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Le Terre del Gioco
Biblioludoteca 6/12 anni
Palermo - Via Nuova 32
Piano infanzia Comune di Palermo ex Legge 285/97
OVAZIONE
Libri, giochi e laboratori con le uova
L'uovo da sempre oggetto simbolo presente nella vita e nella tradizione
culturale di molti popoli, e ricercato sia dal collezionista minore che dal
ricco amatore di antiquariato ed arte. Il programma mensile della
bibliludoteca le Terre del Gioco illustrerà le innumerevoli possibilità di
approfondimento culturale connesso a questo tema: legami con la mitologia,
la tradizione popolare, i riti e i giochi, il mondo dell'arte, del cinema e
della letteratura, le conoscenze scientifiche e gli esperimenti. Inoltre
all'interno della ludoteca sarà allestita una mostra rivolta alle scuole ma
godibile anche ad un'ampia fascia di utenza libera.
I LIBRI DI OVAZIONE
Ogni attività sarà preceduta ed accompagnata da una lettura, ecco i libri
scelti:
L'UOVO E LA GALLINA, di Iela Mari, Enzo Mari - Babalibri
COCCABELLA di M. Luisa Banfi, Gianni De Conno - Bohem Press Italia
L'UOVO DI ORTONE di Theodor Seuss Geisel - Giunti
L'UOVO E LA GALLINA di Pico Floridi e Tamara Zambon - Castoro bambini
L'uovo o la gallina di Angelo Branduardi, Giorgio Faletti - Gallucci editore
LABORATORIO LUDICO SCIENTIFICO
Giochi, Esperimenti, Uova da Spiare, Curiosità, saranno la base per
avvicinare il bambino alla conoscenza della natura e del mistero della
nascita.
1 Aprile

Buongiorno Ovetto

8 Aprile

Le Uova Possono Essere

Se Fossi la Mamma
15 Aprile

Come è Fatto l'Uovo

Mi chiamo Pulcino
22 Aprile

Buongiorno Pulcino

LABORATORIO ARTISTICO
Diversi artisti hanno interpretato la simbologia dell'uovo nelle loro opere.
Basti pensare all'opera più conosciuta di Piero della Francesca dove l'uovo
è contenitore della vita e simboleggia la speranza di una nuova nascita
ovvero della Resurrezione resa possibile grazie all'opera del Redentore. Ma
l'iconografia dell'uovo appare non solo nelle opere di carattere prettamente
cristiano ma anche in tempi antecedenti quali quelli egizi, etruschi, greci,
romani. I diversi laboratori artistici permetteranno ai bambini di
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apprendere diverse tecniche pittoriche e di sperimentarle nel concreto.
2 Aprile

L'Uovo del Gigante

9 Aprile

L'Opera all'Uovo

16 Aprile

La Cornice d'Uovo

23 Aprile

Uovo Estemporaneo

LABORATORI LUDICI ANTROPOLOGICI
Il dono dell'uovo, a Pasqua, come testimonianza di amicizia e di amore ha
origini molto antiche. Così come i giochi tradizionali che a volte fanno
ancora parte del costume locale.
I bambini apprenderanno nuovi giochi appartenenti al passato.
3 Aprile

Punt e Cul

L'Uovo e la Moneta
10 Aprile PM
17 Aprile

Il Gioco Tru
Uovo Ciecato

Uovo Appeso
24 Aprile

Palio dell'Uovo (Grande Gioco)
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