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Un mare di incontri nella Città Bianca: storie, giochi, libri ed altro dei bambini del Mediterraneo

4ª Edizione

Ostuni
Carovigno - Ceglie Messapica - Fasano - Latiano - Mesagne - Palagianello  
San Pancrazio Salentino  - San Vito dei Normanni 

21-26 Ottobre 2002

Il Mediterraneo dei bambini?….un arcobaleno di giochi!


IL PROGRAMMA


Lunedì 21 Ottobre


FESTA DI APERTURA

Ore 9.00	Raduno in Viale Pola

Ore 9.30	Sfilata e messaggi multiculturali di pace per le vie della città.
Accompagnano: “Leonard’s Band” di Ceglie Messapica, Animatrici IPSSS di    Brindisi, Animatori Green Park di Roma, Gruppi folk di Ostuni, Fasano e Palagianello, Banda della Scuola Media “Manzoni” di Cisternino, Gruppo sbandieratori “Nzegna” di Carovigno, Studenti Docenti e Amministratori dei comuni di Ostuni, Carovigno Ceglie Messapica, Fasano, Latiano, Mesagne, Palagianello, San Pancrazio Salentino e San Vito dei Normanni. 

Ore 11.00	Piazza della Libertà:
Accoglienza delle delegazioni provenienti da Albania - Egitto - Israele - Libano - Palestina.
		Apertura ufficiale della “Settimana”
Partecipano: Domenico Tanzarella (Sindaco della Città), Stefano Narduzzi (Prefetto di Brindisi), Nicola Frugis (Presidente della Provincia), Rocco Talucci (Arcivescovo), Giuseppe Fiori (Direttore Generale Ufficio scolastico Regionale), Fabio Scrimitore (Dirigente CSA di Brindisi), Giuseppe Cecere (Preside IPSSS “F. L. Morvillo Falcone” Brindisi), Ilaria Giannotte (Coordinatrice del Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Ostuni).

Ore 12.00	Palazzo di Città Aula Consigliare:
		Saluto delle Autorità e delle Delegazioni




Martedì 22 Ottobre


LABORATORI </DIV>
Ore 9.30- 12.30 – Palazzo di Città  
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Riproduzione di giochi da tavolo”            “Giochi e giocattoli nell’antichità. Giochiamoli” 
a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
Ore 9.30- 12.30 – Piazza Libertà
“Giochi di strada dall’antichità ad oggi” a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.
“Giochi in piazza”. Ludobus  a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia
<DIV align=left>Ore 9.30- 12.30 - Scuole richiedenti / Scuola Elementare “Vitale” / Biblioteca comunale
</DIV><DIV align=left>“ Impariamo e balliamo le danze della Spagna”. Laboratorio di danze internazionali a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.
 </DIV><DIV align=left>“Mettiamoci in gioco: storie e creazione di giochi” a cura di Elio Giacone.
“Giocare con la poesia: fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo” a cura di Chiara Carminati.
“ I fiori e le farfalle. Differenze e somiglianze fra terra e cielo”. Laboratorio operativo di educazione all’espressione a cura di Gek Tessa
“Il gioco della rabbia”. Il libro come gioco a cura di Francesca Archinto.              
“Un gioco scherzoso ma molto serio”. Costruzione di personaggi con relativa rappresentazione a cura di Ronit Dovrat.
“Ortone e i piccoli Chi”. Giochiamo con i libri  del dott. Seuss  a cura di Francesca Rizzo. ( Editrice Giunti)                                                                                                 “Gli Snicci e altre storie”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura di Ciro Francioso. (Editrice Giunti)                                                                                         “La battaglia del burro”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura di Carlotta Carrara. ( Editrice Giunti)                                                                                               “Le Giravolte”. Giochiamo con i libri a tre anni  a cura di Francesco Sorelli. ( Editrice Giunti)
“Sconfinare con l’arte”. Gioco-laboratorio di arte visiva per conoscere altri luoghi ed altri popoli a cura di  Barbara Tomassini. 
“Attraverso i confini”. Animazione di giochi da tavolo di tutto il mondo a cura di Andrea Malcisi.
“Costruiamo giocattoli scientifici”  a cura di Fernanda Pessolano dell’Associazione Culturale SemInAria. Didattica per gioco.                                                                       “La palla nel mondo”. Giochi con la palla, costruzione di diversi tipi di palla, storie sul tema, a cura di Delia Madenesi dell’Associazione Culturale SemInAria. Didattica per gioco.
“La città delle emozioni”. Scenari desiderabili e possibili, visti dai ragazzi. a cura di Paola Rizzi.
 “Giochiamo come una volta”. Animazione a cura di Elvira D’Alò (Curatrice del libro “I nostri vecchi giochi”) 
“Giocare con la propria esperienza di vita”. Laboratorio di scrittura autobiografica a partire dal romanzo “Historietta” e dalla mostra di foto-racconti “Piccolo Novecento” di e con Mimmo Tardio.
“Girotondo nella Città Bianca. Avventure nel Centro Storico di Ostuni” Attività di animazione ludico - turistica a cura delle operatrici del turismo e dei servizi sociali dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Brindisi.              
“Decoriamo Jeans e magliette riciclabili”. Atelier di moda creativa a cura delle operatrici della moda dell’IPSSS di Brindisi.
“Laboratorio del legno”  a cura di Novella Turricchia.
 Ore 9.30- 12.30 – Sala della  Piazza Cattedrale
“Alla bottega di Mastro Ardillo”. Costruiamoci i giocattoli a cura di Elio Ardillo e alunni della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi.  

Ore 9.30- 12.30 –  Chiostro San Francesco
 “Giochi in chiostro”. Trucchi in volto, Bottega multietnica, Angoli kapla e Baby garden a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.

INCONTRI CON… 
Ore 9:30, 12:30 - Presso le Scuole richiedenti
I ragazzi incontrano Esoh Elamè: “Noi, la globalizzazione, l’intercultura, l’ambiente”.
I ragazzi incontrano Maria Carla Rizzolo (responsabile Progetto Gioco) “Giochi e giocattoli nell’antichità”.
I ragazzi incontrano Mariano Tomatis: “Viaggio giocoso tra trucchi e paranormale”. Conferenza – spettacolo.
I ragazzi incontrano  Roberto Rinaldi (redattore de Il Giornalino): “Come nasce Pallino”. Laboratorio di fumetto.                                                                                       I ragazzi incontrano Antonio Tarzia (direttore de Il Giornalino): “Il mondo de “Il Giornalino” .Il ludico nell’apprendimento”. 
I ragazzi incontrano Adama Zoungrana: “Il lago sacro di Kokologhò”. Fiaba animata ed illustrata.

TEATRO

Ore 9.30, 12.30 Cinema Teatro “Roma”

“Nicola Cola”. Spettacolo di maxi burattini a cura di Riccardo & Margherita (due repliche).


SEMINARI 
Ore 15:30 - Presso le Scuole e i comuni richiedenti / Scuola elementare “Vitale” / Biblioteca comunale

“Gioco, libri, creatività” con Elio Giacone.


“Workshop di danze internazionali”
“Storia e laboratori con i giochi e i giocattoli dell’antichità”              
a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.

“Valenza pedagogica del laboratorio del legno” a cura di Maria Novella Turricchia. 

“Giocare con la poesia: fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo” a cura di Chiara Carminati.

“Il libro come gioco” Percorsi e tecniche di animazione alla lettura per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia a cura di Francesca Archinto.

“Sconfinare con l’arte….” a cura di Barbara Tomassini.

“Attraverso i confini”. Animazione con giochi da tavolo di tutto il mondo a cura di Andrea Malcisi.

“Il gioco non ha età”. Il Gioco per la prevenzione del disagio a cura di Ronit Dovrat.

“Giocare con i libri del dott. Seuss”. 
“Le Giravolte”. Libri per la Scuola dell’Infanzia 
a cura dello Staff della Casa Editrice Giunti.

“Come nascono gli eroi di carta. Avvio al mondo dei fumetti” a cura di Roberto Rinaldi. 

“Il ludico nella divulgazione e nell’apprendimento” a cura di Antonio Tarzia. 

“Tecniche per laboratori operativi di educazione all’espressione” a cura di Gek Tessaro.
 
“Nel laboratorio di Riccardo & Margherita. Come preparare spettacoli di burattini e laboratori di lettura animata” a cura di Riccardo & Margherita.

“Giochi scientifici e giochi con la palla” a cura dell’Associazione culturale SemInAria.

“L’uso dei giochi di simulazione per la comunicazione interculturale e nelle situazioni di “non riconoscimento” delle differenze: esemplificazioni” a cura di Paola Rizzi.


CONVEGNO 

Ore 16.00  Palazzo di Città. Aula Consiliare.

“Le Città per il gioco” 

Introduce: Lorenzo Valente Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ostuni
Intervengono:
Paola Pozzi Presidente GioNa e Assessore alle Politiche educative del Comune di Torino
“Realizzazioni e progetti dei Comuni dell’Associazione “Città in gioco””.
Esoh Elamè Consulente scientifico di progetti di educazione alla mondialità ed allo sviluppo sostenibile “Il gioco ecologico”.

Conclude: Milone Adele (Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità)






Mercoledì 23 Ottobre

LABORATORI
 Ore 9.30- 12.30 – Palazzo di Città
 “Giochi e giocattoli nell’antichità. Riproduzione di giochi da tavolo” 
 “Giochi e giocattoli nell’antichità. Giochiamoli” 
 a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
Ore 9.30- 12.30 – Piazza Libertà
“Giochi di strada dall’antichità ad oggi” a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“Giochi in piazza”. Ludobus  a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia
Ore 9:30 – 12:30 -  Palazzo Tanzarella
“Costruiamo giocattoli africani” a cura di Monga Kanyangu 
Ore 9.30- 12.30 – Presso le Scuole richiedenti / Scuola Elementare “Vitale” / Biblioteca comunale.
“Impariamo e danziamo le danze della Francia” laboratorio di danze internazionali a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.
“Dalle ombre di luna alla creazione di giochi, filastrocche e marionette” a cura di 
 Elio Giacone.
“Giocare con la poesia: fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo” 
a cura di Chiara Carminati. 
“Due occhi un naso e una bocca. Espressioni della multietnicità. Volti del nostro immaginario”. Laboratorio operativo di educazione all’espressione a cura di Gek Tessaro.
“Il gioco della magia”. Il libro come gioco a cura di Francesca Archinto.
“Un gioco scherzoso ma molto serio”. Costruzione di personaggi con relativa rappresentazione a cura di Ronit Dovrat. 
“Ortone e i piccoli Chi”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura di Francesca Rizzo. ( Editrice Giunti)                                                                                                 “Gli Smicci e altre storie”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura di Ciro Francioso. ( Editrice Giunti)                                                                                            “La battaglia del burro”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura di Carlotta Carrara. ( Editrice Giunti)                                                                                            “Le Giravolte”. Giochiamo con i libri a tre anni  a cura di Francesco Sorelli. ( Editrice Giunti)
“Giochi con le storie” a cura di Beniamino Sidoti.
“Laboratorio del legno” a cura di Novella Turricchia. 
“Sconfinare con l’arte”. Gioco-laboratorio di arte visiva per conoscere altri luoghi ed altri popoli a cura di   Barbara Tomassini. 
“Attraverso i confini”. Animazione di giochi da tavolo di tutto il mondo a cura di Andrea Malcisi.  
“C’è un Nicola in me”. Laboratorio di illustrazione a cura di Riccardo & Margherita. 
“Costruiamo giocattoli scientifici” a cura dell’Associazione culturale SemInAria
“La palla nel mondo”. Giochi con la palla, costruzione di diversi tipi di palla, storie sul tema, a cura dell’Associazione culturale SemInAria.
“Giochi di cooperazione” a cura di Sigrid Loos.
“Arcipelago, viaggiare e comunicare”. Gioco interculturale di simulazione a cura di Paola Rizzi
“Girotondo nella Città Bianca. Avventure nel Centro Storico di Ostuni”. Attività di animazione ludico - turistica a cura delle operatrici del turismo e dei servizi sociali dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Brindisi.
“Decoriamo Jeans e magliette riciclabili”. Atelier di moda creativa a cura delle operatrici della moda dell’IPSSS di Brindisi.
 “Subbuteo”. Giochiamo al calcio-tavolo a cura dell’Associazione Calcio Tavolo- Foggia.
Ore 9.30- 12.30 – Sala della  Piazza Cattedrale
“Alla bottega di Mastro Ardillo”. Costruiamoci i giocattoli a cura di Elio Ardillo e alunni della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi. 
 
Ore 9.30- 12.30 –  Chiostro San Francesco
“Giochi in chiostro”. Trucchi in volto, Bottega multietnica, Angoli kapla e Baby garden a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.


INCONTRI CON… 
Ore 9:30 12:30 - Presso le Scuole richiedenti
I ragazzi incontrano Rocco Talucci (Arcivescovo di Brindisi): “Famiglia, giovani e scuola protagonisti per la pace”.
I ragazzi incontrano Giuseppe Fiori ( autore de La Leggenda dell’ Acanpesce , Salani – Le Monnier pro-UNICEF): “Storie dentro storie in riva ad un lago misterioso con alberi parlanti”.
I ragazzi incontrano Esoh Elamè: “Le favole dell’Africa”. Incontro animato.
I ragazzi incontrano Livio Sossi (Università di Udine): “ Hai ragione a dire che non ti piace leggere. Ma se provassi a leggere questo….” Proposte e suggerimenti di lettura per ragazzi che “non frequentano” i libri.
Ragazzi, Ragazze ed Educatori Albanesi, Egiziani, Israeliani, Libanesi e Palestinesi: “Scambiamoci le storie e altro”.
I ragazzi incontrano Mariano Tomatis “Viaggio giocoso tra trucchi e paranormale”. Conferenza – spettacolo
I ragazzi incontrano Maria Letizia Meacci: “Libri nuovi per ragazzi d’oggi”. Proposte animate di libri per il piacere di leggere.
I ragazzi incontrano Roberto Rinaldi: “Come nasce Pallino”. Laboratorio di fumetto.
I ragazzi incontrano Antonio Tarzia: “Il mondo de “Il Giornalino””.
I ragazzi incontrano Maria Carla Rizzolo: “Giochi dell’antichità”.


SEMINARI 

Ore 15:30 - Presso le Scuole e Comuni richiedenti 

“Gioco, libri, creatività” con Elio Giacone.

“ Giochi, storie, intercultura” con Esoh Elamè.

“Storia e laboratori con i giochi e i giocattoli dell’antichità”              
 “Workshop di danze internazionali” 
a cura degli esperti del “Progetto Gioco” della Città di Torino.

“Valenza pedagogica del laboratorio del legno” a cura di Maria Novella Turricchia. 

“Il libro come gioco”. Percorsi e tecniche di animazione alla  lettura per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia a cura di Francesca Archinto.

“Giocare con la poesia: fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo” a cura di Chiara Carminati.

 “Sconfinare con l’arte….” a cura di Barbara Tomassini.

“I giochi  di cooperazione” a cura di Sigrid Loos.

“Attraverso i confini”. Animazione con giochi da tavolo di tutto il mondo a cura di Andrea Malcisi.

“Vuoi che il tuo ragazzo legga? Trenta regole per formare un vero lettore e per orientarsi nel mondo dell’editoria per ragazzi” a cura di Livio Sossi.

“Le Giravolte”. Libri per la Scuola dell’Infanzia 
 “Giocare con i libri del dott. Seuss” 
a cura dello staff della  Editrice Giunti.

“Laboratori di scrittura creativa” a cura di Beniamino Sidoti.

“Il gioco non ha età”. Il gioco per la prevenzione del disagio a cura di Ronit Dovrat.

“Giochi scientifici e giochi con la palla” a cura dell’Associazione culturale SemInAria 

“Costruiamo giocattoli africani” a cura di Monga Kanyangu. 

“Libri nuovi per ragazzi d’oggi” come costruire percorsi e proposte per il piacere di leggere, a cura di Maria Letizia Meacci.

“L’uso dei giochi di simulazione per la comunicazione interculturale e nelle situazioni di “non riconoscimento” delle differenze: esemplificazioni” a cura di Paola Rizzi.

“Nel laboratorio di Riccardo & Margherita. Come preparare spettacoli di burattini e laboratori di lettura animata” a cura di Riccardo & Margherita.

 “Laboratorio di scrittura autobiografica” a cura di Mimmo Tardio

“Il teatro: strumento espressivo nella scuola”. Conferenza – spettacolo - laboratorio a cura di Maurizio Silvestri ed Elena Vesnaver.

“Come nascono gli eroi di carta. Avvio al mondo dei fumetti” a cura di Roberto Rinaldi. 

“Il ludico nella divulgazione e nell’apprendimento” a cura di Antonio Tarzia.

“Tecniche per laboratori operativi di educazione all’espressione” a cura di Gek Tessaro. 


TEATRO

 Cinema Teatro “Roma” - Ore 9.00

“Premiata Compagnia Tamburi e Pifferi” (liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi) di Elena Vesnaver, regia di Maurizio Silvestri. 






Giovedì 24 Ottobre

LABORATORI 

<DIV align=left>Ore 9.30- 12.30 – Palazzo di Città 
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Riproduzione di giochi da tavolo”
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Giochiamoli” 
 a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
<DIV align=left>Ore 9.30- 12.30 – Piazza Libertà
“Giochi di strada dall’antichità ad oggi” a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“Giochi in piazza”. Ludobus  a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.
<DIV align=left>Ore 9.30- 12.30 – Palazzo Tanzarella
“Costruiamo giocattoli africani” a cura di Monga Kanyangu.
<DIV align=left>Ore 9.30- 12.30 – Presso le Scuole richiedenti / Scuola Elementare “Vitale” / Biblioteca comunale 

“Impariamo e balliamo le danze della Serbia”
Laboratorio di danze internazionali a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“Letture animate delle mie storie illustrate …” a cura di Gek Tessaro.
“Rime in gioco. Giochi, storie e filastrocche” a cura di Elio Giacone.
“Giocare con la poesia: fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo” 
 a cura di Chiara Carminati.
“Non sono razzista ma…” Costruzione di giochi di società sulla diversità e l’educazione alla pace. a cura di Ronit Dovrat.
“Storie, canti e balli della  Terra di Palestina” 
 a cura di Ruba Saleh.
 “Ortone e i piccoli Chi”. Giochiamo con i libri del dott. Seuss  a cura Francesca Rizzo ( Editrice Giunti)                                                                                                         “Gli Snicci e altre storie”. Giochiamo con i libri del Dott. Seuss  a cura di Ciro Francioso. ( Editrice Giunti)                                                                                           “La battaglia del burro”. Giochiamo con i libri del Dott. Seuss  a cura di Carlotta Carrara. ( Editrice Giunti)                                                                                            “Le Giravolte”. Giochiamo con i libri a tre anni  a cura di Francesco Sorelli. ( Editrice Giunti)
“Giochi con le storie” a cura di Beniamino Sidoti.
“Laboratorio del legno” a cura di Novella Turricchia 
 “Sconfinare con l’arte”. Gioco-laboratorio di arte visiva per conoscere altri luoghi ed altri popoli a cura di  Barbara Tomassini. 
“Attraverso i confini”. Animazione di giochi da tavolo di tutto il mondo a cura di Andrea Malcisi. 
“Burattini del mondo” a cura di Albert Bagno. 
“Giochi di cooperazione” a cura di Sigrid Loos.
“GenerAzioni di giochi”. Giochi della tradizione che generano nuove azioni ludiche, a cura della Federazione Italiana CEMEA. 
“Paradossi e dissimmetrie”. Giochi ricchi per la crescita della persona. a cura della Federazione Italiana CEMEA
“Costruiamo giocattoli scientifici” a cura dell’Associazione Culturale SemInAria. 
“Girotondo nella Città Bianca. Avventure nel Centro Storico di Ostuni” Attività di animazione ludico - turistica a cura delle operatrici del turismo e dei servizi sociali dell’IPSSS di Brindisi.
“Decoriamo Jeans e magliette riciclabili”. Atelier di moda creativa a cura delle operatrici della moda dell’IPSSS di Brindisi.
“C’è un Nicola in me”. Laboratorio di illustrazione a cura di Riccardo & Margherita. 
Ore 9.30- 12.30 – Sala della  Piazza Cattedrale
“Alla bottega di Mastro Ardillo”. Costruiamoci i giocattoli a cura di Elio Ardillo e alunni della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi. 
Ore 9.30- 12.30 –  Chiostro San Francesco
“Giochi in chiostro”. Trucchi in volto, Bottega multietnica, Angoli kapla e Baby garden a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.

INCONTRI CON… 

Ore 9.30 12.30 - Presso le Scuole richiedenti
I ragazzi incontrano Livio Sossi: “Hai ragione a dire che non ti piace leggere. Ma se provassi a leggere questo….” Proposte e suggerimenti di lettura per ragazzi che “non frequentano”  i libri.
Ragazzi, Ragazze ed Educatori Albanesi, Egiziani, Israeliani, Libanesi e Palestinesi: “Scambiamoci le storie e altro”.
I ragazzi incontrano Mariano Tomatis: “Viaggio giocoso tra trucchi e paranormale” Conferenza – spettacolo.
I ragazzi incontrano Maria Letizia Meacci: “Libri nuovi per ragazzi d’oggi”. Proposte animate di libri per il piacere di leggere.
I ragazzi incontrano Maria Carla Rizzolo: “Giochi dell’antichità”.
I ragazzi incontrano Raffaele Nigro (autore di “Diario mediterraneo”): “Mediterraneo: un dialogo possibile”.
I ragazzi incontrano Paola Lisimberti e Antonio Todisco (autori di “Puglia Albania”): “Sulle rotte della convivenza. Radici comuni e storie parallele di popoli adriatici”.
I ragazzi incontrano Maria Colacicco (autrice de “La nonna racconta”): “Le fiabe e il gioco delle parti nella tradizione meridionale: racconti delle nostre terre”.


SEMINARI 

Ore 15.30 - Presso le Scuole e i Comuni richiedenti

“Gioco, libri, creatività” con Elio Giacone.

“Workshop di danze internazionali” a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.

“Sconfinare con l’arte….” a cura di Barbara Tomassini.

“Attraverso i confini”. Animazione di giochi da tavolo di tutto il mondo. Laboratorio a cura di Andrea Malcisi. 
“Giochi dell’antichità” a cura di Maria Carla Rizzolo.
“Le Giravolte”. Libri per la Scuola dell’Infanzia 
 “Giocare con i libri del dott. Seuss” 
a cura dello staff della  Editrice Giunti.

“Vuoi che il tuo ragazzo legga? Trenta regole per formare un vero lettore e per orientarsi nel mondo dell’editoria per ragazzi” a cura di Livio Sossi.

“Il teatro: strumento espressivo nella scuola”. Conferenza – spettacolo - laboratorio a cura di Maurizio Silvestri ed Elena Vesnaver.

“Giochi scientifici e giochi con la palla” a cura dell’Associazione culturale SemInAria 

 “Il gioco non ha età”. Il gioco per la prevenzione del disagio a cura di Ronit Dovrat.

“Leggere, animare, illustrare”. Illustrazione e lettura come gioco a cura di Gek Tessaro.

 “Accostamento al mondo dei burattini” a cura di Albert Bagno. 

“Nel laboratorio di Riccardo & Margherita. Come preparare spettacoli di burattini e laboratori di lettura animata” a cura di Riccardo & Margherita.

 “Laboratori di scrittura creativa” a cura di Beniamino Sidoti.

“GenerAzioni di giochi” a cura della Federazione Italiana CEMEA.

“Paradossi e dissimmetrie” a cura della Federazione Italiana CEMEA.

“Libri nuovi per ragazzi d’oggi”. Come costruire percorsi e proposte per il piacere di leggere, a cura di Maria Letizia Meacci



TEATRO 

Cinema – Teatro “Roma” - Ore 9.00

“Premiata Compagnia Tamburi e Pifferi” (Liberamente tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi) di Elena Vesnaver, regia di Maurizio Silvestri. 


CONVEGNO 

Ore 16.00  Sala conferenze Biblioteca Comunale

“Il Gioco: ragioni, tempi, luoghi e tipologie 

Introduce: Lorenzo Caiolo (coordinatore del Laboratoriocittaragazziostuni e della Settimana dei bambini del Mediterraneo) 

Intervengono:
Gianfranco Staccioli (Università Firenze e CEMEA): Giochi di ieri, gioco perché e dove
Paolo Cantagallo (Green Park Roma): “Ludoteche itineranti” 
Maria Carla Rizzolo (Coordinatrice Progetto Gioco Torino): “Una città che fa giocare”
Albert Bagno (Maestro internazionale di burattini): “L’oggetto gioco burattino”

Conclude: Arnaldo Cecchini (Università Venezia e Gradaraludens).




Venerdi’ 25 Ottobre


LABORATORI 

Ore 9.30- 12.30 – Palazzo di Città 

“Giochi e giocattoli nell’antichità. Riproduzione di giochi da tavolo” 
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Giochiamoli” 
 a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
Ore 9.30- 12.30 – Piazza Libertà 
 “Giochi di strada dall’antichità ad oggi” a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“Giochi in piazza”. Ludobus  a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.
Ore 9.30- 12.30 – Palazzo Tanzarella 
“Costruiamo giocattoli africani” a cura di Monga Kanyangu 
Ore 9.30- 12.30 – Presso le Scuole richiedenti / Scuola Elementare “Vitale” / Biblioteca comunale 

“Impariamo e balliamo le danze della Serbia”. Laboratorio di danze internazionali a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“Non sono razzista ma…” Costruzione di giochi di società sulla diversità e l’educazione alla pace. a cura di Ronit Dovrat.
“Storie, canti e balli della  Terra di Palestina” a cura di Ruba Saleh.
“Sconfinare con l’arte”. Gioco-laboratorio di arte visiva per conoscere altri luoghi ed altri popoli a cura di Barbara Tomassini 
“Burattini del mondo” a cura di Albert Bagno. 
“Attraverso i confini”. Animazioni di giochi da tavolo di tutto il mondo 
 a cura di Andrea Malcisi. 
“Giochi di cooperazione” a cura di Sigrid Loos.
“GenerAzioni di giochi” Giochi della tradizione che generano nuove azioni ludiche. “Paradossi e dissimmetrie” Giochi ricchi per la crescita della persona.                         a cura della Federazione Italiana CEMEA.
“Giochiamo come una volta” Animazione a cura di Elvira D’Alò (curatrice del libro “I nostri vecchi giochi”).
“Girotondo nella Città Bianca. Avventure nel Centro Storico di Ostuni” Attività di animazione ludico - turistica a cura delle operatrici del turismo e dei servizi sociali dell’IPSSS di Brindisi.
“Decoriamo Jeans e magliette riciclabili”. Atelier di moda creativa a cura delle operatrici della moda dell’IPSSS di Brindisi.
“Storie animate”. Laboratorio di letture animate a cura di Riccardo & Margherita. 
“Quattro pagine di sogni” Laboratorio operativo di educazione all’espressione a cura di Gek Tessaro .

Ore 9.30- 12.30 – Sala della  Piazza Cattedrale
“Alla bottega di Mastro Ardillo”. Costruiamoci i giocattoli a cura di Elio Ardillo e alunni della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi. 
Ore 9.30- 12.30 –  Chiostro San Francesco
“Giochi in chiostro”. Trucchi in volto, Bottega multietnica, Angoli kapla e Baby garden a cura del Green Park di Roma e della Wesco Italia.





INCONTRI CON… 

Ore 9.30 12.30  - Presso le Scuole richiedenti
I ragazzi incontrano Livio Sossi  “Hai ragione a dire che non ti piace leggere. Ma se provassi a leggere questo….” Proposte e suggerimenti di lettura per ragazzi che “non frequentano” i libri.
I ragazzi le ragazze e i docenti Albanesi, Egiziani, Israeliani, Libanesi, e Palestinesi “Scambiamoci le storie e altro” 

I ragazzi incontrano Francesco D’Adamo (autore del libro “Iqbal”)
I ragazzi incontrano Maria Letizia Meacci: “Libri nuovi per ragazzi d’oggi”             Proposte animate di libri per il piacere di leggere

I ragazzi incontrano Maria Carla Rizzolo: “Giochi dell’antichità”
I ragazzi incontrano Paola Lisimberti e Antonio Todisco ( autori di “Puglia Albania”) “Sulle rotte della convivenza. Radici comuni e storie parallele di popoli adriatici”.
I ragazzi incontrano Adama Zoungrana: “Il lago sacro di Kokologho”. Fiaba animata ed illustrata.
Ore 16.00 – Palazzo di Città: Aula consiliare
I ragazzi del Consiglio Comunale di Ostuni incontrano i ragazzi delle delegazioni dei 5 Paesi del Mediterraneo ospiti.

SEMINARI 

Ore 15.30 - Presso le Scuole richiedenti

“Noi e voi: proposte e percorsi di lettura inter e multiculturali con e attraverso libri per ragazzi” a cura di Livio Sossi

“Storia e laboratori con i giochi e i giocattoli dell’antichità”              
“Workshop di danze internazionali” 
a cura degli esperti del “Progetto Gioco” della Città di Torino

“Nel laboratorio di Riccardo & Margherita. Come preparare spettacoli di burattini e laboratori di lettura animata” a cura di Riccardo & Margherita.

 “Valenza pedagogica del laboratorio del legno” a cura di Maria Novella Turricchia 

“Sconfinare con l’arte….” a cura di Barbara Tomassini

“Attraverso i confini. Animazioni di giochi da tavolo di tutto il mondo” 
Laboratorio a cura di Andrea Malcisi. 
“Il gioco non ha età”. Il Gioco per la prevenzione del disagio a cura di Ronit Dovrat.

“Laboratori di educazione all’immagine” Come costruire percorsi e proposte  a cura di Gek Tessaro. 

“Il teatro: strumento espressivo nella scuola”. Conferenza – spettacolo - laboratorio a cura di Maurizio Silvestri ed Elena Vesnaver.

“GenerAzioni di giochi” a cura della Federazione Italiana CEMEA.

“Paradossi e dissimmulazioni” a cura della Federazione Italiana CEMEA.

“Come ricercare, schedare, descrivere i giochi di un tempo ormai passato” a cura di Elvira D’Alò.

“Burattini del mondo” a cura di Albert Bagno. 
“Libri nuovi per ragazzi d’oggi” Come costruire percorsi e proposte per il piacere di leggere, a cura di Maria Letizia Meacci. 

TEATRO 

Ore 9.00  Cinema – teatro “Roma”

Teatro della Luna “Draghi Draghi” a cura di “Elena Vesnaver”, regia di Maurizio Silvestri.

Teatro paesi richiedenti

“Barbablu” a cura della Compagnia di Teatro d’Ombre di Irina Hale.














Sabato 26 Ottobre

LABORATORI 
</DIV>
<DIV align=left>Ore 9.30 - 12.30 Palazzo di Città 
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Riproduzione di giochi da tavolo” 
“Giochi e giocattoli nell’antichità. Giochiamoli” 
Laboratorio a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino.
Ore 9.30- 12.30 Piazza Libertà 
“Giochi di strada dall’antichità ad oggi”. Laboratorio a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
Ore 9.30- 12.30 Presso le Scuole richiedenti / Scuola Elementare “Vitale” / Biblioteca comunale
“Impariamo e balliamo le danze della Turchia”
Laboratorio di danze internazionali a cura degli animatori del “Progetto Gioco” della Città di Torino. 
“La città fantastica”. Reinventare gli elementi della nostra quotidianità urbana. Laboratorio operativo di educazione all’espressione a cura di Gek Tessaro. 
 “Burattini del mondo” a cura di Albert Bagno. 
 “Giocare con la propria esperienza di vita”. Laboratorio di scrittura autobiografica a partire dal romanzo “Historietta” e dalla mostra di foto-racconti “Piccolo Novecento” di e con Mimmo Tardio.
“Girotondo nella Città Bianca. Avventure nel Centro Storico di Ostuni” Attività di animazione ludico - turistica a cura delle operatrici del turismo e dei servizi sociali dell’IPSSS di Brindisi.
“Decoriamo Jeans e magliette riciclabili”. Atelier di moda creativa a cura delle operatrici della moda dell’IPSSS di Brindisi.
“Storie, canti e balli della Terra di Palestina” a cura di Ruba Saleh.
Ore 9.30- 12.30 – Sala della  Piazza Cattedrale
“Alla bottega di Mastro Ardillo”. Costruiamoci i giocattoli a cura di Elio Ardillo e alunni della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi. 

INCONTRI CON… 
Ore 9.30 12.30 - Presso le Scuole richiedentiI ragazzi, le ragazze e i docenti Albanesi, Egiziani, Israeliani, Libanesi, e Palestinesi “Scambiamoci le storie e altro”.
I ragazzi incontrano Francesco D’Adamo (autore di “Bazar”).

CINEMA
Ore 9.00 Cinema – Teatro “Roma”
FILM
“11 Settembre 2001” Regia di: Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, Youssef Chahine, Danis Tanovic, Idrissa Ouedraogo, Ken Loach, Aleyandro Inarritu, Amos Gitai, Mira Mair, Sean Penn, Shohei Imamu. (BIM distribuzione g.c.)


ORE 20
FESTA FINALE E SALUTO DELLE DELEGAZIONI



MOSTRE


Ore 9.30 – 12.30  15.30 – 19.00
Palazzo di Città
“Giochi e giocattoli nell’antichità” Giochi degli Egiziani, dei Greci, degli Etruschi e dei Romani a cura del “Progetto Gioco” della Città di Torino 
“Giochiamo la Città”. Il PRG dei bambini a cura della Scuola Elementare 2° Circolo di S. Vito dei Normanni. Coordinatore Arch. Enzo Longo 
Palazzo della Corte 
“Progetto “Promozione donna” – Le creazioni dell’Atelier artigianale “Shen Martin” di Fier (Albania)” 

“Mostra dei nostri giocattoli ” a cura della Scuola Media “Pacuvio” di Brindisi


Progettazione e coordinamento tecnico e pedagogico
Lorenzo Caiolo


Assessore alle Politiche Sociali
Lorenzo Valente

