GRADARA, UN
TUTTA
CASTELLO
UN’ALTRA
DA STORIA
FIABA

Asilo nido, scuola dell’infanzia
e I ciclo scuola primaria
Il castello è da sempre un
meraviglioso contenitore di storie:
il nostro ci regala fiabe di tutti i
gusti e colori per crescere, scoprire,
confrontare, provare …
Che aspettate ad entrare?
Durata delle attività:
1 ora e 30 minuti

GRADARA
GRADARA
INGIOCO
INGIOCO

PRINCIPESSE SPECIALI
E CHIAVI MUSICALI
Destinatari: asilo nido e scuola dell’infanzia
Tipologia: racconto animato musicale e laboratorio
Attività: in un palazzo incantato vivono delle principesse
speciali, innamorate pazze della …”Musica!” Trascorrono
il loro tempo a cantare, danzare e tessere bellissime fiabe
ricamate con suoni e melodie. Incontrarle non sarà semplice: bisognerà trovare la chiave giusta per avventurarsi nel
loro magico mondo sonoro. Per fortuna i bambini avranno
una guida speciale che insegnerà loro a ad ascoltare e a
“giocare” la musica.

IN VIAGGIO CON LA MUSICA:
DIARIO DI UN TROVATORE
Destinatari: asilo nido e scuola dell’infanzia
Tipologia: racconto animato musicale e laboratorio
Attività: “Il mio nome è Manrico e sono un trovatore”. Ha
inizio così il diario di un musico errante che visita luoghi
lontani e favolosi, raccontando ciò che vede attraverso il
suono della sua musica. I bambini avranno l’occasione di
accompagnarlo in uno dei suoi appassionanti viaggi, semplicemente seguendo le note delle sue splendide melodie.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
GRADARA,
UN CASTELLO DA FIABA

GRADARA
INGIOCO

LA MAGIA IN TASCA

NEL REGNO DEI RACCONTI

Tipologia: fiabe itineranti e laboratorio

Tipologia: fiaba animata e laboratorio

Attività: un favoloso percorso itinerante tra vicoli e torri
guiderà piccoli e grandi alla scoperta della magia nascosta
nella vita di ogni giorno; a guidarci gli oggetti incantati
protagonisti di fiabe e racconti che per la prima volta
prendono la parola per tessere incantesimi e inganni. In
laboratorio: il libro c’è ma non si vede! Daremo forma alle
nostre pagine più segrete.

Attività: nel Regno dei Racconti si seminano lettere e fioriscono parole, che invadono alberi, prati, sentieri. Una frase
tira l’altra e se ti viene donata una storia, un’altra ne devi
lasciare! In laboratorio: creeremo racconti morbidi come
zucchero filato o duri come sassi, caldi come il sole o freddi
da gelare.

GIRINGIRO
TRA TORRI E MURA
Tipologia: fiaba itinerante e laboratorio
Attività: dicono che Giringiro viva nascosto tra le mura di
Gradara da centinaia e centinaia di anni e racconti storie incredibili: grazie a lui conosceremo le leggende fantastiche
che popolano l’immaginario medievale. Non ci resta che seguirlo nel suo curioso peregrinare… In laboratorio: il nostro
castello si popola di strane creature della notte e del giorno.

PERMETTE UN BALLO?
Tipologia: fiabe itineranti e laboratorio di danza
Attività: tutti danzano! Le principesse nei loro splendidi castelli, i folletti del bosco attorno al grande albero, perfino
gli orchi quando si credono grandi ballerini! Tra le antiche
dimore e gli angoli più suggestivi del borgo ci muoveremo
per inseguire storie “danzerine” piene di brio e movimento.
In laboratorio: i piedi non riusciranno a stare fermi…
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