
Pomeriggi di lettura, racconto e drammatizzazione da 

trascorrere all’interno della Biblioteca Comunale oppure, 

quando il clima lo rende possibile, all’ombra della Grande 

Magnolia di Villa Trabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio è destinato a bambini da 5 a 12 anni. Prevede 

una cadenza settimanale al mercoledì ed una durata di due 

ore circa, dalle 15,30 alle 17,30.  

Designate operatrici della Biblioteca leggeranno una fiaba 

direttamente da un libro, narrando, commentando, traendo 

la morale, intrattenendo i piccoli ascoltatori e promuovendo 

la lettura.  

La scelta delle fiabe cadrà, per la maggior parte, su quelle 

che non hanno una versione in film, cartoni animati, fumetti 

etc. affinché la fantasia dei bimbi possa svilupparsi e 

sbizzarrirsi lontano da stereotipi, concentrandosi sulla sola 

lettura.  

Ad ogni incontro si racconterà un’intera fiaba, all’occorrenza 

condensata o per pagine scelte, oppure una serie di fiabe 

brevi del medesimo autore o tema. Eventuale residuo di 

tempo verrà impiegato disegnando o colorando o 

drammatizzando le scene salienti o dibattendone morale e 

significati insieme ai piccoli.  

È necessario siano presenti alcuni genitori, o comunque 

accompagnatori, almeno uno ogni 4 bambini. 

 

Il Sindaco di Palermo, prof. Leoluca Orlando, sarà presente 

ad uno di questi pomeriggi interpretando il Narratore della 

fiaba musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof'ev. 

L’Assessore alle Culture, dr. Adham Darawsha, sarà 

presente ad uno di questi pomeriggi leggendo una delle più 

belle fiabe della Palestina, suo paese d’origine. 

La Dirigente del Sistema Bibliotecario, d.ssa Eliana Calandra, 

sarà presente ad uno di questi pomeriggi leggendo una 

fiaba a lei particolarmente cara. 

Si coinvolgeranno altresì attori, attrici e personaggi pubblici 

che parteciperanno al progetto leggendo una loro fiaba 

prediletta. 

È prevista l’istituzione di una mailing list per comunicare 

direttamente alle famiglie e alle Scuole il programma 

settimanale o eventuali variazioni.    

 

 

Il laboratorio è gratuito e rientra fra le attività 

di animazione e promozione culturale del                     

Sistema Bibliotecario Cittadino. 

 

 

Questo l’elenco per autore delle fiabe in programma: 

Il lupo e i sette capretti 
Hansel e Gretel 
Il pifferaio magico di Hamelin 
Il prode piccolo sarto (sette in un colpo) 
I musicanti di Brema 
Il principe ranocchio di Jacob Ludwig e Wilhelm Karl Grimm 
Il topo di campagna e il topo di città 
Il lupo e l'agnello 
La cicala e la formica ed altre di Esopo 
Il brutto anatroccolo 
La piccola fiammiferaia 
Il soldatino di stagno 
Scarpette rosse 
La principessa sul pisello di Hans Christian Andersen 
Barbablù 
Pelle d'asino  
Il gatto con gli stivali 
Pollicino di Charles Perrault 

Il pesciolino d’oro di Aleksandr Pushkin 

Pierino e il lupo di Sergej Prokof'ev 

Turandot di Carlo Gozzi 

Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes 

I tre moschettieri di Alexandre Dumas padre 

Moby Dick di Herman Melville 

Il gigante egoista di Oscar Wilde 

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne 

Le avventure di Ulisse di Omero 

Canto di Natale in prosa di Charles Dickens 

Cuore (sintesi e lettura di alcuni Racconti mensili) di E. De 

Amicis 

Pagine scelte da “Il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba    

Pagine scelte da “Le avventure del Barone di Munchausen” 

di R.E. Raspe e G.A. Bürger  

 ed altre… 

https://portalebambini.it/hansel-e-gretel/
https://portalebambini.it/il-pifferaio-magico/
https://portalebambini.it/prode-piccolo-sarto/
https://portalebambini.it/i-musicanti-di-brema/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Sergeevi%C4%8D_Prokof%27ev
https://it.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(padre)
https://it.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT877IT877&sxsrf=ACYBGNRkk3dUcqzpbHP80qnLAz36-u8bVQ:1580300702163&q=Rudolf+Erich+Raspe&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDStMDdRgjPjtYSzk6300zJzcsGEVXFJflHlIlahoNKU_Jw0BdeizOQMhaDE4oLUHayMAEH8oUNFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9lfbv5qjnAhURcBQKHQXfC4kQmxMoATASegQIDhAP
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT877IT877&sxsrf=ACYBGNRkk3dUcqzpbHP80qnLAz36-u8bVQ:1580300702163&q=Gottfried+August+B%C3%BCrger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDStMDdRgjAtjI0NtYSzk6300zJzcsGEVXFJflHlIlYJ9_ySkrSizNQUBcfS9NLiEgWnw3uK0lOLdrAyAgB4MVfRSwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9lfbv5qjnAhURcBQKHQXfC4kQmxMoAjASegQIDhAQ

