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giornata mondiale del libro 
e maggio dei libri

I libri sono stati storicamente il mezzo più 
potente nella diffusione e conservazione della 
conoscenza; per questa ragione l’Unesco nel 
1995, sottolineando l’importanza dei libri per la 
diffusione della reciproca conoscenza, 
comprensione, tolleranza e dialogo, ha 
istituito il 23 aprile come Giornata mondiale del 
libro e del diritto d’autore. 
La scelta è legata alla data di morte di tre im-
portanti nomi della letteratura mondiale: Miguel 
de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso 
Inca de la Vega. 

La scelta del 23 aprile è legata anche a una 
tradizione catalana: durante la festa di 
San Giorgio, patrono di Barcellona, gli uomini 
omaggiano con rose le proprie dame in 
cambio di un libro.

In occasione di questo importante evento e 
della programmazione nazionale dell’iniziativa 
Il Maggio dei libri abbiamo ideato 3 laboratori 
legati all’opera di Miguel De Cervantes, Don 
Chisciotte, e alla leggenda di san Giorgio e il 
drago. 

maggio dei libri e 
Mille Storie per crescere

Comune di 
Talana



mille storie per crescere

Il progetto “Mille storie per crescere” nasce 
per dare continuità alle iniziative intraprese 
negli scorsi anni dall’amministrazione comu-
nale in collaborazione con la scuola per la 
promozione della lettura sin dai primi anni di 
vita dei bambini.
Alla base del progetto vi è la consapevolezza 
che la lettura aiuta a crescere, arricchisce, 
alimenta la fantasia e la creatività perché ha 
il potere di farci entrare nella narrazione e 
riscriverla a nostro piacimento.

Quest’anno il progetto prevede la collabora-
zione con l’associazione culturale Lughenè 
che realizzerà i laboratori “Che follia Don Chi-
sciotte!” (per i bambini dai 3 ai 7 anni) 
e “Come San Giorgio sconfisse il drago” 
(per bambini dagli 8 ai 13 anni).
I laboratori verranno realizzati nella scuola 
dell’infanzia e nella Biblioteca comunale il 14, 
15 e 20 giugno.

14 giugno

ore 9:30    Scuola dell’infanzia
ore 16:30  Biblioteca comunale (per bambini  
       dai 6-7 anni) 

La storia di Don Chisciotte è nota, si può dire 
che anche chi non abbia letto l’incredibile 
opera di Cervantes ne conosca la storia. 
La follia per i troppi libri di cavalleria letti lo 
porta a confondere i mulini a vento con 
smisurati giganti, o il faro per un ciclope; 
ridurre la storia di Cervantes in poche righe 
è impossibile, ma iniziare a far conoscere ai 
bambini le avventurose acrobazie del cavaliere e 
del suo fidato scudiero equivale a una semina che 
darà i suoi meravigliosi frutti.

laboratorio. Nell’incontro leggeremo una ridu-
zione per bambini dell’opera e vedremo alcuni 
cortometraggi dedicati a Don Chisciotte. Nel 
laboratorio i bambini dovranno realizzare lo 
storyboard e le illustrazioni (con pastelli, 
collage e tempere) su un lungo cartoncino. 
Il lavoro sarà collettivo, il cartoncino è infatti 
un unico lungo foglio,  ma ognuno dovrà 
realizzarne una parte. Al termine il rotolo verrà 
posizionato su due rulli e ai bambini il compito 
di narrare la storia da loro illustrata.

Che follia Don Chisciotte!
Laboratorio di illustrazione e narrazione

15 giugno (Ia parte)

ore 9:30    Biblioteca comunale (per bambini  
       8-10 anni) 

ore 16:30  Biblioteca comunale (per bambini  
       11-13 anni) 

20 giugno (IIa parte)

ore 9:30    Biblioteca comunale (per bambini  
       8-10 anni) 

ore 16:30  Biblioteca comunale (per bambini  
       11-13 anni) 

laboratorio - modellazione della creta 
Nel primo incontro, dopo la lettura della 
storia, i partecipanti con una tavoletta in 
creta e con lo storyboard della leggenda do-
vranno modellare i personaggi servendosi di 
mattarelli, astine di legno, mirette e 
punteruoli. Verranno seguiti nel percorso 
dall’artista-artigiano Luigi Todde di Akrenoe-
ra. Nel secondo incontro verrà restituita la 
tavoletta cotta e i bambini dovranno 
dipingerla con i colori acrilici. 

san giorgio e il drago
Laboratorio lavorazione 
della creta

Per iscrizioni: Biblioteca comunale
segreteriatalana@tiscali.it 
0782 645015


