
 

 

 

UNA ZUPPA DI SASSO  

Lettura animata dal testo di Anais Vaugelade 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una 

zuppa di sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal 

vero. 

 

LE FORMICHE E L’UOVO di Eric Battut 

Tre formiche nere trovano un uovo, un grande uovo fresco. Subito dopo arrivano tre formiche 

rosse. Anche loro vorrebbero avere un uovo fresco...Ma di chi è l'uovo? 

Una storia lieve che racconta come tutto può andare meglio quando si decide insieme cosa è 

giusto fare.  

 

BUON VIAGGIO PICCOLINO!  

Di Beatrice Alemagna 

Un bambino si prepara alla partenza.Non sappiamo dove sta per andare. Ma sappiamo che è un 

posto lontano. I preparativi sono scrupolosi, sembrano seguire un rituale preciso, meticoloso, che 

coinvolge la mamma, il papà e perfino il gatto. Un piccolo libro affettuoso che può 

accompagnare ogni notte i bambini verso il sonno. Che può insegnare l’importanza dei piccoli, 

affettuosi rituali familiari per superare le prime difficoltà.  

 

CHI HA PAURA DEL LUPO? - Spettacolo 

Una fiaba che aiuta i bambini a sfatare il mito del lupo cattivo. 

Lupo Camillo vive nei boschi. Non è un lupo come tutti gli altri, ma lui ancora non lo sa e non sa 

che molti bambini hanno paura del lupo. Quando sente gridare per la prima volta “Al lupo! Al 

lupo!! Però capisce che forse il lupo può fare paura. Ma perché? E qual è il lupo di cui hanno 

paura i bambini? Ecco che Camillo si mette in viaggio nel mondo delle fiabe… Cosa succederà?    



 

STORIE DI CACCA 

La cacca è un tema molto conosciuto tra i bambini: storie, esempi, possono sensibilizzare il 

bambino e fargli superare la paura del vasino.Un percorso dedicato ai bambini con il pannolino. 

 

OH-OH! DI CHRIS HAUGHTON ED. LAPIS   

 

Il libro vincitore del premio Andersen 2013 diventa una storia dedicata ai più piccoli.Una storia che 

permette di  accentuare il loro spirito di osservazione, un racconto che diventa amicizia.Oh-oh! Il 

Gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua mamma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto del bosco 

lo aiuterà a ritrovarla, peccato però che non abbia la più pallida idea di come sia fatta una 

Mamma Gufo... 

 

LA STORIA DEL FAGIOLO JACK 

 

Jack viveva in una casetta sperduta ai margini del bosco ed un giorno decise di vendere la sua 

mucca in cambio di una mangiata di fagioli..magici. Non appena i fagioli toccarono la terra inizio 

a crescere una grande pianta, e chissà cos’avrebbe trovato lassù il nostro amico jack. 

Una lettura animata divertente ed a seguire, una parte ludico motoria di teatro danza per i piu’ 

piccoli. Il testo sarà rielaborato attraverso divertenti linguaggi espressivi. 

 

STORIE DI GATTI AL CHIARO DI LUNA  

Lettura animata per orecchie piccoline, liberamente ispirate a favole Nicoletta Costa. Una favola 

che parla di pace e tolleranza. 

 

 PINA E I COLORI 

Animazione di uno dei libri della Pina di Lucy Coucins "Pina e i colori", rivisitato in chiave sensoriale. 

Il libro viene letto con il supporto delle diapositive e per ogni pagina-colore viene proposto un 

piccolo gioco, un'attività interattiva di tipo sensoriale connessa al colore stesso. Il pupazzo di Pina 

anima l'intero laboratorio. 

 

SULLE TRACCE DI POLLICINO 

Profumi, suoni, sapori e colori ti porteranno dentro la magica fiaba di Pollicino. Conoscerai da 

vicino tutti i personaggi e con loro potrai scoprire il sentiero che porta a casa. 

Un percorso all’insegna dell’ascolto della capacità di comunicazione. 

 

CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? 

E' un fatto davvero sgradevole, uscendo dalla propria tana, ritrovarsi con un "cappello" di quel 

genere. La Talpa, pur essendo assai miope, decide di svolgere accurate indagini e scoprire l'autore 



di quel gesto così sconveniente. Lettura animata e laboratorio manipolativo.. che non puzza 

troppo! 

CAMALEONTE LASCIA LE IMPRONTE 

Storie che parlano di Camaleonti che non vogliono cambiare o che vogliono cambiare troppo o 

che cambiano le regole di foglia in foglia e cambiano le foglie sull'albero e le carte in tavola! 

Strumenti e tecniche: Proiettore. Tecniche dell'attore. 

Si gioca con la luce e con le ombre è necessario che l'ambiente sia oscurabile. 

 

IL PESCE ARCOBALENO 

Il pesciolino più colorato e famoso di tutti mari, apparirà tra le onde insieme ai suoi amici e 

racconterà  la sua storia.  

Lettura animata tratta dal libro di Marcus Pfister. 

 

 LA CANZONE DELLA LUNA 

Laboratorio tattile, narrativo, musicale. La Luna Canterina alla sera si risveglia e canta la sua strana 

canzone. Gli animali del bosco escono dalle tane per starla ad ascoltare. La luna è sempre più 

grande, una palla rotonda e luminosa da decorare insieme. 

 

LA CASETTA DEI SETTE NANI 

Biancaneve invita i bambini nella sua nuova casetta e racconta loro, con filastrocche e 

canzoncine, dei suoi amici nani. Con stoffe e carte colorate ci sarà poi da preparare il lettino dei 

nani e con semi e bacche, il loro pranzetto. 

 

LE AVVENTURE DI PIMPA 

Racconti sul celebre personaggio creato da Altàn che portano i bambini all’ascolta ed alla 

conoscenza di ciò che ci circonda.Lo scopo è quello di insegnare oggetti, personaggi, giochi, 

attraverso la lettura. 

 

LA NUVOLA OLGA 

Animazione di una delle più famose storie di Nicoletta Costa. 

 

PINA TI VUOLE BENE 

Manipolazione di storie, parole e pezzi di carta.Giocare con i dolcissimi personaggi dei libri di Lucy 

Cousins, autrice amatissima da tutti i bambini.Strumenti e tecniche: struttura con ruote, grande 

lanterna magica.Sagome di carta, varie qualità di carta.Tecniche dell'attore: il lavoro si svolge sul 

tappeto. 



 

PEZZETTINO  

Lettura animata dal testo di Leo Lionni 

Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - 

tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto 

di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello 

stupore e della felicità: "Io sono me stesso!" 

 

LA TANINA DEI SENSI 

Cosa si nasconde dietro ad un telo blu? Abbassiamoci, strisciamo ed a piccoli passi entriamo nella 

tana.Un allestimento speciale, uno spazio gioco fuori dall'ordinario per stare con i vostri bambini e 

sperimentare con loro.  Piccoli angoli fatati, per ascoltare, toccare, annusare, osservare, 

assaggiare e incontrarsi. 

 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_lionni+leo-leo_lionni.htm

