COMUNE DI OLBIA
BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
Comunicato stampa
Il Sindaco comunica che, nell’ambito dell’attività culturali finalizzate alla promozione della
lettura e della Biblioteca Civica, al fine di rafforzarne il suo carattere di istituzione al
servizio del cittadino ed in particolare a favore dei bambini in età scolare, la Biblioteca
Civica Simpliciana, in collaborazione con il Centro Phare – Centro di Pedagogia e
Psicologia Clinica di Cagliari, organizza il laboratorio Creativo dal titolo “I Viaggi di Giac
l’Omino”
Il laboratorio è rivolto ai bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni (II-III-IV-V
elementare) e si articola in 5 incontri, dalla durata di 2 ore, con cadenza settimanale, per
due gruppi composti da un massimo di 20 bambini.
Gi incontri avranno luogo presso la Biblioteca Civica Simpliciana, Corso Umberto 54, ogni
lunedì e mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 18,45, dal 23 febbraio al 25 marzo 2015.
Il laboratorio: riprendendo il discorso della creatività e del gioco si propone un viaggio alla
scoperta dell’immagine, come attività educativa che consenta di potenziare la fantasia,
l’intelligenza, l’armonia e l’ordine.
Obiettivo: il filo conduttore, il libro, racconta “I viaggi di Giac”, di Elve Fortis de
Hieronymis, pensato come strumento didattico, per avvicinare i piccoli all’arte e alla
creatività.
Metodologia: La ricchezza e spontaneità dei bambini, potenzialità, esplorazione
espressiva dei materiali a disposizione e l’uso di tecniche diversificate.
Il laboratorio sarà tenuto dall’insegnante Maddalena Mereu e dall’assistente Nivia Iglesias.
Bibliografia:
I viaggi di Giac di Elve Fortis de Hieronymis.
Da Monet a Picasso. Capolavori impressionisti e postimpressionisti dal museo Puskin di
Mosca. A cura di Marina Bessanova. Ed Elettra 1996.
Creatività ed espressione 1. Prette, Capaldo. Giunti Barbera ed 1973.
La partecipazione al laboratorio è gratuita.
Le iscrizioni devono essere presentate presso il protocollo generale del Comune di Olbia a
partire dal giorno venerdì 6 febbraio 2015; l’apposito modulo potrà essere ritirato presso la
Biblioteca Civica Simpliciana oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di
Olbia www.comune.olbia.ot.it link Biblioteca Civica Simpliciana.
Per informazioni rivolgersi al Dr. Marco Ronchi- Biblioteca Civica Simpliciana Olbia, C.so
Umberto 54 - Tel. 0789.25533-26710 - email: mronchi@comune.olbia.ot.it
Si allega locandina
Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

