
DI CosA sI trAttA

Spettacoli teatrali con performance musicali, danza e cortometraggi, seminari, narrazioni,
laboratori, momenti dedicati al gusto e altro ancora: tanti sono gli appuntamenti del 1°
FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE, in programma dal 29 maggio al 4 giugno 2019, ad
Arzignano (VI).
Sette giorni densi di eventi e momenti d’incontro. Il Festival nasce, infatti, con l’intento di
favorire dialoghi e confronti in quanto le “storie inventate” sono il canale ideale per indagare
le dinamiche umane.

A ChI sI rIVolge

Il FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE si rivolge ai bambini, ma anche ai grandi, per portarli
in un mondo magico, in un mondo in cui tutto può accadere, in uno spazio e un tempo
indefiniti ma che trovano corrispondenza nel vissuto di ciascuno.
Ecco allora un Festival che ricrea quello che una volta veniva definito “focolare”, che celebra
il rito della narrazione e predispone i partecipanti a uno stato di ascolto, perché le “storie
inventate” raccontano l’identificazione del sé. Ogni volta che una storia prende vita,
qualcosa di prezioso viene condiviso e compreso da tutti.

IDeAtore, DIrettore ArtIstICo e orgAnIzzAzIone

Pier Paolo Frigotto, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Parise” di
Arzignano (VI), in collaborazione con il Comune di Arzignano.

perIoDo e luoghI

Da mercoledì 29 maggio a martedì 4 giugno 2019 in diversi luoghi del Comune di Arzignano:
Teatro Mattarello, Auditorium e parco della Scuola sec. di I grado Motterle, Biblioteca
comunale Bedeschi.

tre AlbI IllustrAtI

Piatto forte del Festival sono i tre albi illustrati pubblicati dalla casa editrice ELI-La Spiga
Edizioni (da oltre trent’anni protagonista nell’editoria scolastica in Italia e nel mondo), in
un’apposita collana dal titolo Il mondo che vorrei. Sono il frutto di un coinvolgente lavoro di
scrittura creativa collettiva effettuato dagli allievi delle Scuole primarie e secondarie del
Comprensivo Parise.
A. FAVOLE DELL’INCLUSIONE
Dodici favole (illustrate da Manuel Berselli), una per ogni mese dell’anno, per mettere in
atto l’inclusione giorno dopo giorno, in un ritmo ciclico che si ripete, per riconoscere e
valorizzare tutte le differenze e le infinite diversità umane. Le favole sono nate dalla
consapevolezza che la narrazione favolistica è un formidabile strumento educativo che,
divertendo, insegna le piccole verità della vita e i suoi valori fondamentali.
B. LA FABBRICA DELLE NUVOLE 
Una “fiaba ecologica” (illustrata da Francesca Rosa) che racconta le straordinarie scoperte
di Giacomo, un bambino di otto anni, su quella che lui credeva una “fabbrica delle nuvole”.
L’idea è nata dagli effetti che le notizie di stampa e TV, i dibattiti e i provvedimenti per
contrastare l’inquinamento da Pfas hanno avuto sugli allievi del Parise.
C. IL SELFIE BUGIARDO
Il racconto avventuroso (illustrato da Ivan Bigarella) di quattro amici e cinque simpatici
animali del bosco. Complici gli onnipresenti smartphone, l’abitudine di scattarsi fotografie
da soli e di pubblicarle sui social network è diventata una mania. Qui, fortunatamente, a
“lieto fine”.

semInArI

In auditorium Motterle, tre seminari per docenti e genitori con Mariagrazia Bertarini e Luca
Montanari sull’importanza dell’inventare storie e di leggerle.
A. LEGGI PER PIACERE!

SEMINARIO con MARIAGRAZIA BERTARINI “Ama leggere!”, “Prova piacere nel leggere!” sono
imperativi senza significato, perché nessuno può divertirsi o provare interesse a comando.
L’amore per la lettura, come del resto quello per la scrittura (indissolubilmente legato l’un
l’altro) non si possono insegnare e non si possono imporre. Si possono solo trasmettere, e
questo è l’obiettivo del seminario.
B. I❤TECH. DAL CODING UNPLUGGED ALLO STORYTELLING IN INGLESE

SEMINARIO con MARIAGRAZIA BERTARINI

Nel corso dell’incontro i docenti sono coinvolti su come diffondere il coding nelle lezioni di
lingua inglese. Da semplici istruzioni si arriva agli algoritmi per la creazione di avvincenti
storie che riordinano il materiale linguistico previsto dai programmi ministeriali in modo
motivante e coinvolgente.
C. IL FUTURO DELLA SCRITTURA CON LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA

SEMINARIO con LUCA MONTANARI 

Esplorare e “toccare con mano” i luoghi, gli eventi, i fenomeni e le storie di cui si parla in
classe sono le parole d’ordine della realtà virtuale e aumentata. Il laboratorio mostra le
modalità di utilizzo di tali applicazioni, sviluppate appositamente per la didattica e in grado
di favorire un metodo di apprendimento attivo, partecipativo e coinvolgente, anche a
supporto delle Unità di Apprendimento. 

lAborAtorI

In auditorium Motterle e in Biblioteca Bedeschi, due seminari dedicati ai bambini della primaria.
1. COME SCRIVERE UNA STORIA AVVENTUROSA

LABORATORIO con MARIAGRAZIA BERTARINI 

Un incontro che dà la possibilità ai ragazzi di tutte le classi quarte del Comprensivo Parise
di entrare e uscire dalla realtà a cavallo della fantasia, per sdrammatizzare alcune situazioni
e trovare soluzioni alternative: così una pietra raccolta può diventare magica con il sacro
potere di illuminare il buio, oppure un ramo adornato con un nastro si può trasformare in
una meravigliosa bacchetta magica da usare in particolari situazioni critiche. 
2. PICCOLA BOTTEGA DEL LIBRO D’ARTISTA - DA UN LIBRO NASCE UN LIBRO 

LABORATORIO dI LIBRI d’ARTISTA per bambini per realizzare un prototipo attraverso
piegatura, rilegatura, scrittura, colori, collage e tanta fantasia. Sono previsti due turni (15.30
- 16.15) su prenotazione presso la Biblioteca Bedeschi.

letture AnImAte

Con le letture animate si vuole educare alla lettura delle immagini, mostrare che ogni albo
illustrato può diventare gioco e punto di partenza di percorsi creativi, da condividere con i
compagni, mettendo al lavoro l’immaginazione e potenziando le capacità espressive dei
partecipanti. Letture animate dei tre albi illustrati si effettuano, durante i giorni del Festival,
nelle biblioteche scolastiche del Comprensivo Parise e presso la Biblioteca Bedeschi.

CuCInA CreAtIVA

Le ricette culinarie hanno alle spalle una storia spesso lunga e accidentata, fatta di tracce
che si perdono e si ritrovano, di varianti locali e rivisitazioni più o meno ardite. È il destino
di ogni cosa che si tramanda per via orale. 
I piatti proposti nel corso dei sette giorni del Festival da alcuni cuochi e pasticcieri arzignanesi
hanno seguito proprio questo percorso, fatto di passaparola generazionali, che funzionano
un po’ come il gioco del telefono senza fili che si faceva da piccoli: ad ogni passaggio si perde
o si modifica qualcosa, come le storie che si inventano ai bambini.

IsCrIzIone portAle s.o.F.I.A.

Uno degli obiettivi cardine dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile riguarda l’istruzione
di qualità. È in quest’ottica che si inserisce la piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) che consente anche alle scuole
di gestire l’offerta di formazione al personale docente. Pertanto gli insegnanti che intendono
prendere parte all’evento possono iscriversi direttamente attraverso la piattaforma e
contribuire così a implementare il proprio portfolio professionale.
Per poter ricevere l’attestato è necessario che ciascun docente partecipi ad almeno il 75%
delle 16 ore di attività previste dall’evento. 

pAtroCInI

Il 1° FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE gode del Patrocinio della Regione Veneto e della
Provincia di Vicenza.

ContrIbutI

Il 1° FESTIVAL DELLE STORIE INVENTATE è realizzato grazie al contributo di Acque del
Chiampo S.p.A. e dell’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino Onlus.

InFo e mAterIAlI

Informazioni sull’evento e materiali relativi alle “storie inventate” dagli alunni del
Comprensivo Parise sono disponibili sul sito: www.storieinventate.it.
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