SCHEDA SCUOLE

INVENTARE UN MONDO
FANTASTICO
Incontro con Giovanni Coccia
Autore di:

ARCOBALIGIA
ARGOMENTI TRATTATI

Come costruire un mondo immaginario completamente inventato
• Dall’idea alla trama quali sono i
trucchetti per sviluppare una storia
dentro il mondo narrativo
•

ETÀ CONSIGLIATA DAI 7 ANNI
La durata di ogni incontro è di un’ora

DISPONIBILITÀ:
GIVEDÌ 14 MAGGIO
dalle h10.00 alle 11.00

VENERDÌ 15 MAGGIO
dalle h10.00 alle 11.00

Il focus dell’incontro tra l’autore del libro
“Arcobaligia” Giovanni Coccia e i bambini è quello di
far conoscere loro come si può inventare un mondo
narrativo semplicemente partendo dalle intuizioni e
dalle idee.
Spesso i piccoli lettori sono inconsapevoli della fatica
che occorre fare per scrivere bene una storia e farla
arrivare alla pubblicazione di un vero libro. Per uno
scrittore, infatti, inventare ogni singolo dettaglio è
di grande importanza affinché il racconto sia vissuto
credibile e divertente da leggere.
Giovanni Coccia introdurrà i bambini al mondo
delle tecniche narrative, dal narratore ai pesonaggi
o all’antagonista del protagonista e di come si può
sviluppare una storia attraverso dei piccoli trucchi.
“Arcobaligia” è la storia ideale per affrontare questo
tipo di percorso. Il personaggio di nome Arturo è un

bambino di otto anni, vive con sua nonna ad
Arcobaligia, una città maledetta in cui la pioggia non
cessa mai di cadere e i tuoni di scrosciare.
Orrendi e odiosi mostriciattoli, i Tempestiferi, hanno
divorato tutti i colori, non fanno altro che pattugliare
le strade e impedire ai cittadini di vivere felici.
Che sarà mai successo?
Tutta colpa dell’anatema di Ombrellintesta, una
tremenda creatura che sorveglia e vede tutto dall’alto
del suo eremo con il suo lunghissimo cannocchiale.
Così Arturo combatte la monotonia delle sue giornate
disegnando. Guarda fuori dalla finestra e fantastica su
un mondo pieno di colori. Ad alimentare i suoi sogni
sono anche le filastrocche della nonna che rievocano
un passato fatto di tiepide primavere e pedalate in
bicicletta.
La scoperta di una vecchia scatola di matite colorate,
le uniche in circolazione, porterà Arturo ad inseguire la
sua corsa verso la libertà, affrontando Ombrellintesta
e i suoi Tempestiferi fino a...
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SCHEDA SCUOLE

LA FORMA DEI
PERSONAGGI
Incontro con Benedetta Frezzotti
Autrice & Illustratrice di:

LE MIE STORIES
•
•
•
•

ARGOMENTI TRATTATI

Il character design dei personaggi
Dietro le quinte di una tecnica
Quali voci dare ai protagonisti
Come bilanciare i personaggi dentro
la narrazione
ETÀ CONSIGLIATA DAI 7 ANNI
La durata di ogni incontro è di un’ora

DISPONIBILITÀ:
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
dalle h10.00 alle 11.00

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO
dalle h10.00 alle 11.00

Insieme a Benedetta Frezzotti, autrice e illustratrice di
“Le mie Stories”, avremo la fortuna di scoprire come
si può sviluppare la fisionomia di un personaggio del
proprio racconto, partendo da un’idea astratta.
Ma quali sono le difficoltà per rendere unici, particolari
e soprattutto indimenticabili i protagonisti?
Esistono alcuni trucchi per visualizzare e in qualche
modo schedare ogni singolo personaggio, delle
vere e proprie tecniche narrative.
Attraverso il protagonista Daniele e il gruppo di suoi
amici appassionati fotografi, Benedetta Frezzotti ci
parlerà dei passaggi più importanti che hanno dato
vita alle sue creature.
Interessante sarà scoprire il tipo di tecnica che ha
usato l’illustratrice per realizzare le illustrazioni del
libro. Infatti, sono modelli in carta, successivamente
fotografata e infine trattata digitalmente.

Grazie agli spunti offerti dal libro, sarà anche divertente
parlare anche della storia del libro, che parte proprio
da un tema scolastico a proposito di cosa si vuole fare
da grande. Un’occasione per scoprire le passioni e i
desideri dei nostri giovani lettori.
Ecco un simpatico estratto del dialogo tra Daniele e
il suo papà:
“Ho letto il tema, ma tu da grande non volevi fare
l’astronauta?”
“Ho cambiato idea, ora voglio fare l’Instagrammer!”
“Ma non è nemmeno un lavoro!”
“Il cugino di Carlo lo fa e ha milioni di follower!”
“Non sono milioni, sono venticinque! E lui a
quarant’anni vive ancora con i suoi!”
“Beh, io ne avrò milioni!”
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