
I nodi educativi della zona senese
Leo Lionni: illustrazioni e fiabe.

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille CLAN (centro di aggregazione giovanile di
Castelnuovo b.ga e Vescovado di Murlo)

In collaborazione con
Re.Do.S        Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di: Radda in Chianti; Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti;
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano.

Scuola primaria 6-10 Classi da I

Finalità
- l’arte illustrativa di Leo Lionni: osservazione e tecniche;
- lettura animata di una storia di Leo Lionni;
- stimolare la solidarietà, l’identità,la ricerca di sé, il confronto e l’incontro con gli altri,
l’accoglienza del diverso inteso come valore;
- rielaborazione grafico-pittorica.

Descrizione nodo 

Durata e periodo 

Prenotazioni

Altre informazioni utili

012

Va

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.

Comunicazione Arte Il linguaggio dell'arte

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.

pdf
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L’idea di lavorare sull’opera di Leo Lionni, autore ed illustratore per l’infanzia tra i più
versatili, trova sul territorio chiantigiano uno stimolo ulteriore poiché per tanti anni
egli lo ha scelto come residenza e, quindi, laboratorio di sperimentazione artistica, si
grafico-pittorica che narrativa.
Le scuole e le istituzioni del Chianti sono forse i maggiori conoscitori dell’opera di
Lionni, e questo ci è sembrato un ulteriore incoraggiamento a proporre proprio in
rapporto a questo territorio il presente nodo. La biblioteca di Radda in Chianti ci è
sembrata, quindi, la più indicata per iniziare questo nuovo percorso, anche alla luce
dell’esperienza della mostra itinerante sull’opera di Lionni organizzata proprio dal
Comune di Radda in Chianti e da Pleiades, che ha segnato l’avvio delle attività del
Bibliobus e che ha portato i personaggi da lui creati in giro per il Chianti.

L’incontro, proposto per le Scuole Primarie, prevede una lettura animata di una storia
di Lionni (Guizzino. Pezzettino ecc.) cui seguirà:
- osservazione sull’arte grafica di Lionni, sui materiali e le tecniche; 
- drammatizzazione improvvisata della storia con l’interazione dei bambini; 
- rielaborazione personale grafico pittorica da parte dei bambini che vengono
incoraggiati a disegnare, in gruppi, La Diversità, e/o uno degli altri spunti offerti dalle
storie di Lionni in quanto vere operette morali: ad esempio l’identità, l’incontro e il
confronto con gli altri.
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Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Alessandra Gasparoni
Via G.Donizetti, 10-16 – Siena

 0577. 530045  0577. 530045  347. 0433308

pleiadesociale@tiscali.it
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