Comunicato stampa

I Dialoghi di Pistoia per i più piccoli: storie per diventare grandi
Anche quest’anno la XIII edizione dei Dialoghi propone un ricco programma per bambini e ragazzi
dai 4 ai 13 anni, organizzati dall’associazione culturale Orecchio Acerbo, con il supporto di
Unicoop Firenze. I laboratori, allestiti negli spazi all’aperto della Biblioteca Forteguerriana in
piazza della Sapienza da venerdì 27 a domenica 29 maggio, consentiranno ai genitori di
partecipare agli eventi del festival, lasciando che i più piccoli, guidati da animatori esperti, siano
trasportati dalla magia delle storie.
«Ideare un palinsesto per i giovanissimi è sempre una sfida stimolante – spiega Manuela Trinci,
presidente di Orecchio Acerbo. Narrare, ascoltare storie e riappropriarsi di spazi di gioco quanto
di pensiero è più che mai indispensabile per bambine/i e ragazzine/i che portano sulle spalle il
peso di quasi due anni di reclusione da “pandemia” e la preoccupazione della guerra. Ecco allora
l’importanza di parlare con loro e che fra loro parlino di pace, amicizia e appartenenza alle culture
del mondo. Atelier di narrazione, arte musica, meditazione, avvincenti letture sceniche saranno i
linguaggi con i quali si declineranno e si solleciteranno la loro fantasia e la loro creatività».
«Torniamo a sostenere le attività per i più piccoli nell’ambito dei Dialoghi di Pistoia – dichiarano in
Unicoop Firenze – sempre più convinti dell'importanza di proporre in tutti i contesti momenti su
misura per i bambini, capaci di incuriosirli, divertirli e farli crescere con una visione del mondo
"allargata". In questo senso, il tema del festival Narrare humanum est. La vita come intreccio di
storie e immaginari potrà stimolare la fantasia dei più giovani e farli viaggiare in dimensioni
immaginarie, sperimentando e confrontandosi con nuove storie e personaggi. Avventure senza
tempo, ecologia e multiculturalità sono solo alcuni dei temi dei laboratori che permetteranno anche
ai "grandi" di fruire tranquillamente dell'ampio programma della manifestazione».
Se un giorno di primavera un narratore… questo il titolo del programma che esplora lo stesso
tema dei Dialoghi, la narrazione, proponendo attività ideate per stimolare fantasia e creatività:
narrastorie, musicanti e laboratori di narrazione tratteranno di poesia, arte, ecologia e musica, con
omaggi a Gianni Rodari, tra cui una Lettura scenica di Massimiliano Barbini.
L’antropologo Marco Aime ha selezionato alcune fiabe provenienti da Africa, Asia, America e
Oceania, per un piccolo-grande viaggio, con la voce dell'attrice Eleni Molos che accompagnerà
adulti e bambini in uno spettacolo per capire che ci sono mondi e culture differenti.
E poi tanti laboratori a tutte le ore e, come da tradizione, domenica 29 dalle 14 alle 18, l’Ospedale
delle bambole di Pistoia, grazie alla collaborazione degli educatori della LudoBiblio dell’Ospedale
pediatrico Meyer di Firenze, sarà attivo con la sua nutrita équipe di medici, sarte, parrucchiere,
aggiusta-sogni, scaccia-tristezza predisponendo visite, diagnosi, prognosi ed eventuale ricovero di
giocattoli malconci, per non dimenticare il valore del prendersi cura, non solo degli altri, ma anche
delle cose.
Eventi gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria a: orecchioacerbopistoia@gmail.com
Informazioni e programma completo: www.dialoghidipistoia.it
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