Incontro di bibliolettura interattiva con l’autore

Guarire con Basile Dodici fiabe per conoscerci meglio,
tradotte e commentate da Dario Amadei
Le fiabe di Giambattista Basile sono un tesoro
inestimabile, sorgente a cui hanno attinto nel tempo tutti i
grandi narratori di storie, dai fratelli Grimm a Perrault, fino
a Walt Disney. Così preziose, e però così dimenticate,
perché scritte in una lingua antica e lontana. Dario Amadei,
biblioterapeuta e cacciatore di storie, ha voluto salvarle
dall’oblio, e restituircele nella loro originaria bellezza. Dal
“Cunto de li cunti” Amadei ha scelto dodici fiabe e le ha
tradotte nell’italiano moderno, lasciando riecheggiare le
suggestioni del dialetto napoletano del Seicento; ciascuna
fiaba è commentata, e inserita in una curatela che non solo
mette in luce il valore letterario dell’opera, ma anche i messaggi di utilità e attualità
che i personaggi, dal loro passato, vengono a portarci. Petrosinella, la Gatta
Cenerentola, Talia e tutti gli altri protagonisti di questa raccolta ci parlano dei nostri
conflitti, delle nostre emozioni; invitano a riscoprire noi stessi e gli altri.

L’incontro con un autore è per i ragazzi un’esperienza veramente interessante non solo
dal punto di vista didattico ma anche da quello umano e psicologico.
La bibliolettura interattiva permette di trovare nei libri dei messaggi che verranno svelati
attraverso un dibattito attivo e stimolante con lo scrittore Dario Amadei.
I ragazzi devono arrivare all’incontro dopo aver letto il libro, con attenzione e sotto la guida
dell’insegnante. Partendo dal testo sarà possibile preparare una serie di domande per
soddisfare le curiosità sorte sulla trama, sui personaggi e sul modo di scrivere dell’autore.
Un certo numero di domande non deve essere preparato in classe, ma va formulato
spontaneamente dai ragazzi al momento dell’incontro sotto la spinta delle emozioni
suscitate dall’avvenimento e degli spunti suggeriti dalle parole dell’autore.
Gli insegnanti potranno curare insieme ai ragazzi una documentazione che dovrebbe
contenere:
 Una nota biografica dell’autore
 La scheda di lettura del libro
 Le impressioni dei ragazzi
 I disegni ispirati al testo
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Nota bibliografica
Il laboratorio di bibliolettura sarà basato su Guarire con Basile Dodici fiabe per conoscerci
meglio, tradotte e commentate da Dario Amadei Castelvecchi editore (15,00 euro)
NOTA
Per l’attivazione del laboratorio di bibliolettura si prevede l’acquisto, da parte di ogni
alunno partecipante, del testo proposto.
Per qualsiasi informazione contattare Dario Amadei e Elena Sbaraglia scrivendo a
magicblueray@gmail.com o telefonando al 3333526694 / 3664845939
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