
INVENTALIBRO

Un libro grande e grosso, un libro tutto rosso
un libro che sta in tasca, un libro per la vasca
un libro di parole, un libro con le viole
un libro tutto buchi, un libro con i bruchi
un libro a pareti, un libro di segreti.

 
Costruire un libro mette il bambino in un processo creativo: lo sviluppo, il “colore” e la 
realizzazione di una storia. Partendo da poche frasi suggerite, con materiali di recupero, 
ognuno creerà il proprio libro/storia. Con la massima semplicità: una copertina, alcune 
pagine, una fine, uno spago colorato per rilegarlo.

Sarà a disposizione tutto l’occorrente: fogli, foglie, ritagli di giornale, colori, plastiche, 
stoffe, carta, cartone, legno e quant’altro può suggerire la fantasia.

Al termine, per chi lo vorrà, i libri verranno letti ad alta voce in modo teatrale dando un 
valore pubblico alla propria opera.
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Fascia d’età
dai 4 ai 10 anni

Numero massimo
25 bambini/e o gruppo classe

Durata 
2 ore

Comprende
1 libretto per ogni partecipante, materiale di riciclo (materiale naturale, plastiche, stoffe, 
carta colorata,…), colori, forbici e colla.

Non comprende
tavoli e sedie (numero in base al numero dei bambini). Si chiede ad ogni bambino/a di 
portare il proprio astuccio con colori, forbici e colla

Chi siamo
delleAli Teatro, dal 1996, attraverso un fare teatrale di spiccata artigianalità e 
interdisciplinarità, oltre a produzioni di teatro di ricerca e per l'infanzia, svolge attività di 
insegnamento, promozione alla lettura, laboratori di teatro di comunità, organizza eventi 
pubblici di teatro di ricerca, rassegne di teatro e un festival per l’infanzia. delleAli è anche 
residenza teatrale in rete con altre residenze, con il coinvolgimento attivo di enti pubblici, 
associazioni, scuole e singoli cittadini. Tutte le informazioni su www.delleali.it

Contatti
Alessandra Anzaghi
3408553422
distribuzione@delleali.it 
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