
 

 

 

Brescia Fantastica  

Il fantasy: percorsi di diversa     

cittadinanza  

 

Le attività da scegliere  
 

 

  



 

Bambini 6/10 anni  
 

PICCOLE STORIE : un mondo fantastico  

 

Attività: Come per incanto il libro si apre e le parole prendono forma: c’è il racconto, la                 

lettura, il canto, la ripetizione, il movimento. I bambini coinvolti entrano nelle storie, ne              

diventano protagonisti spesso anche attraverso una azione-ripetizione corale. 

Non solo, quindi, ascoltatori ma anche lettori. 

Come faccio solitamente anche per il TEMA DA VOI INDIVIDUATO cercherò di proporre             

al gruppo partecipante un percorso che attraversa tutte le “possibilità d’uso” dei libri per i più                

piccoli.  

Destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati dai genitori o figure familiari al bambino.               

La partecipazione è a numero chiuso (20/25 bambini circa per gruppo più i genitori). 

Tempi: l’incontro ha la durata di un’ora circa, si prevede il coinvolgimento attivo dei              

bambini e adulti presenti ad utenza libera. 

 

A cura di Mariangela Agostini 

 

 

CANTE le STORIE divertirsi con i suoni e le parole   

 

Attività: Ogni bambino ha un proprio mondo musicale e capacità innate di percepire la              

musica sin dalla nascita. Ai bambini, quindi, dovrebbe essere proposta la musica in maniera              

non occasionale.  

In quest’incontro si rendono protagonisti i bambini che vengono stimolati a seguire la voce              

che legge e che canta. Il suono della melodia accompagna, sottolinea e si rende, a sua volta,                 

protagonista.  

L’attività è organizzata e gestita con la collaborazione del musicista Paolo Bacchetta. 

Destinatari: bambini dai 4 agli 7 anni, riuniti in utenza libera accompagnati dai loro genitori 



Tempi: l’incontro ha la durata di un’ora circa, si prevede il coinvolgimento attivo di circa 25                

bambini accompagnati dai loro genitori. 

 

A cura di Mariangela Agostini in collaborazione con il musicista Paolo Bacchetta 

 

LA VOCE E LA MATITA : le storie, i disegni 

 

Attività: Il magico suono delle parole, il fascino della matita che su un grande foglio bianco,                

con pochi tratti, ci “illustra” la storia letta.  

I bambini, avranno l’occasione di ascoltare alcune storie lette ad alta voce e di gustarsi i                

disegni che nasceranno dalle matite colorate dell’illustratore. 

Verranno inoltre stimolati, in alcune situazioni, a diventare a loro volta validi aiuti             

dell’illustratore. 

Durante l’incontro AntonGionata sarà disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti           

sul suo lavoro di illustratore di libri per bambini e ragazzi, 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Mariangela Agostini (voce) e l’illustratore di libri             

per bambini/ragazzi AntonGionata Ferrari (matita).  

Ricordiamo che tutti i disegni proposti durante l’intera attività rimarranno presso la biblioteca             

comunale. 

Destinatari: bambini dai 4 agli 7 anni, riuniti in utenza libera accompagnati dai loro genitori 

Tempi: l’incontro ha la durata di un’ora circa, si prevede il coinvolgimento attivo di circa 25                

bambini accompagnati dai loro genitori. 

 

A cura di Mariangela Agostini in collaborazione con AntonGionata Ferrari 

 

 

 

  



 

CREATURE SQUISITE: Laboratorio per la creazione di mostri fantastici 

 

Attività: L'immaginario fantasy è ricco di creature straordinarie, ma noi siamo stufi dei soliti              

nani e folletti! Proviamo a inventarci delle nuove creature, come non se ne sono mai viste! 

Obiettivi: Sviluppare la creatività attraverso la collaborazione con gli altri per un obiettivo             

comune. Saper descrivere un personaggio e renderlo leggibile agli altri. Imparare a            

condividere le proprie invenzioni. 

Modalità: I bambini verranno divisi in gruppi di 2/4, e inizieranno a progettare i loro esseri                

bizzarri attraverso il gioco del Cadavre exquis, ognuno di loro ne disegnerà un pezzetto senza               

sapere cosa stanno disegnando gli altri.Lo trasformeranno poi in una grande creatura colorata             

di cui inventeranno una carta d'identità con tutte le sue caratteristiche. 

Materiale: fogli grandi e piccoli, colori, matite, carta e forbici. 

Tempo: 2 ore circa. 

 

A cura di Chiara Bastanotti  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LE PAROLE MAGICHE DELLA FANTASIA  

 

Attività: Lettura scenica condotta da una contastorie e laboratorio artistico. Dopo aver            

ascoltato alcune storie dedicate alla magia e alla fantasia, ogni partecipante potrà realizzare             

un disegno, liberando con i colori il proprio estro artistico. 

Destinatari: Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi (scuola primaria e secondaria di primo               

grado) 

Tempi:  circa due ore.  

Materiali inclusi: libri, musiche, impianto audio/amplificazione e ogni altro materiale          

necessario al laboratorio 

Condizioni richieste: Servono uno spazio per l’ascolto e  tavoli per il laboratorio 

 

 

A cura di Celestina Evian Cigala 

 

 

  



DRAGOLOGIA (story sacks) 

 

Attività: lettura di alcuni libri con protagonisti i draghi (seguirà bibliografia) + laboratorio 

creativo con la creazione di una maschera di drago sputafuoco.  

(Per le classi introduzione con storia e struttura del fantasy) 

Destinatari:  3-7 anni (utenza libera o classi 1^-2^ scuola primaria) 

Tempi:  Un’ora.  

Materiali: piatti di carta, tempere di vari colori, pennelli, forbici, colla vinavil, carta velina,              

elastico 

 

A cura di Gigi Paladin 

 

 

 

  



IL BESTIARIO FANTASY: DRAGHI, UNICORNI E CREATURE MOSTRUOSE  

 

Attività: Fiabe e leggende si intrecciano in una panoramica che spazia tra mostri e animali di                

ogni tempo e luogo, creature fantastiche nate dalla mente di scrittori o presenti in tradizioni               

mitologiche e popolari. Il laboratorio "Scaglie di drago" porta i bambini a disegnare il proprio               

drago a partire da foglie secche da assemblare e decorare  

Destinatari:  8-10 anni  (utenza libera o classi 1^-2^ scuola primaria) 

Tempi:  Un’ora e trenta minuti  

A cura di Anna Palladino  

 

TROLL-WAR: COME SCONFIGGERE ORCHI, TROLL E GIGANTI 

 

Attività: Letture di fiabe e storie sui mostri più temibili ma che spesso si rivelano più goffi e                  

meno furbi dei bambini che li affrontano. Anche i piccoli partecipanti potranno poi             

mascherarsi in modo così spaventoso... da far scappare anche l'orco più terribile! 

Il laboratorio "Maschera scacciaorchi" fa personalizzare un disegno da colorare e ritagliare 

Destinatari:  5-7 anni  

Tempi:  Un’ora e trenta minuti  

A cura di Anna Palladino  

 

GROTTE, CASTELLI E FONDALI MARINI: I LUOGHI FANTASTICI GIOCATI         

DAI RAGAZZI  

 

Attività: Un'introduzione al mondo del Fantasy da un'insolita prospettiva: i luoghi dove le             

storie sono ambientate diventano protagonisti – dopo una rapida introduzione al genere e             

qualche suggerimento bibliografico – di letture, un gioco di composizione creativa e un             

laboratorio. Il laboratorio "Luci dalla torre" consiste nel realizzare un portalumino a forma di              

torre  

Destinatari:  9-12 anni  

Tempi:  Due ore circa  

A cura di Anna Palladino  

 



 

A SPASSO CON IL GRUFFLO’! 

 

Attività: Andiamo a spasso con il celebre personaggio creato da Julia Donaldson e scopriamo              

tante curiosità anche sugli altri personaggi fantastici creati dall’autrice attraverso letture,           

giochi e tanto altro ancora! 

Destinatari - Opzioni target d’età:  

• 5-8 anni, utenza libera (1h, 1h e 15’ circa) 

• 6-9 anni, utenza libera aggiunta lettura in italiano e in inglese (1h 30’ 

Tempi:  Un’ora  

Condizioni richieste: disponibilità di tavoli  

Note: Possibilità di aggiunta lettura in italiano e in inglese per il laboratorio 6-9 anni               

(rimanendo nell’1h 30’) 

 

A cura di Nicoletta Tonoli  

 

GIOCHIAMO CON I MUMIN!!!  

Attività: Scopriamo attraverso divertenti letture i simpatici Mumin creati da Tove Jansson e             

divertiamoci a creare insieme tante nuove avventure disegnando e giocando! 

Destinatari: bambini dai 6 ai 9 anni, su iscrizione.  

Tempi: Un’ora per le sole letture con possibilità di proporre l’attività ai bambini più piccoli               

(dai 5 anni). 

Se l’attività viene correlata al gioco il tempo è di  un’ora e trenta .  

Condizioni richieste: disponibilità di tavoli  

Note: Possibilità di aggiunta lettura in italiano e in inglese per il laboratorio 6-9 anni (durata                

un’ora e trenta) 

A cura di Nicoletta Tonoli  

 

 

 

 

 



 

IRLANDA FANTASTICA  

Attività: Chi l’ha detto che per viaggiare bisogna prendere l’aereo? Voliamo con la fantasia              

alla scoperta dell’isola di smeraldo fra curiosità, folletti, gnomi, leprecauni e tanto altro             

ancora e, perché no, imparando qualche parola in inglese! A seguire, piccolo laboratorio con              

la carta 

Destinatari: bambini da 6 ai 9 anni – utenza libera -  

Tempi: Un’ora e trenta  

Condizioni richieste: disponibilità di tavoli  

A cura di Nicoletta Tonoli  

 

 

 

  



Ragazzi (dagli 11 anni)  
 

CREATORI DI MONDI: LABORATORIO DI DISEGNO SULL’IMMAGINARIO       

FANTASY  

Attività: Nessun genere letterario lascia tanto spazio all'immaginazione come il fantasy.           

Dall'alba dell'umanità i disegnatori hanno provato a rappresentare creature mitologiche e           

straordinarie, mescolando realtà e fantasia... perché per farci davvero sognare anche i mostri             

devono essere credibili! 

Obiettivi: Conoscere il genere fantasy e i suoi canoni. Sviluppare la creatività, inventare             

personaggi verosimili. Collaborare con gli altri per un obiettivo comune. 

Modalità: Dopo una breve introduzione sul genere e la visione di vari illustratori fantasy, ai               

ragazzi verrà chiesto di giocare con i canoni del genere per inventare le loro creature               

straordinarie. Ogni gruppo disegnerà una piccola compagnia di personaggi che potrebbe           

partire per un'avventura fantastica, creandone una scheda con le caratteristiche. 

Destinatari: bambini dai 10 anni  

Tempi: Due ore e trenta  

Condizioni richieste: è richiesto l'uso di un proiettore o di una lim. 

A cura di Chiara Bastanotti   

 

  

  

  

 

 

  



FANTASTIC! 

 

Attività: Lettura scenica per la Scuola Secondaria di I grado 

Modalità: Tra narrativa e cinema, un percorso alla scoperta di affascinanti personaggi nati             

dalla penna di grandi 

autori per ragazzi: dal fantasy alla fantascienza distopica, tra libri e film, per confrontare              

linguaggi e incontrare tanti modi diversi di raccontare la fantasia. E scoprire che ognuno di               

noi ha un personaggio fantastico di cui innamorarsi. 

Tempi: Un’ora e trenta minuti  

A cura di Barbara Mino 

 

 

  



DAL MONDO REALE AL MONDO FANTASTICO: LABORATORIO DI DISEGNO 

 

Attività: Come nella letteratura, anche nel disegno esiste questa tipologia di           

rappresentazione. Partendo da elementi “reali” è possibile spaziare, grazie all’immaginazione,          

per creare esseri fantastici, oggetti magici e mondi paralleli, aggiungendo caratteristiche a            

qualcosa di reale (ad esempio un cavallo alato etc.).Disegnando quindi la figura umana, un              

animale e un semplice oggetto si può arrivare a delineare un personaggio fantasy, una              

creatura e un oggetto magici. I bambini potranno così apprendere le basi per il disegno,               

divertendosi a creare un loro personale mondo fantasy. 

Modalità: l’attività si svolge in due incontri  

1) primo incontro: le basi del disegno. Come si realizza una figura umana, un animale e               

un oggetto. Schizzi veloci dal vero e proporzioni; 

2) secondo incontro: il disegno fantasy. Partendo dal lavoro precedente si arriverà a            

realizzare un personaggio (mago, strega, guerrieo/a etc), il suo aiutante (destriero           

alato, drago etc) e l'oggetto magico. 

 

Destinatari: Ragazzi dai 10 anni  

Tempi: Un’ora e trenta  

Condizioni richieste: disponibilità di tavoli  

A cura di Francesca Navoni 

 

  



PLAYING: IL GIOCO DA TAVOLO INTELLIGENTE 

  

Attività: Presentazione del mondo dei giochi da tavolo, dell’importanza del gioco da tavolo             

nelle varie forme e illustrandone i differenti generi, al fine di creare una passione o sfruttare il                 

gioco come alternativa didattica che coniughi il divertimento all’esercizio mentale, nonché,           

spesso, alla creatività. 

Destinatari: ragazzi e adulti (dai 14 anni)  

Tempi: un’ora e mezza / due (in base alla scelta della prova fattiva di gioco)  

Condizioni richieste: Spazio per presentazione, tavoli di grandi dimensioni e una buona            

illuminazione (per il momento dedicato al gioco) 

A cura di Andrea Ruzzenenti  

 

 

  



HARRY POTTER: UN TESORO RUBATO 

(Caccia al tesoro intorno alla saga di Harry Potter) 

 

Attività: Attraverso la ricerca di un tesoro rubato si ripercorrono alcune delle sfide ispirate              

alla saga di Harry Potter. Questo oltre ad avvicinare l’utenza al genere Fantasy spinge a               

creare una sana competizione e collaborazione nel gruppo di lavoro. 

Destinatari: bambini da 9 ai 12 anni (realizzabile anche nelle classi IV e V delle primarie e                 

nelle I e nelle II delle secondarie di primo grado) – utenza libera (max 20 bambini)  

Tempi: Due ore  

A cura di Marta Sandrini  

  



Approfondimenti tematici  
 

 

IMMAGINI DI SALVEZZA IN C.S. LEWIS 

A cura di Andrea Ciceri 

 

Abstract: Dall’opera di C.S.Lewis al mistero cristiano, passando attraverso i simboli, le            

metafore e le suggestioni contenute nella produzione dell’Autore più conosciuta (Narnia, il            

ciclo di Perelandra, etc). 

 

 

 

COINERENZAE E SOSTITUZIONE VICARIA: PASSI DI SALVEZZA NEI        

ROMANZI FANTASY DI CHARLES WILLIAMS  

A cura di Andrea Ciceri 

 

Abstract: Meno conosciuto degli altri autori fantasy appartenti al gruppo di Oxford,            

Williams ha sviluppato due particolari concetti: le coinerenzae e la sostituzione vicaria,            

trasfondendoli all’interno delle sue opere letterarie. Attraverso una carrellata nella sua           

produzione si andranno a specificare metafore e simboli connessi alla sua visione del mondo              

e del cristianesimo.  

 

 

 

 

 

  



PASSAGGI NEL MONDO INCANTATO: IL FANTASY DA GENERE DI EVASIONE          

A PERCORSO DI RIVELAZIONE 

A cura di Sandro Foti  

 

Abstract: L’approfondimento proposto, attraverso la storia del fantasy, le sue origini remote            

e prossime e le correnti che lo animano, svela i segreti ed i simboli di un genere letterario                  

spesso sottovalutato o inteso, a torto, come tipico del mondo adolescenziale.  

Destinatari: Scuole secondarie (di primo e secondo grado); GA; Adulti 

Condizioni richieste: video-proiettore 

 

 

HARRY POTTER: UNA METAFORA DEI PERCORSI DI CRESCITA  

A cura di Sandro Foti  

 

Abstract: La saga di Harry Potter, intesa erroneamente come un insieme di libri per ragazzi,               

nasconde al suo interno una struttura metaforica del percorso di crescita, che dalla scoperta              

del sé, giunge alla coscienza del sé. Percorrere i sette libri significa camminare una via               

iniziatica che partendo dall’infanzia giunge verso la fase adulta. 

Destinatari: Scuole secondarie (di primo e secondo grado); GA 

Condizioni richieste: video-proiettore 

 

 

LO SPECCHIO DI SHALOTT: PASSATO E DESTINO DEL FANTASY  

A cura di Sandro Foti  

Abstract: Approfondimento sul fantasy attraverso gli elementi che lo caratterizzano e lo            

contaminano, a partire dalle suggestioni storiche, filosofiche e sociologiche che ne           

caratterizzano i contenuti e le tensioni.  

Destinatari: Adulti  

Condizioni richieste: video-proiettore 

 

 

  



MAESTRE DEL FANTASTICO: IL MONDO PARALLELO DELLE SCRITTRICI        

ANGLOSASSONI 

 

Abstract: Audrey Niffenegger, Susanna Clark, Jacqueline Jackson, Sylvia Towsend Warner          

e Ursula K. Le Guin - alla quale sarebbe opportuno aggiungere ora Margaret Atwood, autrice               

del “Racconto dell’ancella” - sono le creatrici di formidabili di trame fantastiche nelle quali si               

riscontrano memorabili personaggi femminili, un uso disinvolto del sapere accademico nel           

costruire le narrazioni (gli pseudobiblia di Susanna Clarke, per esempio, citati nelle note di              

Jonathan Strange e il Signor Norrell) e la capacità di mescolare mondo reale e mondo magico                

con grande eleganza. Pur essendo poco conosciute in Italia meritano attenzione ed opportune             

sottolineature: ciò che si intende proporre con questo approfondimento. 

Destinatari: Adulti 

 

A cura di Cristiana Negroni  

 

  



 

ARCHITETTURE PARALLELE: DA ALAN LEE A VICTOR HORTA  

A cura di Marco Giuseppe Palladino (Architetto)  

 

Abstract: L’approfondimento si propone di mostrare come i diversi stili architettonici hanno            

determinato e caratterizzato l'arte fantasy e la fantascienza: il perché di alcune scelte tecniche              

strutturali e il come ogni stile abbia influenzato i successivi. 

Destinatari: Adulti 

Condizioni richieste: video-proiettore 

  



ALLE ORIGINI: SAGHE E LEGGENDE DEL NORD  

A cura di Nicoletta Tonoli  

 

Abstract: Un viaggio nell’Europa del Nord e nel tempo alla scoperta di alcune fra le opere                

più importanti della mitologia norrena e germanica, con curiosità e leggende della tradizione             

popolare. Un percorso che incrocia l’Edda, il Beowulf fino al Kalevala in equilibrio fra storia               

e curiosità, per un’avventura nel mondo della fantasia.. 

Destinatari: Adulti 

Condizioni richieste: connessione internet - video-proiettore 

 

 

 

 

 

  



LETTURE ATTORIALI  

 

“I FOLLETTI DI DICKENS”: le parole e le musiche del nord  

A cura di: Elena Bettinetti (voce narrante); Giorgio Guindani (flauto irlandese); Barbara            

Da Parè (arpa) 

Abstract: Un percorso letterario e musicale che intreccia letteratura e leggende,           

accompagnato dalle suggestioni degli strumenti nordici  

 

 

 

 

STRANE CREATURE: VIAGGIO LETTERARIO (E NON SOLO) TRA        

FANTASTICO E FANTASY, TRA GRANDI CLASSICI DA RITROVARE E         

NARRATIVA CONTEMPORANEA DA SCOPRIRE  

 

A cura di Barbara Mino 

Abstract: Un percorso fatto di racconti, romanzi, film e musica, che snodandosi tra realismo              

e magia, con qualche brivido e qualche sorriso, ci trasporta in mondi altri e misteriosi. Forse                

solo apparentemente lontani. (Lettura scenica con musica registrata, immagini e video). 

Adatto sia al pubblico adulto che per ragazzi dai 14 anni. 

 

 

 

 

  



Progetti musicali 

 

NOTE e PAROLE: un concerto/lettura 

 

Attività: Due musicisti che giocano con le note con il dolce e forte pianoforte di Alessandra                

Agosti e l’eclettica chitarra di Paolo Bacchetta. La voce di Mariangela Agostini che si              

emoziona e diverte a leggere storie. La presenza di un “oggetto” o “oggetti magici”              

renderanno ancora più coinvolgente l’incontro. 

Destinatari: giovani adulti (o diciamo dai 14 in su?), adulti a numero illimitato 

Tempi: l’incontro ha la durata di un’ora circa 

Condizioni: al chiuso con la disponibilità di un pianoforte. 

 

Se si fosse interessati a rendere più ”visibile e unica” l’iniziativa c’è la possibilità di               

aggiungere il canto (con la presenza di una cantante) e un altro strumento 

 

A cura di Mariangela Agostini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



I PROGETTI SPECIALI  

 

 

 

GLI AUTORI 

 

Intervento/ Intervista di Federico Guglielmi, ovvero Wu Ming 4, autore di Stella del             

mattino, con il filosofo Andrea Ciceri 

 

 

Abstract: Stella del mattino è ambientato a Oxford, nell'universo dorato ed ovattato dei             

college e dei musei, nel 1919, all'indomani della fine della prima guerra mondiale. Narra le               

vicende di tre giovani studiosi, dal futuro luminoso nell'olimpo della letteratura, J. R. R.              

Tolkien, Robert Graves e C. S. Lewis, ma per il momento solamente tre ragazzi poco più che                 

ventenni ma già segnati indelebilmente dalla tragica esperienza, vissuta da tutti e tre, della              

guerra di trincea, che fanno i conti con il retaggio di un'esperienza tragica che non sono                

ancora riusciti ad elaborare. 

(L’incontro richiede spazi ampi per accogliere l’utenza) 

 

  

Intervento di Luca Tarenzi  

(https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Tarenzi) autore di romanzi appartenenti al genere Urban        

Fantasy, sul tema dell’evoluzione degli stilemi del genere Fantasy nell’ultimo decennio  

Sede: Carcere di Verziano oppure Canton Mombello. 

 

 

LA MUSICA  

 

Concerto di Arpa Celtica  

Maestro Vincenzo Zitello 

(a cura dell’Associazione “il Club”) 

 



Luogo: San Barnaba?  

 

 

 

Concerto di musica popolare antica 

A cura dell’Associazione Loriband  

 

Luogo?  

 

 

 

LA DEGUSTAZIONE 

 

SULLA TAVOLA DEGLI ELFI  

Degustazione e presentazione di cibi dalla Terra di Mezzo  

A cura dell’Associazione “Il Club” 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


