
Palazzo Ducale desidera festeggiare Gianni Rodari, a cent’anni dalla sua na-
scita, con un progetto speciale dedicato al pubblico delle scuole e delle fami-
glie.
Il progetto, sostenuto da Coop Liguria, si concentra sulle celebri e amatissime 
Favole al telefono, per avvicinare i bambini delle scuole infanzia e primarie a 
quello che ormai è diventato un classico della letteratura e stimolarli ad una 
fruizione personale.

I bambini potranno ascoltare le fiabe, immaginare i personaggi e dise-
gnarli, inventare nuovi finali e registrare le loro voci narranti per poter 
mettere a disposizione di un pubblico di tutte le età i risultati del loro lavoro. 
Per favorire il dialogo intergenerazionale verranno coinvolte nella lettura an-
che le famiglie, con una attenzione particolare alle diverse identità lingui-
stiche presenti nelle scuole (del resto, Rodari è stato tradotto in tutto il mondo).
Al termine del progetto a Palazzo Ducale e in varie postazioni sul territorio sa-
ranno collocate installazioni dedicate che, tramite un QR Code, rimanderanno 
ai risultati video e audio del lavoro: rispetto ai tempi di Rodari, tutto un altro 
modo di usare il telefono e di comunicare! 

Le attività in classe saranno precedute da un corso di formazione, articolato 
in quattro diversi momenti formativi per fornire agli insegnanti alcuni spunti di 
lavoro da utilizzare poi in classe con i loro bambini: una lezione introduttiva di 
Pino Boero su Gianni Rodari intellettuale (Viaggio alla scoperta di Rodari), un 
laboratorio di scrittura creativa con l’autrice e drammaturga Daniela Carucci, 
finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 (Giochiamo con le storie), 
un incontro con l’illustratore e scenografo Luigi Berio (Costruiamo un’illustra-
zione: istruzione per l’uso) e una lezione di lettura animata ad alta voce con 
l’attore e regista Giorgio Scaramuzzino (Dare voce al testo).

Il progetto, a cura dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura, è realizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria, rivista Andersen, Parco della Fantasia Gianni Rodari, Edizioni EL 
/ Einaudi Ragazzi / Emme Edizioni.

con il contributo di


