Saggistica
Silano, Gianni
Colpo di scena! : il gioco del teatro nella scuola dell'infanzia
Segnatura: 791.5 SILA
Fare attività teatrali nella scuola dell'infanzia non vuol dire proporre
copioncini stereotipati o far imparare a mente battute calate
dall'alto, ma coinvolgere totalmente i bambini in una storia per loro
significativa con la mente, con la voce, con le mani, con tutto il coro.
In questo volume Gianni Silano propone attività di
drammatizzazione, manipolazione, mimo e recitazione per bambini
dai 3 ai 6 anni.
Cassanelli, Fabrizio
Teatro in educazione : guida all'animazione teatrale per
insegnanti, educatori, animatori
Segnatura: 792 CASS
Ogni buon educatore sa quanto sia importante proporre ai bambini
e alle bambine l'esperienza del vedere e del fare teatro per
realizzare reali esperienze di conoscenza, fatte di relazione e di
riflessione. Teatro in educazione è uno strumento operativo
centrato sul teatro interpretato come gioco, animazione e creatività,
elementi ritenuti sempre più importanti in educazione, ma che
storicamente non hanno ancora trovato in Italia uno spazio stabile
e organico nell'esperienza scolastica. Ciò che ci si augura è che le
proposte contenute in questo testo possano contribuire a realizzare
il sogno-bisogno di inserire la disciplina teatrale nei contesti
educativi e nella scuola al pari di altri insegnamenti.
Solari, Raffaele
Basta un paravento : 1982-2017: trentacinque anni di teatro a
Locarno e in giro per il mondo
Segnatura: 792 BAST
Da trentacinque anni... basta un Paravento. Il volume vuole
testimoniare più che celebrare l'esperienza di un piccolo teatro nato
in una piccola città, Locarno, ma che si rifà a grandi e antiche
tradizioni come la pantomima o il Teatro dell'arte. Fondata da
quattro attori usciti dalla Scuola Teatro Dimitri, la compagnia ha
girovagato per il mondo e si è esibita in oltre trenta Paesi (da quelli
dell'Europa centrale alla Russia, dal Vicino Oriente al Canada,
dalla Turchia e la Grecia all'America latina e l'Oceano Indiano). Il
libro è suddiviso in più sezioni e contiene testi di membri della
compagnia che raccontano le esperienze vissute e testi di autori
esterni che ne ripercorrono la storia e analizzano le specificità
drammaturgiche di questi moderni saltimbanchi.

Bonato, Franca
Emozioni sulla scena : educazione emotiva e teatro
Segnatura: 792 BONA
La scuola e la società tendono a privilegiare un'educazione rivolta
allo sviluppo dell'intelligenza e alla cura del corpo, trascurando
l'area emotiva. Eppure educare all'emotività è necessario, tanto più
in un mondo in cui la sovrabbondanza di stimoli si accompagna a
crescenti difficoltà di relazione.A offrirsi come strumento per una
pedagogia delle emozioni è il teatro educativo, il cui obiettivo non
è solo il prodotto, ma l'attore e l'intero processo dalle prove alla
rappresentazione.Il teatro educativo mira a far sperimentare ai
soggetti coinvolti le emozioni proprie e altrui, portandoli sulla strada
della crescita emotiva attraverso la performance teatrale.Forte di
trent'anni di lavoro con gruppi di bambini, ragazzi, persone con
disabilità e pazienti psichiatrici, in questo libro Franca Bonato
spiega come l'educazione emotiva abbracci psicologia, pedagogia,
neuroscienze e arte, e offre al lettore numerosi spunti di itinerari
didattici e percorsi formativi.
Silano, Gianni
Burattiniamo : teatro, musica, attività espressive
Segnatura: 791.5 SILA
Tutti i bambini - e non solo i bambini - si incantano davanti a uno
spettacolo di burattini, anche i più semplici e poveri. Ma i burattini
sono anche un prezioso strumento educativo, una risorsa speciale
che gli insegnanti possono usare a scuola per sperimentare diversi
linguaggi. Nelle mani dei bambini, diventano uno strumento con cui
dare espressione al loro mondo interiore: la conoscenza delle
cose, le loro emozioni, la relazione con i compagni e con il mondo
intorno.
Albrecht-Schaffer, Angelika
Bambini, in scena! 22 sceneggiature e giochi teatrali per la
scuola dell’infanzia e primaria
Segnatura: 792 ALBR
I bambini amano travestirsi, giocare a fare finta, provare per
qualche istante a essere qualcuno o qualcosa di completamente
diverso da sé: la maestra, il poliziotto, un animale. "Bambini, in
scena!" Riprende questa loro predilezione e naturale propensione
con l'obiettivo, oltre che di portarli a vivere un'esperienza piacevole
e gratificante, di aiutarli a sviluppare le abilità di linguaggio, motorie
ed emozionali, nonché le competenze sociali e comunicative.

Rodari, Gianni e Orecchia, Giulia
A teatro con Gianni Rodari
Segnatura: 792 RODA
Una raccolta di testi teatrali di Gianni Rodari, in un’edizione
ricchissima. Fare teatro per bambini e ragazzi, partendo dalla loro
esperienza, dalle loro invenzioni, dalle loro parole: questo il
progetto che negli anni ’70 appassionò Gianni Rodari, inducendolo
a impegnarsi in una sperimentazione che coinvolse genitori,
insegnanti, uomini di teatro.
Molinari, Cesare
L’attore e la recitazione
Segnatura: 792 MOLI
Il volume esamina le più importanti tematiche e le questioni centrali
teoriche e tecniche concernenti l'attore, e soprattutto la sua
enigmatica immagine, scrutata nei secoli dai molti sguardi della
critica, di poeti e scrittori, del pubblico e degli stessi attori.

Marsotto, Aurora
Facciamo teatro! Esercizi, storie e segreti di un’arte magica
Segnatura: 792 MARS
Questo libro vi condurrà alla scoperta di un'arte "magica" che tutto
può trasformare, come in un grande gioco. Ne conoscerete la storia
e i protagonisti, le opere e i loro autori. I maestri del Piccolo Teatro
di Milano vi riveleranno aneddoti e curiosità sul loro mestiere e vi
guideranno in un vero e proprio laboratorio teatrale con tanti
esercizi da eseguire a casa o a scuola, per sperimentare le vostre
potenzialità espressive. Buon divertimento! Età di lettura: da 10
anni.
McGowan. Tara M.
The Kamishibai classroom: engaging multiple literacies
through the art of “Paper Theater”
Segnatura: 792 MCGO
Written by a professional storyteller and artist who has studied with
kamishibai artists and practitioners in Japan, this book is a practical
"how-to" for creating and performing original kamishibai stories with
students of all ages and across disciplines.

Teatro dei Fauni
Teatro con figure : manuale di costruzione e animazione di
burattini, pupazzi e marionette
Segnatura: 791.5 TEAT
Burattini e marionette si possono creare anche con materiale
riciclato. Questo manuale è completato da numerosi disegni a
colori, istruzioni per costruire con la carta, il cartoncino, il PET e
altri materiali recupero, 24 pupazzi diversi di cui 13 con modelli in
scala 1:1. Una descrizione dei materiali usati abitualmente e
qualche base di anatomia permettono di costruire figure originali
applicando l’inventiva. Nella seconda parte sono dati degli spunti
per dar vita ai pupazzi, inventare una storia, allestire in gruppo uno
spettacolo semplice e divertente. Questo manuale è uno strumento
utile per insegnanti , animatori e genitori.
Menzio, Maria Rosa
Tigri e Teoremi : scrivere teatro e scienza
Segnatura: Co 27.139
Dalla scienza secondo Popper e Toulmin al teatro secondo Morteo
e Brecht, viene costruito un percorso tra le due discipline che porta
a un originale intreccio fra i due campi: l’emozione che ci provoca
uno spettacolo teatrale si può paragonare al piacere che ci procura
un teorema dimostrato in maniera impeccabile. Scopo del libro è
quello di insegnare a scrivere "Teatro e Scienza". Vedere il sipario
aprirsi davanti a una propria pièce scientifica, scritta con rigore
dopo essersi documentati e aver analizzato e confrontato le fonti.
Dürrenmatt, Friedrich
Colloquio sul teatro : con due discorsi per Havel e Gorbaciov
Segnatura: Co 18.181
È durato quasi mezzo secolo il legame d'amicizia e di lavoro tra
Friedrich Dürrenmatt e Egon Karter. Il celebre uomo di teatro
tedesco, è stato l'editore delle opere di Dürrematt e il realizzatore
di molte sue commedie. In questo saggio Karter lascia la parola
all'amico scrittore. E Dürrenmatt racconta: ricordi, aneddoti e
riflessioni. Il volume è arricchito con i discorsi che Dürrenmatt fece
in occasione delle visite di Gorbaciov e Havel.

Magali Wiéner
Le théâtre à travers les âges
Segnatura: 792 WIEN
Pourquoi les acteurs grecs portaient-ils des masques ? Comment
vivaient Molière et sa troupe ? Comment s'est finie la bataille
d'Hernani ? Une fresque colorée d'anecdotes qui permet aux
jeunes de comprendre l'évolution des genres théâtraux

Guizzon, Daniela
Il gioco del teatro nella scuola dell’infanzia
Segnatura: 792 GUIZ
Il gioco simbolico, facilmente definito del “far finta”, è un importante
e imprescindibile momento evolutivo del bambino. La
rappresentazione teatrale, interpretata dagli attori o vista dal
pubblico, “nutre” l’anima, trasformandola in uno specchio dove
riflettere le proprie emozioni e i propri sentimenti.

Salpietro, Maria Grazia
Viaggi in teatro : commedie per bambini
Segnatura: 792 SAL
Cinque commedie raccolte in questo libro, pensate per giovani
attori di diverse fasce di età.

Baldi, Aliberti
Ciao capellone : storia, fantasia e riflessioni intorno a una
libera famiglia di burattinai da cinque generazioni
Segnatura: 791.5 BALD
Come aggiornare il mondo immaginifico e popolare dei burattini,
per farlo sopravvivere a un mondo (il nostro) che ha ucciso
l’immaginazione e colpevolmente distorto il significato di ciò che è
“popolare”? Il luogo privilegiato dei dubbi e dei fantasmi è
naturalmente quello dei sogni. E come un lungo sogno è appunto
questo libro: dominato, come si conviene, dalla figura del padre.
Otello Sarzi: l’artista, il creativo, il progressivo; ma anche l’uomo di
ideali e di azione, il combattente. Un padre davvero ingombrante,
come direbbero oggi gli psicologi.
Giacobazzi, Laura [et al.]
Teatro delle ombre e dei burattini
Segnatura: 791.5 GIAC
La drammatizzazione di storie attraverso proiezione di ombre su
telo o ombre cinesi presuppone una buona padronanza dello
schema corporeo, della gestualità, della capacità espressiva, ma
offre ulteriori potenzialità di indubbio pregio didattico: superare la
paura del buio, controllare il gesto fine, usare l’immaginazione
sollecitata dalle silhouette integrando l’immagine reale con quella
fantastica.
De Stefanis, Max
La metamorfosi
Segnatura: 792 DEST
Il testo, ispirato dalla mindfulness, è un invito a vivere il presente
con meno disattenzione, in una fase storica in cui la tecnologia
sembra prendere rapidamente il sopravvento, tendendo ad
allontanarci da noi stessi e dagli altri.
Spini, Gianluigi
Burattini e pupazzi animati fatti in casa
Segnatura: 791.5 SPI
Giocare al teatro è facile con i burattini: sono attori buffi e
simpaticissimi che potrai costruire tu stesso seguendo le magiche
istruzioni di questo libro.

Gscgwend, Hanspeter
Dimitri : il clown in me
Segnatura: 792 DIMI
Biografia di Dimitri.

Fichera, Alfio
Educazione e Teatro: teatro di animazione, teatro didattico,
animazione teatrale, sceneggiature
Segnatura: 792 FISC
Questo volume si propone come un manuale pratico di pronto uso
per gli educatori che vogliono fare del teatro ed hanno necessità di
sceneggiature per il loro progetto. Questa proposta ha tuttavia
qualcosa in più rispetto ad altre: l'individuazione e divisione delle
molteplici realtà drammaturgiche esistenti all'interno del teatro,
l'elaborazione di strutture logico-linguistiche di diversa complessità
in relazione al soggetto fruitore, la costruzione di sceneggiature
con finalità educative ma con l'obiettivo di "insegnare divertendo".
Questo libro può essere utilizzato: dagli educatori agli insegnanti,
dagli animatori agli studenti di Scienze della Comunicazione e dai
genitori nell'ambito familiare.

Narrativa e albi illustrati
Prévert, Jacques
Il teatro della luna
Segnatura: PIANETI LUNA
Michele Miele è un piccolo, malinconico orfano che di giorno vive
sulla Terra come tutti, ma di notte... vola fin sulla Luna, sia pure in
sogno. Una fiaba incantevole scritta dal celebre poeta francese
espressamente per i bambini. Età di lettura: da 8 anni.

Dieterlé, Nathalie
Una nonna un po’ strega
Segnatura: Fantastico Streghe DIET
Solleva lo schermo e scoprirai, di pagina in pagina, il lato nascosto
di questa casa misteriosa. Illuminando la parte dell'immagine che
si solleva, compariranno le ombre cinesi di un personaggio (orco,
folletto, strega...), che fino a quel momento era invisibile. Insieme
al libro troverai una torcia. Età di lettura: da 4 anni.

Puttapipat, Niroot
Aladino : una fiaba pop-up teatrale
Segnatura: Fiabe Asia MILLE
Un giovane brillante ma povero, un mago avido e potente, una
bellissima principessa… e poi una grotta piena di tesori, una
lampada e un genio. Tutti gli ingredienti della fiaba classica di
Aladino rivivono in sei magnifiche scene tridimensionali, capaci di
ricreare fra le mani del lettore tutta la magia del teatro. È un nuovo
tipo di pop-up: i tre livelli di sfondo consentono una profondità di
immagine straordinaria, dando vita a una vera e propria letturaspettacolo. Un libro affascinante e coinvolgente, che non ci si
stanca mai di guardare.

Molière
L’Avaro
Segnatura: R MOLI
Adattamento, in 32 pagine illustrate a colori, del celebre Avaro di
Molière. Una commedia fatta di clamorosi intrecci e pungente
ironia, dove infine trionfa l’amore; il dramma di un uomo vittima di
se stesso e delle proprie angherie contro gli altri. Privo di ogni
sentimento umano tranne l’avarizia, e perciò odiato perfino dai
propri figli, il protagonista Arpagone continua a essere uno dei
personaggi più celebri e amati del commediografo francese.
Piumini, Roberto
Il carro a sei ruote
Segnatura: R PIUM
Il carro a sei ruote è una casa mobile, colorata e rumorosa che
cigola per le campagne dell'Europa tardomedievale. Con un attore
per ogni ruota, raggiunge chi ha bisogno di un sorriso e di bellezza,
scivolando tra le maglie del potere. Insieme per fame, amore e
allegria, gli attori sfidano gli stupidi e gli ottusi che li disprezzano.
L'arroganza dei potenti non può nulla contro le risorse della loro
arte. "Romanzo di teatro", il libro mescola scrittura narrativa e
teatrale, in uno scambio continuo tra la finzione a cui obbliga la
vita e quella scenica dove, invece, l'invenzione e l'inganno hanno
il sapore della verità. Età di lettura: da 10 anni.
Fine, Anne
Odio il teatro!
Segnatura: R FINE
Avete mai provato l’emozione e la paura di esibirvi di fronte agli
altri? Di Inventare una storia, un momento teatrale, recitare?
Difficile, per alcuni quali impossibile e Anna è convinta che non ce
la farà: lei odia il teatro! Età di lettura: da 7 anni.

Dautremer, Rebecca
Il piccolo teatro di Rebecca
Segnatura: R DAUT
Pollicino e i suoi fratelli, principesse dimenticate o sconosciute,
innamorati, una ragazzina nel paese delle meraviglie... e tanti altri
personaggi: un teatro immaginario dove Rébecca Dautremer ha
raccolto circa 100 protagonisti tratti dai suoi album. Nessun
dialogo, solo brevi citazioni, il libro parla attraverso pagine
preziose come ricami e storie che prendono vita grazie alla magia
creata da un gioco di intagli e dettagli in cui perdersi. Una nuova
edizione con 16 pagine in più dove Rébecca racconta - attraverso
note, bozzetti e schizzi - la storia dei suoi album. Età di lettura: da
8 anni.
Perrault, Charles
La bella addormentata : teatro d’ombre
Segnatura: OMBRE
La fiaba classica in versione pop-up con le silhouette ispirate al
capolavoro di Lotte Reiniger, pioniera dell'arte dell'animazione.
Età di lettura: da 3 anni.
Martín, Andreu
Storie del Mago Sì : ombre cinesi
Segnatura: OMBRE
Una volta il Mago Sì insegnò a una bambina a fare le ombre cinesi.
E quelle ombre, cinesi e magiche, crebbero intorno alla bambina
facendole vivere una formidabile, appassionante avventura.
Volete sapere la storia di quella bambina, che si chiamava Chiara?
Se non volete saperla, lasciate perdere questo libro e andate a
giocare. Se la volete conoscere, leggetelo! Età di lettura: da 6 anni.

Burfoot, Ella
Ballando con il buio
Segnatura: OMBRE
Quando si spengono le luci, la luna tramonta e il cielo si fa scuro...
accade sempre qualcosa. Con la notte e l'oscurità arriva a casa di
Alice l'allegro Signor Buio e la festa può avere inizio. Si balla, si
canta e si gioca assieme a questo simpaticissimo e misterioso
visitatore notturno. Una storia insolita da raccontare nell'ora della
buonanotte, sotto le stelle estive, in una fredda sera d'inverno. Per
vincere la paura del buio! Età di lettura: da 4 anni.

Boyd, Lizi
Giochi di luce
Segnatura: OMBRE
Una notte in tenda nel bosco diventa una fantastica avventura. Un
bambino si aggira con la sua torcia elettrica tra le meraviglie che
lo circondano: piante, insetti, animali… Divertitevi con lui a trovare
i dettagli nascosti in ogni pagina e a scovare l’orsetto lavatore! Età
di lettura: da 4 anni.
Lee, Suzy
Ombra
Segnatura: IMMAGINI
Una cantina buia e deserta può diventare, con un piccolo aiuto
della fantasia, una giungla folta ed intricata con piante ed animali
curiosi, a volte litigiosi ma sempre pronti a lasciarsi coinvolgere in
nuove incantate avventure... Le illustrazioni di Suzy Lee –
realizzate in carboncino, matita, acquerello, lacca spray e
rielaborate digitalmente – accompagnano il lettore in una nuova e
fresca esperienza visiva, di una spontanea semplicità e dal finale
ironico e sospeso.
Say, Allen
L’uomo dei kamishibai
Segnatura: LINGUAGGIO IMMAGINI
Storia di un anziano signore giapponese che, dopo una vita
passata a raccontare storie e vendere dolciumi per strada, decide
di riporvare quell'emozione per un'ultima volta. Tuttavia di accorge
che la città e i suoi bambini sono cambiati.

Kamishibai
Il racconto in valigia si ispira al Kamishibai, dal giapponese Kami (carta) e Shibai (teatro); un teatro
itinerante di immagini e di parole che ebbe grande diffusione in Giappone fra il 1920 e il 1950. Il
narratore si sposta in bicicletta di villaggio in villaggio portando sul portapacchi una cassetta di legno
simile ad una cartella scolastica. Si tratta di un invito alla lettura. Il pubblico deve essere ridotto e
raccolto intorno al teatrino e al narratore.
La Biblioteca del Dipartimento formazione e apprendimento dispone di un’importante fondo di
Kamishibai in italiano, francese e tedesco. Potete trovare grandi classici, le fiabe più famose, e
raccolte di immagini a scopo didattico. Inoltre sono a disposizione diversi formati di teatri in legno
adatti per ogni tipologia di schede.
Nel 2019 possiamo contare oltre 80 storie in formato kamishibai, disponibili al prestito.

Bussolati, Emanuela
Tararì Tararera...
Segnatura: KAMISHIBAI
Storia di un anziano signore
giapponese che, dopo una vita
passata a raccontare storie e
vendere dolciumi per strada, decide
di riprovare quell'emozione per
un'ultima volta. Tuttavia di accorge
che la città e i suoi bambini sono
cambiati.

Lallemand, Orianne
Le loup qui voulait faire le tour du
monde
Segnatura: KAMISHIBAI
C'était l'hiver dans la forêt et Loup
s'ennuyait..Un matin il s'écria : "j'ai
trouvé ! Je vais voyager..." Il partit
alors découvrir le monde : Paris,
Londres, l'Italie, l'Egypte, le Kenya,
Madagascar, le Népal, la Chine,
l'Australie, Rio, New-York puis
revint heureux de retrouver tous ses
amis.

Cumer, Eleonora
Forme e fantasia
Segnatura: KAMISHIBAI
Un triangolo, un quadrato, un
cerchio...
Quante
forme
geometriche diverse! Ma ecco che,
con un po' di fantasia, basta
combinarle insieme per ottenere
nuove, inaspettate e originalissime
storie.

Sangu, Verena
Der Marienkäfer : 10 Erzählkarten
für naturbegeisterte Kind
Segnatura: KAMISHIBAI
Der kleine rote Käfer mit den
schwarzen Punkten stößt bei uns
Menschen sofort auf Sympathie. Er
gilt als Glücksbringer und ist den
meisten Kindern bestimmt schon
einmal über die Hand gelaufen.
Auch aus Kinderbüchern ist er
vielen bekannt.

Lhomme, Sandrine
La folle journée de Piti l'escargot
Segnatura: KAMISHIBAI
«Bientôt, le jour va se lever et pour
Piti,
une
folle
journée
va
commencer.» L'enfant suit Piti
l'escargot au cours des péripéties
de sa folle journée : il fait des
pirouettes dans l'herbe fraîche, il se
fait attaquer par une abeille, il
s'envole dans les airs accroché à un
papillon, etc. Le moment qu'il
préfère, c'est lorsqu'il retrouve son
amie la fourmi pour un savoureux
goûter empli de rires...
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SUPSI
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