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CASALOLDO

Serie di performance
dei bambini
su Cappuccetto Rosso
CASALOLDO. Sandro Natalini,
illustratore che ha vinto il
Premio Andersen 2019 con il
libro in pittogrammi "Cap-
puccetto Rosso", edito EDT
Giralangolo ha tenuto un in-
contro in paese. Per primo si
è intrattenuto con i bambini
della sezione grandi della
scuola dell'infanzia Nasinsu.
La mattinata si è aperta col
racconto del libro "La vera
storia di Cappuccetto Rosso"
illustrato da Natalini con la
collaborazione dell'autrice
Agnese Barus si -, libro tradot-
to in 12 lingue. Poi, si è inizia-
to ad interpretare in vari mo-
di il libro: i bambini e le loro
insegnanti hanno raccontato
la storia dal punto di vista dei
singoli personaggi. Successi-
vamente, i bambini hanno
dato sfogo alla loro creatività
ridisegnando la storia su car-
toncini a soffietto, con dise-
gni a più mani. Nel pomerig-
gio ha incontrato venti bam-

bini dai 6 agli 8 anni alla Tor-
re Civica dove i piccoli sono
passati al laboratorio di illu-
strazione che si è svolto in un
esercizio-gioco per poi passa-
re alla rielaborazione.
Tutto ciò è stato possibile

grazie al lavoro compiuto
dall'Associazione Culturale
Persone Singolari e al contri-
buto di Fondazione Comuni-
tà Mantovana con la collabo-
razione dell'Associazione Ca-
salodi. Sempre 1Persone sin-
golari ha organizzato un la-
boratorio intensivo "Corpo-
graphie. Mappatura del cor-
po e del paesaggio" tenuto
da Laboratorio Silenzio con
Serena Crocco, regista e attri-
ce, e Marta Gavazzi, laborato-
rio. Per il pubblico l'appunta-
mento è stato domenica scor-
sa alla Torre Civica per segui-
re la performance che i parte-
cipanti al laboratorio hanno
messo in scena.
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