
Istanza di partecipazione all’avviso per l’acquisizione di proposte relative al progetto 
alla Valigia  delle idee, presso il Comune di Sesto Fiorentino.   

La sottoscritta LISA BIANCALANI, Nata a PRATO il 11/01/1982  

DICHIARA 

- di essere una libera professionista, educatrice ed esperta di narrazione per infanzia e 
adolescenza; 

- di manifestare l’interesse a presentare proposte progettuali da utilizzare per le attività 
rivolte alle classi scolastiche del Sistema bibliotecario di Prato. 

Area tematica 

Leggere che piacere! 

Titolo della proposta:  Magica Arte. Casa dolce Casa, Casa magica Casa 

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto: 

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa 
e dialoga e del cooperative learning tra i discenti.  In questo percorso si useranno tre libri.  Dopo 
la parte narrativa si provvederà alla realizzazione dei laboratori, basati su, narrazione e 
disegno. Sarà possibile realizzare una documentazione delle attività attraverso foto ( senza 
ritrarre direttamente i discenti), produzione di una relazione, archiviazione di elaborati 
realizzati durante i laboratori. 

Finalità specifiche 

Attività di promozione della lettura da svolgersi presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri tese 
a realizzare percorsi di conoscenza ed interazione con gli spazi e le funzioni della biblioteca 
stessa, finalizzati a promuovere il piacere della lettura, allo scopo di incentivare, fin dai primi 
anni, la frequentazione regolare della Biblioteca e la conoscenza dei suoi servizi e delle sue 
attività, al fine di contribuire a creare e una solida abitudine alla lettura. Il progetto che segue 
inoltre, dopo una lettura di tipo narrativo prima, e dialogato, dopo, sarà realizzato in modo 
da accrescere, stimolare e promuovere, la passione per la lettura e per la narrazione dei 
partecipanti, attraverso un percorso specifico dedicato all’immaginario infantile, alla fantasia 
e alla capacità di raccontare storie. 

Target di riferimento 
- Rivolto alle classi della scuola secondaria 

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività: 

La casa è il luogo in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. Ci dà rifugio e calore 
ed è stata essenzialmente importante durante il periodo di lock down. Trovare il modo di 
raccontare di avventure dentro casa può essere un modo per valorizzare questo luogo del 
proprio presente o del proprio passato, come proiezione della propria cultura, come 
espressione del proprio modo di essere e intendere la vita, come riflesso della propria natura, 
come nucleo privato in cui si costruiscono relazioni, affetti. Le storie di questi libri però 
avranno un ingrediente segreto, quello di mondi fantastici da scoprire a partire dalla casa... 
Le attività prevederanno la lettura condivisa in cooperative learning di alcuni passi dei libri 



scelti e facilitati.  Seguiranno laboratori che prevedranno la ricostruzione di queste storie 
tramite disegni e rielaborazioni artistiche e auto-narrative. Agli incontri narrativi saranno 
abbinati anche contenuti cross-mediali di alcuni Anime che sono stati realizzati a partire da 
alcuni di questi libri. 

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro: 

- 1 incontro da 1,5 ore ciascuno, a scelta tra uno dei seguenti: 

- Descrizione di ciascun incontro: 

 Prima Opzione  Chi vive insieme a me: Sotto il pavimento di una vecchia villa vivono 
gli Sgraffignoli, esseri non più alti di un mignolo che passano la loro vita 
"sgraffignolando" o, come dicono loro, "prendendo in prestito" gli oggetti e il cibo 
necessari all'esistenza quotidiana. Un tappo di champagne, un francobollo, un pezzo 
degli scacchi. Non sono banali folletti, ma piccolissimi uomini e piccolissime donne 
terribilmente veri: un padre, una madre e una figlia adolescente, Arietta, smaniosa di 
uscire dal soffocante appartamento costruito sotto il pavimento. Quando però Arietta 
viene vista da un bambino in vacanza alla villa, si scatena il panico in tutta la famiglia: 
perché per gli Sgraffignoli essere visti significa la fine. Laboratorio di narrazione e 
disegno: a partire della storia del libro lavoreremo per costruire una storia similare 
cambiando alcuni scenari anche inserendo alcuni video dell’Anime “Arrietty”. Età 
consigliata: prima classe scuola secondaria. 

 Seconda Opzione Nella casa di un mago: La storia di questo libro ha ispirato un 
Anime dello Studio Ghibili.  Sophie vive nella prospera cittadina di Market Chipping 
insieme al padre, proprietario di un negozio di cappelli, alla matrigna e alle due sorelle 
minori e passa le sue giornate a parlare con i cappelli che confeziona, rassegnata al 
suo destino. Trova un po' di sollievo nell'ascolto dei pettegolezzi delle clienti. Si 
vocifera, infatti, che la temibile Strega delle Terre Desolate abbia minacciato la vita 
della figlia del Re e che il sovrano abbia dato l'ordine al mago di corte Suliman di 
andare nelle Terre Desolate per trattare con lei. Sarà proprio l’incontro col mago a 
cambiarle la vita e a introdurla in una casa, anzi un castello, davvero 
fantastico.  Laboratorio di narrazione e disegno: a partire della storia del libro 
lavoreremo per costruire una storia similare cambiando alcuni scenari.  Età 
consigliata: seconda e terza classe scuola secondaria. 

 Terza opzione A casa con la strega:  Mai ha tredici anni e non vuole più andare a 
scuola. La madre, preoccupata, decide di mandarla a stare dalla nonna per un po', 
in una bella casetta nella campagna giapponese sul limitare dei monti. La nonna è 
una signora inglese ormai vedova, arrivata in Giappone molti anni prima e rimasta lì 
per amore. Sia Mai che la madre si riferiscono a lei come la "Strega dell'Ovest", ma 
nel momento in cui la nonna le rivela di possedere realmente dei poteri magici, Mai 
rimane incredula e diffidente. Quando però le propone di affrontare il duro 
addestramento da strega, accetta senza esitazioni. Immerse nella natura 
incontaminata del Giappone più remoto, nonna e nipote passano insieme settimane 
meravigliose in raccoglimento, lontane dalla frenesia della vita. Laboratorio di 
narrazione e disegno: a partire della storia del libro lavoreremo per costruire una 



storia similare cambiando alcuni scenari. Età consigliata: seconda e terza classe 
scuola secondaria. 

Bibliografia di riferimento 

 
1. Sotto il pavimento. La saga degli Sgraffìgnoli. Vol. 1 di Mary Norton, Salani.  
2. Il castello errante di Howl di Diana Wynne Jones,  Kappalab 
3. Un'estate con la strega dell'Ovest di Kaho Nashiki, Feltrinelli 
 
Filmografia di riferimento: 
1. Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento, diretto da Hiromasa Yonebayashi,  Studio 
Ghibli, 2010; 
2. Il castello errante di Howl  di Hayao Miyazaki,Studio Ghibli, 2004. 
 
 

 
Autorizzo il Comune di Sesto Fiorentino al trattamento dati,  ai sensi e per gli effetti Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura 
selettiva. 

 

Data 02/07/2022      Firma digitale 

 

 

 


