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del Teatro Animosi di Carrara
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Comune di Carrara
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Le storie belle si raccontano da sole

Il disegno per comunicare con il bambino

e per curare le sue ferite

Ad un anno dalla sua uscita e dalla

precedente Presentazione

Lunedì 26 febbraio 2007,

Ci sarà la Ri-presentazione del libro,

con quattro nuove storie

da ‘vedere’ e da ‘udire’.

Due di queste saranno contenute nel libro

e altre due scelte tra quelle ‘generate’ dal

libro, e nate dall’incontro di insegnanti

curiosi e di professionisti abili, alla

ricerca coi bambini delle immagini che

permettono a loro di vedersi, riconoscersi,

piacersi.
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Le storie belle si raccontano da sole…

È il libro uscito e presentato in questa vostra città un anno fa.
E in questo anno, tante altre storie hanno svegliato queste del libro, perché si potessero
raccontare e colorare.
Intere classi di bambini si sono svegliati dal torpore del malessere per andare alla
ricerca del “Pianeta Colorino”, un luogo e un tempo magico dove i bambini possono
dire:
“-qua-possiamo-fare-quello-che-ci-pare”

E in questo luogo dei Desideri, sapete quale sogno i bambini ci hanno portato?
“qua-finalmente-possiamo-anche-giocare-“!

Sul Pianeta Colorino sono andate diverse classi, un’ora la settimana, per dieci
settimane, e lì tanti bambini hanno potuto disegnare e colorare i loro sogni e i loro
bisogni, e rendere abitabile un ‘mondo possibile’, per poi tornare ad abitare una casa
ed un’aula.

Cari Genitori e cari Insegnanti:
solo questo ci chiede il bambino: di poter giocare, poter disegnare e colorare la ‘sua’
storia, per abitarla, per esserne l’attore, l’autore e il protagonista assoluto, per ritrovare
il suo ‘essere interessante’ e quindi ‘interessato’.
Quanti bambini arrabbiati, che non possono essere ‘scolari’ se non si sentono ‘figli’?
Tutti alla ricerca del calore della loro casa, che hanno perso, e dei colori della loro
scuola, che sono spesso invisibili.
Con fogli bianchi e matite colorate e professionisti curiosi, si può andare a cercare la
trasformazione e il lieto fine di storie anche tremende.

Questo è l’invito a tutti gli Adulti che vogliono incontrare e conoscere la sapienza
profonda dei bambini, di venire a ‘vedere’ e a ‘udire’ queste storie di vita vera, dove
possiamo vedere realizzato il desiderio umano di emergere dalle vesti ‘ordinarie’ per
incontrare creature uniche e ‘straodinarie’.

Queste sono storie create dai bambini per noi, per turbarci ma anche per darci altre
possibilità!
E non sono le solite storie create per i bambini dagli adulti, che riempiono le librerie
delle nostre case e delle nostre scuole.
E allora vedremo che la ‘cultura’ si può trasformare in ‘coltura’, in ‘coltivazione’,
quella che fa ‘crescere’ sia chi la pratica sia chi la riceve.

Questo è l’invito appassionato dell’Autrice, ad Adulti e Bambini, di venire a rivisitare
ognuno il proprio ruolo, per svegliare le nostre storie dimenticate, e ricordarle,
‘vedendole’ narrate, perché diventino ancora ‘belle’ e interessanti!
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