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A Giug�o resta con noi! 
Due se�imane di giochi e 
laboratori per t��i i bambini 
e le bambine dai 6 ai 10 anni.
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Par�ecipazione g�at�ita.

n 29, 30 Giug�o e 1 Luglio
TI RACCONTO 
UNA STORIA
A CURA DI GIANNI FRANCESCHINI
Raccontare storie è una prerogativa dell’essere umano, di 
tutte le età, di tutte le culture, di tutte le epoche. La mamma, il 
nonno, la maestra, la bibliotecaria tutti raccontano bellissime 
storie. La cosa bella è scoprire quale segreto si nasconde sotto 
“il raccontare” bene le fiabe, le leggende, le storie; quali sono i 
modi, le caratteristiche, le invenzioni che si possono sperimen-
tare nel narrare.Come in un gioco ci proviamo insieme!
A PARTIRE DAI 6 ANNI
DOVE: PARCO PALAZZO ZARDI

n 2, 3 Luglio
CANZONI A FUMETTI
FUMETTO CREATIVO A CURA DI MARTA BESANTINI
Se ami disegnare e ti piacciono le storie, partecipa a questo 
laboratorio creativo. Ispirandoti al tuo brano musicale preferito, 
imparerai a costruire su carta, una breve storia sotto forma di 
narrazione a fumetti, con personaggi, ambientazione, testi e co-
lore. La canzone la scegli tu, il fumetto lo realizziamo insieme!
A PARTIRE DAI 7 ANNI
DOVE: PARCO PALAZZO ZARDI 

n 6, 7, 8 Luglio
IL CANE NELL’ARMADIO
STORIE PER RACCONTARE, STORIE PER GIOCARE
In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, 
vi presentiamo un laboratorio di teatro e narrazione in cui a 
guidarci sarà il suo capolavoro “La grammatica della fantasia”. 
Ci divertiremo nel creare favole e racconti di gruppo a cui poi 
daremo corpo usando voce e movimento. 
Un breve e divertente percorso che, oltre a fornire ai bambini 
la possibilità di riunirsi e sperimentare la propria espressività, 
vuole anche essere un luogo in cui poter comunicare sentimenti 
e paure legate all’esperienza della quarantena da Coronavirus. 
A PARTIRE DAI 6 ANNI
DOVE: PARCO PALAZZO ZARDI
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n 22, 23, 24 Giug�o
SONO AMMESSE LE 
EMOZIONI
LABORATORIO TEATRALE A CURA DI ANDREA ZANFORLIN
Il laboratorio a cura di Ferrara Off Teatro si propone di far vivere 
un’esperienza teatrale, in modo divertente ed emozionante. 
Si esploreranno le potenzialità espressive di ciascuno, at-
traverso il dialogo tra il corpo e la parola, in un epoca in cui 
distanza fisica e rispetto delle regole possono rappresentare 
comunque libertà di esprimersi e vicinanza emotiva.
DOVE: PARCO PALAZZO ZARDI

n 25, 26 Giug�o
CANZONI A FUMETTI
FUMETTO CREATIVO A CURA DI MARTA BESANTINI
Se ami disegnare e ti piacciono le storie, partecipa al labo-
ratorio creativo CANZONI A FUMETTI. Ispirandoti al tuo brano 
musicale preferito, imparerai a costruire su carta, una breve 
storia sotto forma di narrazione a fumetti, con personaggi, 
ambientazione, testi e colore. 
La canzone la scegli tu, il fumetto lo realizziamo insieme!
DOVE: PARCO PALAZZO ZARDI

A Giug�o resta con noi! 
Un ciclo di laboratori per t��i i 
ragazzi e le ragazze dagli 11 anni.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
Par�ecipazione g�at�ita.

Numero di par�ecipanti per laboratorio: 
max 7 bambini/e (dai 6 ai 10 anni) 
max 10 ragazzi/e (dagli 11 anni) 
Iscrizioni presso la Biblioteca 
tel. 0532 864633 - 0532 864632 
email: biblioteca@comune.copparo.fe.it  

I laboratori si tengono nel rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di gioco e socialità per bambini e adolescenti 
nella fase dell’Emergenza Covid-19 e del Protocollo regionale per attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni n. 82 del 17/5/2020.
Illustrazioni tratte da “Si può svuotare una pozzanghera?” - Katrin Stangl, Topipittori.


