Isole che parlano …ai bambini
Dedicato a Ignazio Demuro
Arte, ambiente, fiction ... nuove immagini dal territorio, ‘a misura’ di bimbi e ragazzi! Aperte le
iscrizioni ai Laboratori di Isole che Parlano…ai bambini
Quest’anno il festival Isole che parlano compie quindici anni e, casualmente, le giornate coincidono
con quelle della manifestazione Vita di Janna, operazione culturale organizzata nel 1993 e nel 1994
dall’Associazione Sarditudine, che aveva letteralmente rivoltato come un calzino il piccolo centro
gallurese, con concerti, mostre e attività didattiche.
Tra il 5 e il 7 settembre, per il sesto anno consecutivo, l’Associazione Sarditudine e il Comune di
Palau riaprono il festival con “isole che parlano…ai bambini” laboratori e spettacoli “su misura”
d’infanzia ed adolescenza, progetto ideato e coordinato da Alessandra Angeli. Il percorso “su
misura” nato con i laboratori nel 2005 negli anni si è arricchito fino a creare una vera e propria
“sezione didattica” del festival,che mantiene sempre un costante rapporto con il Territorio che la
ospita; con l’Ambiente, utilizzando all’interno dei laboratori materiali poveri, di recupero e di
“scarto”; con il Mondo, grazie alle visite guidate alle mostre di reportage fotografici.
I laboratori in programma sono due. I bambini (6/10 anni), che abbiano già frequentato la scuola
primaria, saranno coinvolti in un’attività tra fiaba, arte ed ecologia col progetto “Cantiere:
laboratorio di creazione infantile”, a cura di Elena Morando e Alessandro Carboni; i ragazzi (11/17
anni) saranno registi e protagonisti del laboratorio di video e sceneggiatura “Le parole immaginate”,
a cura di Gianluca Sciannameo, il cui obbiettivo è ideare, progettare e realizzare un cortometraggio
ambientato a Palau.
I pomeriggi e le sere consueto appuntamento con gli spettacoli : lunedì 5 alle 18,30 partenza da
piazza fresi verso angoli suggestivi del territorio per l’appuntamento con “Pit” e “Le Mille e una
fiaba” di e con Elena Morando, lettura animata rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia, aperta a
un massimo di 30 bambini accompagnati dai genitori(abbigliamento sportivo!). Martedì 6 - ore
21,00 Cine Teatro Montiggia - consueto appuntamento con “Notte Animata”, a cura di Andrea
Martignoni, proiezioni di corti di animazione per grandi e piccini. Isole che Parlano …ai bambini si
concluderà mercoledì 7 - ore 21,00 Cine Teatro Montiggia - con la presentazione pubblica dei
laboratori. Le iscrizioni ai laboratori si possono effettuare presso la Biblioteca Comunale di Palau o
email. Per ulteriori informazioni sugli orari delle attività si rimanda al sito www.isolecheparlano.it e
la pagina fb del festival.

