Aperte a Palau le iscrizioni ai laboratori di propedeutica alle arti ‘Isole che Parlano… ai bambini”,
laboratori su misura ideati e coordinati da Alessandra Angeli, dedicati a Ignazio Demuro. La
manifestazione che fa da prologo alla XVI edizione del festival Isole che Parlano - organizzata
dall’associazione Sarditudine, in collaborazione con il Comune di Palau, Fondazione Banco di
Sardegna, Banca di Sassari e la Provincia Olbia-Tempio - apre le danze il 10 settembre con una tre
giorni dedicata all’infanzia e all’adolescenza.
Le attività laboratoriali, suddivise per fasce di età, sono tre: ‘Mi disegno’ a cura di Cinzia Cometti,
attività per i più piccoli, orientata alla scoperta del linguaggio grafico pittorico (6/8 anni); ‘Fatti di
pane’ a cura dell’Associazione Ottomani, laboratorio di corti d’animazione realizzati utilizzando
come materiale il pane (8/11 anni); ‘Col Corpo Conosco’ a cura di Gianluca Sciannameo,
laboratorio video fotografico sull’indagine del mondo circostante a partire dal proprio corpo (12/17
anni).
All’interno dei laboratori verranno utilizzati differenti linguaggi espressivi: dal segno grafico alle
composizioni materiche ‘fatte di pane’, dalla fotografia al cinema di animazione, dalla recitazione al
video. I linguaggi cambiano, ma c’è un fine che accomuna tutte le proposte laboratoriali, quello di
creare uno spazio di condivisione e confronto che dia la possibilità, a bambini e ragazzi, di giocare,
osservarsi, prendere decisioni, creare, esprimere le proprie idee, i propri vissuti e punti di vista su se
stessi e sul mondo.

Quest’anno si aggiunge alla programmazione una mostra di immagini fotografiche relative al
concorso ‘Foto d’acqua’ bandito durante la Settimana Unesco di educazione allo sviluppo
sostenibile 2011. La mostra verrà allestita nelle vetrine di via Nazionale: come un ideale corso
d’acqua, dove tutto scorre e si trasforma. Il programma serale, 10 e 11 settembre piazza della
chiesa, prevede due serate di Notte Animata, Cineforum per bambini a cura di Andrea
Martignoni, con proiezioni di corti di animazione per grandi e piccini. La parte dedicata ai
bambini si concluderà il 12 sera alle 21.00 con la presentazione pubblica dei laboratori presso il
CineTeatro Montiggia.

Le iscrizioni ai laboratori si possono effettuare fino all’8 settembre; è possibile iscriversi online o
alla Biblioteca Comunale di Palau per ulteriori informazioni si rimanda al sito
www.isolecheparlano.it e alla pagina facebook del festival.
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