
Laboratorio “La valigia del Cantastorie”. Dal Libro al 
Dado Cantastorie al Burattino.  

"Quando è sincera, quando nasce dal bisogno di dire, la voce umana non c'è chi possa fermarla. se le tolgono la bocca 
lei parla con le mani, con gli occhi, con i pori, o con quello che sia. Perché tutti, ma proprio tutti, abbiamo qualcosa 

da dire agli altri, qualcosa che merita di essere celebrata dagli altri, o perdonata." 
(Eduardo Galeano) 

A partire da giugno attiveremo un laboratorio rivolto ai bambini che partirà dal libro per approdare al 
burattino, passando attraverso un mondo incantato fatto di voci, libri, carta da manipolare, colori per 
dipingere, storie da inventare e da raccontare. 

Cercheremo con diverse strategie ludico-didattiche di ricreare l’atmosfera del cerchio magico, quel 
cerchio che si ritrova nei villaggi tradizionali così come un tempo nelle veglie contadine delle nostre 
campagne.. un cerchio fatto di tempo sospeso e voci narranti, orecchie aperte e occhi inchiodati sul 
narratore. 

Conosceremo un autore straordinario come Bruno Munari e prenderemo spunto dal suo Cappuccetto Bianco 
per costruire un nostro Libro Bianco. 

Impareremo da Vladimir Propp la morfologia della fiaba nei suoi punti essenziali e inventeremo storie 
nuove utilizzando tecniche diverse. 

Ogni bambino costruirà un Dado Cantastorie, che sarà lo strumento per inventare racconti. 

In questo percorso ci aiuterà Pixie, un simpatico burattino cantastorie, che animerà le letture con i suoi 
improbabili, confusi ma divertenti commenti  e ci introdurrà al passaggio successivo: la realizzazione con 
materiali di riciclo di un Burattino di cartapesta. Scultura, pittura e teatro insieme, il burattino è per 
antonomasia Il Cantastorie, con la sua potenza archetipica e le sue infinite possibilità di animazione. 

Si tratta di due laboratori in uno. Il primo, propedeutico e più propriamente narrativo, muove i suoi passi 
dalla lettura animata di un libro di Bruno Munari per poi ispirare la costruzione di un libro e di un dado 
cantastorie; il secondo dà corpo alle intenzioni del primo poiché, con la costruzione di un burattino, 
renderemo concreto e immediato quel mondo immaginario a cui i libri dell’infanzia rimandano, fatto di 
personaggi fuori dal tempo e dalla storia, comici e irriverenti, che possono dire e fare ciò che nella realtà 
non sarebbe possibile. 

Prendendo atto di come la rivoluzione tecnologica abbia ormai marginalizzato certi mestieri che pur hanno 
accompagnato l’umanità infantile (e non) durante i secoli,  questo laboratorio vuole essere un invito per i 
bambini di questa generazione a conoscere la tradizione antica dei Cantastorie, con le sue caratteristiche,  
i suoi strumenti di lavoro e i suoi voli di fantasia. 



Per bambini dai 6 ai 11 anni. 

Numero di partecipanti: min 4, max 7 (Qualora il numero degli iscritti dovesse essere  superiore 
provvederemo a formare due gruppi, per fornire la giusta attenzione ad ogni allievo). 

Per iscrizioni e informazioni scrivici: 3bgallery.arte@gmail.com o chiamaci ai 

numeri 06 31074353 o al 339 4526583 

Seguici su Facebook e su internet www.3bgallery.com 

3B Gallery – Via della Balduina 105 – 00136 Roma 

Irene Tarzia 

Nasce a Roma nel 1982. Nel 2000 si diploma presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. Nel 
settembre 2003 partecipa a Barcellona ad un seminario teorico-pratico, finanziato dalla Comunità 
Europea, dal titolo “Il gioco per il superamento degli stereotipi interculturali”, coordinato da Educatori 
di 6 diversi Paesi Europei, un’esperienza che inciderà profondamente nel definire le direttive della 
successiva formazione professionale. 

Nel 2008 partecipa ad una giornata di studio organizzata da Art Therpy Italia, con argomento la 
“Creatività come cura”. Nel 2009 consegue il Diploma di Tecnico di Ludoteca presso la scuola di 
formazione professionale PerCorsi , a Roma, dove apprende la tecnica di costruzione ed animazione di 
burattini di cartapesta dalla Maestra burattinaia Assunta Lanzafame. Nel frattempo svolge un duplice 
tirocinio presso la ludoteca “Ludomagicabù” di Roma e presso la Società Cooperativa Sociale Esperanto, 
un centro riabilitativo per il recupero funzionale di soggetti maggiori di 14 anni affetti da minorazioni 
fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa. Nella cooperativa Esperanto gestisce e 
coordina un laboratorio ludico di costruzione ed animazione di burattini in cartapesta con gli utenti del 
centro. Lavorerà presso tale struttura dal 2006 al 2011. Successivamente, educatrice di asilo nido. Nel 
2012 consegue la Laurea in Teorie e pratiche dell’antropologia presso l’ Università La Sapienza di Roma. 
Nell’aprile 2013 fonda l’Associazione Culturale “Le Mille e un Granello” insieme a Simona Gandola, 
scenografa e Sand Artist di Rai Yoyo. Tale Associazione ha lo scopo di realizzare e promuovere spettacoli 
di teatro di figura e Sand Art nelle scuole, nelle librerie, nei teatri e nei festival. Da allora gli spettacoli 
“Castelli di sabbia” e “I sogni nel vagone” hanno girato e continuano a girare per le piazze, le scuole e i 
teatri del centro e nord Italia. Irene ricopre il ruolo di burattinaia e attrice, nonché coautrice degli 
spettacoli stessi.  Gli eventi più significativi: 

14 agosto 2016, spettacolo in occasione della Festa di San Rocco, nel porto di Marina di Grosseto; 

11-12 agosto 2016, spettacoli a Festambiente, festival promosso da Legambiente, Rispescia, Grosseto; 

7-14 febbraio 2016, matinée per le scuole presso il Teatro delle Maschere, Roma; 

22-23 marzo 2015, spettacoli presso il Teatro della Tosse, Genova. 


