
Narrare per “prenderci tempo”
nel tempo della velocità
venerdì 10 Settembre 2010 - ore 15,00/19,00

Teatro dei Segni - via S. Giovanni Bosco, 150  Modena

Come il metodo della narrazione orale può valorizzare le differenti identità e far acquisire au-
tostima: presentazione di alcune esperienze di narrazioni tra persone di età diverse e diverse 
provenienze realizzate a scuola e in altri contesti.

Ascolto, affettività e successo scolastico nel tempo dell’efficientismo e della 
velocità: per insegnanti e ragazzi cosa vuol dire “star bene a scuola?”
Franco Lorenzoni - Casa Laboratorio di Cenci

Anteprima di “I luoghi gemelli”: 
narrazione di luoghi che evocano e contengono altri luoghi 
Laboratorio “Parabole”:  progetto di Emilia Romagna Teatro e Biblioteca Delfini 
Magda Siti, MariaMa toure, charag uddin, ghizLane erihioui, Franca MuzzioLi, Maria gavioLi

ESpERiEnzE 
L’incanto della natura 
Scuola media Ferraris e Parco Abbazia di Monteveglio

Il pane, il mondo, i racconti
Scuola primaria Rodari; bimbi e genitori

La cassa dei ricordi
Centro di aggregazione giovanile Evolution e gli anziani della casa protetta Vignolese

Storie di abitanti vecchi e nuovi della nostra città
I ragazzi del CTP e gli adulti del laboratorio Parabole
L’attività del Gruppo Narrazione orale a Modena tra scuola e territorio
Gruppo Narrazione orale

Narrare la difficoltà del far scuola oggi  per ri-costruire la scuola di domani
adriana Querzè  - Assessore all’Istruzione, Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, Rapporti con l’Università 

il seminario rientra nel calendario delle iniziative di Buon Anno Scuola! 
promosse dall’Assessorato all’istruzione del Comune di Modena.
Informazioni: tel. 059 2034352 

 Gruppo “Narrazione orale”

LA pArtecIpAzIoNe è LIberA



breve deScrIzIoNe deLLe eSperIeNze che verrANNo preSeNtAte

Scuola medIa FerrarIS 
parco Abbazia di Monteveglio: l’incanto della natura 
Un giro nel parco seguendo una misteriosa narratrice, un cerchio magico di narrazioni in un prato in 
cima alla collina. Ci si immerge nel verde che circonda Monteveglio risalendo il torrente. Si cammi-
na, si ascolta il suono dell’acqua e una fiaba  speciale. Poi, in cerchio sul prato, di fronte ai boschi ci 
si narra di quella volta che nella natura….
eLiSa doMenichini, insegnante

criStina zaMboni - Operatrice culturale

Scuola prImarIa rodarI
bimbi e genitori: il pane,  il mondo, i racconti  
Ai bambini di tre classi nel laboratorio “Narriamo il mondo” è stata offerto un tempo e un luogo di 
accoglienza delle storie che ciascuno aveva  da narrare, valorizzando così l’unicità di ciascuno e  
invitando ad un ascolto dell’altro e della storia che porta in sé.
nel laboratorio “pane e racconti “ si è cercato di favorire la conoscenza  tra mamme italiane e stra-
niere per facilitare l’incontro tra persone di culture differenti che vivono nello stesso quartiere. 
antoneLLa bottazzi, barbara caStagnetti - insegnanti 

centro dI aggregazIone gIovanIle
casa protetta vignolese: la cassa dei ricordi 
Incontri tra ragazzi e  anziani facilitati dalla condivisione di musiche, attività creative, ludiche e cul-
turali in un percorso di avvicinamento e  di conoscenza reciproca in cui i “vecchi  “ diventano gli 
“anziani amici” e “quei delinquent” diventano “i ragazzol”. 
progetto curato da operatori dell’associazione Animatamente. 
Verranno proiettate alcune parti di un  Video realizzato da Voice off
aLeSSandro Farina - Educatore 

I ragazzI del ctp e glI adultI del laboratorIo parabole
Storie di abitanti vecchi e nuovi della nostra città
parabole, progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca Delfini, è un “esperimento” 
che dura da 10 anni. Attraverso ricordi personali e memorie dei luoghi cerca di capire come è cam-
biata la nostra città e quante storie si nascondono tra le varie tipologie di abitanti. 
Magda Siti - Attrice ed operatrice culturale 

gruppo narrazIone orale dI modena
L’attività del gruppo Narrazione orale a Modena tra scuola e territorio
L’utilizzo della metodologia della narrazione orale in varie situazioni educative.  
Componenti del gruppo di Modena 


