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Introduzione e finalità generali

Le attività  del  progetto  “Biblinscuola”,  per  l'a.s.  2016-2017 dedicate alla

scuole  primarie  “A.  Altobelli”  e  “G.  Marconi”,  si  basano  sulla  visione,

sull'ascolto e sulla compenetrazione che si instaura tra il suono e l'immagine.

I  moduli  didattici  saranno  dedicati  all'analisi  di  alcuni  dei  capolavori

provenienti  dalla  storia  dell'arte,  principalmente  italiana  e  europea,  le

immagini verranno poi accompagnate dall'ascolto di brani scelti di musica di

qualità che verranno associati alle figurazioni, in base alle diverse tipologie

di legame che presentano con le opere.

Punto di partenza e serbatoio principale di scelta dei brani di qualità sarà la



raccolta “Note in crescendo” realizzata dal Comune di Campiglia Marittima

in  collaborazione  con  S.E.Fi  srl  e  “Il  palazzo  dei  racconti”,  all'interno

dell'omonimo corso di formazione di ascolto della musica d'arte nelle scuole,

dedicato agli insegnanti e agli educatori. 

− Titolo: “Le quattro stagioni: quadri per una sinfonia!”

Destinatari: bambini delle scuole primarie “A. Altobelli” e “G. Marconi”,

Venturina Terme.

Attività
I  laboratori  partiranno  dalla  lettura  della  filastrocca  di  G.  Rodari  “Le

stagioni” dal cui testo, attraverso l'analisi  iconografica, si tesserà il filo della

narrazione  iconica  di  quattro  grandi  pitture,  realizzate  da  alcuni  dei  più

importanti  autori  della  storia  dell'arte  europea.  Le  opere  saranno

accompagnate dall'ascolto di quattro brani tratti dalla sinfonia “Le quattro

stagioni” di Vivaldi.

Analisi delle seguenti opere:

− F. Goya, L'autunno o La vendemmia; J. Sorolla, Corsa lungo la spiaggia;

P. Bruegel il Vecchio, Cacciatori nella neve; S. Botticelli, Primavera.

Musiche tratte da:

A. Vivaldi, Le quattro stagioni.

Numero di incontri e periodo di svolgimento: 1 incontro da definire in

accordo con il corpo docente.

Conclusioni e modalità di adesione

I  moduli  didattici  sono  ideati,  progettati  e  implementati  dal  personale

bibliotecario de “Il  palazzo dei racconti”  in modo tale che gli argomenti

trattati si compenetrino nella contaminazione delle discipline creative (arte,

musica  e  letteratura)  e  sviluppino  nei  bambini  e  nei  ragazzi  l’attitudine

mentale al cross over e alla visualizzazione delle adiacenze che si instaurano

tra  le  diverse  espressioni  artistiche.  La  biblioteca  dei  ragazzi  promuove



quersta modalità di approccio multidisciplinare al fine di stimolare lo spirito

critico e di correlazione degli alunni, il loro interesse e la loro capacità di

ricerca individuale. 

Il termine ultimo di adesione alle attività de “Il palazzo dei racconti” è
fissato in data 20/12/2016.
Gli insegnanti e gli educatori possono aderire alle iniziative liberamente e

senza  nessun  costo  a  carico  delle  loro  istituzioni  di  appartenenza,

contattando  la  biblioteca  dei  ragazzi  “  Il  palazzo  dei  racconti  ”  

telefonicamente o via mail. 

La  partecipazione  ai  progetti  ideati  e  implementati  dalla  biblioteca  dei

ragazzi ”Il  palazzo dei racconti” è gratuita e rientra nell’offerta  culturale

promossa dal Comune di Campiglia Marittima e S.E.Fi srl, indirizzata agli

istituti scolastici e ludico-educativi del territorio.

Gli incontri si terranno in classe o presso l'aula multimediale della scuola. E'

richiesta la seguente strumentazione:

-Videoproiettore e telo per l'educazione all'immagine. 

-Impianto  audio  (impianto  Hi  Fi  o  amplificazione  da  collegare  a  un

computer) per l'educazione all'ascolto.

Per informazioni e adesioni contattare:

Valentina Fabiani

Biblioteca dei ragazzi “Il Palazzo dei racconti”

0565838470; 3283121814 

palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it


