
L’Associazione Sentieri Popolari, nell’ambito degli eventi “La Magia del Natale” promossi dal 

Comune di Monte San Biagio, realizzerà, il 7 gennaio 2023, nell’ambito dello specifico progetto 

“Natale in Biblioteca”, pensato per la biblioteca comunale “Dario Lo Sordo”, gli eventi dedicati a “A 

presto, Natale”. L’idea è quella di creare un ambiente intimo e raccolto, ma al contempo capace di 

creare stupore e meraviglia in chi vi si approccia, trasformando gli utenti in partecipanti attivi anche 

attraverso nuove modalità di fruizione delle iniziative, ad esempio pensando delle rappresentazioni 

ludico-didattiche per i più piccoli con la tecnica del teatro LambeLambe e laboratori creativi e di 

manipolazione coinvolgenti e dal valore educativo.  

Ecco le iniziative previste per il 7 gennaio 2023, dalle 17 alle 19.30 presso la biblioteca “Dario Lo 

Sordo”.  

1) Rappresentazioni ludico-educative di teatro LambeLambe, "Benvenuto Natale" (replica) e “A 

presto Natale”.  

Realizzato dall’attore Lorenzo Lelli. Il teatro LambeLambe ha la peculiarità di essere un teatro 

individuale, ovvero di dedicare l’attenzione dell’attore al singolo spettatore con animazione 

di piccole marionette, bambole, oggetti, ombre, che prendono vita all’interno di un micro 

teatro, una scatola che può essere di varie dimensioni e forme e originalmente decorata. 

Una breve storia in miniatura è raccontata ad uno spettatore per volta, immerso in un 

mondo segreto e intimo, governato da suoni misteriosi. Attraverso un’apertura a misura 

d’occhio, il mondo di cartone assume le dimensioni di un grande schermo cinematografico 

artigianale in volta una storia nuova, dedicata a loro soltanto, della durata di pochi minuti.  

2) L’Associazione Sentieri Popolari proporrà il laboratorio “Un abete speciale”, che trae il 

proprio nome dall’omonima poesia di Gianni Rodari ed è dedicato al periodo natalizio. 

Attraverso le funzioni di Propp, i bambini avranno l’opportunità di creare da zero una propria 

fiaba sul tema del Natale. A partire da uno strumento tangibile, un set di immagini ispirate 

alle carte di Propp collocate sull’albero di Natale che accompagna l’attività, saranno guidati 

a combinare gli elementi della storia per sviluppare un racconto originale. Un operatore 

didattico sarà impegnato ad annotare tutti gli sviluppi della storia e, assieme ai bambini, la 

trasformerà in un breve racconto. Al termine del laboratorio, una copia del racconto appena 

inventato sarà regalata ai partecipanti su supporto cartaceo.  

3) Fino al 7 gennaio nelle sale della biblioteca sarà possibile vedere anche la mostra “Il Canto 

del Sole” curata dal musicista e ricercatore in ambito etnomusicologico Leonardo Gerino.  

 

Per prenotazioni e informazioni:  

associazionesentieripopolari@gmail.com  

telefoni cellulari (dalle 14 alle 20): 3482579382 / 3888061842  

L’Associazione Sentieri Popolari  

Ufficio stampa: Claudio Gerino  

Mail: c.gerino@repubblica.it   gerino55@gmail.com  

Telefono cellulare: 3477806327 
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