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

Comune di Monte San Biagio, porterà domani, 20 dicembre, e poi successivamente il 7 gennaio 

2023, il progetto “Natale in Biblioteca”, pensato per la biblioteca comunale “Dario Lo Sordo”.  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 domani, 20 dicembre, dalle 17 alle 19.30 presso la biblioteca “Dario Lo 

Sordo”.  

1) Allestimento della mostra “Il Canto del Sole” curata dal musicista e ricercatore in ambito 

etnomusicologico Leonardo Gerino 

2) Laboratorio di riciclo creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie. Attraverso l’uso di 

materiali semplici e di riuso è possibile realizzare deliziosi oggetti da utilizzare come decorazioni per 

rendere calda e accogliente la casa in questo periodo dell’anno, ma anche per l’albero di Natale. 

L’obiettivo del laboratorio è quello di dimostrare e insegnare come l’arte può essere creata a 

partire da oggetti di scarto e non solo, ma anche di sviluppare e mettere alla prova la manualità dei 

partecipanti – bambini e famiglie – che, guidati dagli operatori dell’Associazione Sentieri Popolari, 

potranno alla fine portare a casa il frutto della propria fantasia. Portacandele, piccoli alberi di 

Natale e pendenti per gli alberi più grandi, elementi del presepe, portaoggetti e piccoli doni sono 

solo alcune delle tante idee che si potranno realizzare nel laboratorio dell’Associazione utilizzando 

lana, cartoncino, feltro, spago, vasetti di vario tipo e tanti altri materiali di recupero  

3) Rappresentazioni ludico-educative di teatro LambeLambe "Benvenuto 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. 
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