Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

BAMBINI

978-88-941636-1-2

FAVOLE PER VIAGGIARE

Audiolibro. CD Audio formato MP3. Audiolibro
di Noi autori
Il titolo del libro nasce insieme all’idea di scrivere delle storie che i bambini potessero
ascoltare viaggiando: il cd rende i file audio facilmente fruibili in auto, e ad accompagnare
nell’ascolto ci sono le pagine del libricino allegato, che si aprono sui colori di splendidi
acquerelli corredati da un testo minimo che ripercorre le fasi del racconto.
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Qualcosa in più di un semplice “audiolibro”: un progetto multimediale che con
l’armonizzazione tra parola scritta, suono ed immagini ha l’ambizione di
portare la comunicazione e la narrazione per l’infanzia verso un nuovo livello
di fruizione. Il cofanetto “Favole per viaggiare” contiene un cd audio e un
libricino con illustrazioni e brevi testi evocativi per seguire lo scorrere della
narrazione. Tutte le favole sono frutto di laboratori di scrittura collettiva
gestiti riadattando il metodo di Don Milani, a cui hanno partecipato persone
con varie disabilità intellettive. Protagoniste sono le emozioni: ognuna delle
cinque favole è nata dalla riflessione e il brainstorming di tutto il gruppo sulle
principali emozioni alla base della vita dei bambini, felicità, paura, amore,
tristezza, rabbia. Tra le “voci narranti” ci sono attori e doppiatori
professionisti e ragazzi che stanno perfezionando gli studi di recitazione e
doppiaggio, che hanno messo a disposizione del progetto il loro tempo e la
loro professionalità con grande entusiasmo.

Video Teo il pesciolino spericolato, realizzato dai ragazzi della casa editrice per
il lancio del cofanetto Favole per viaggiare:
https://www.youtube.com/watch?v=PSSDnac8J_I

L'AUTORE
La storia è frutto di un laboratorio di scrittura collettiva gestito riadattando il
metodo di Don Milani, a cui hanno partecipato trenta persone con diverse
disabilità che hanno deciso di riunirsi sotto lo pseudonimo NOI autori,
mentre le illustrazioni sono state realizzate da Matteo Corduas, illustratore e
membro del collettivo Noi autori.
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