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Il libro
Gli spettacoli di marionette e burattini sono uno dei più classici divertimenti per bambini e ragazzi di ogni
età. Ma qualunque oggetto, se guardato con fantasia e immaginazione, può trasformarsi in un pupazzo da
animare. Questo libro invita i giovani lettori a dare libero sfogo alla propria creatività e insegna a
realizzare simpatici personaggi con oggetti di uso quotidiano e materiali di recupero. Il libro è diviso in
quattro parti: marionette (da infilare sulla mano o sulle dita), burattini (con i fili), pupi (con le bacchette) e
ombre cinesi.
Oltre a dettagliate spiegazioni pratiche, il libro è ricco di notizie sull’arte di costruire marionette e
burattini, secondo l’antica tradizione e con riguardo alle innovazioni più recenti. Contiene una sezione
dedicata alla scrittura e messa in scena di divertenti spettacoli di animazione.
Punti di forza
- Il libro è il risultato di un laboratorio creativo condotto in India con bambini e ragazzi: le spiegazioni
offerte sono semplici e invitano a divertirsi esprimendo la propria creatività anche con materiali poco
costosi e facilmente reperibili.
- Il libro - realizzato in India - è un prodotto interamente artigianale, dalla speciale carta su cui è
stampato (cartoncino in materiale di riciclo) alle illustrazioni adesive, incollate a mano su ciascuna
copia: è un “oggetto” originale di speciale valore, che risulta affascinante anche per la confezione.
- Pur essendo un prodotto artigianale, il prezzo di copertina è accessibile.
Lettori/Motivazioni di vendita
Bambini e ragazzi troveranno in questo libro una lettura istruttiva su un’arte artigianale rimasta viva in
diverse regioni del mondo (in Sicilia, per es.). Insegnanti, educatori e genitori troveranno nel libro uno
strumento originale per coinvolgere i ragazzi in laboratori artistici e/o teatrali: l’enfasi è infatti sul processo
creativo e sulla libertà di sperimentazione – anche materiale - del bambino.
Il libro può essere di supporto anche per proporre una riflessione sul tema dell’uso degli oggetti in chiave
critica al consumismo, e /o nell’ambito di un percorso educativo alla multiculturalità.
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