LE MEMORIE DEL MARE

Mercoledì 6 febbraio, ore 16,30 – 18.30
Biblioteca Comunale – Complesso S. Anna – sala Rotary
Un incontro rivolto a tutti, in particolare a insegnanti educatori e genitori, per riflettere sulle
narrazioni popolari, sulle loro trascrizioni, sulle modalità didattiche ed educative di utilizzarle come
strategie di cura e apprendimento con i bambini e i ragazzi.
Le storie, le leggende, le fiabe dei nostri mari possono costituire, tra gli altri, fattori identitari della
nostra comunità, un utile strumento educativo anche per la rilevanza che esse hanno nelle varie
discipline e in differenti ordini di scuola.
La voce di fiabe e leggende
letture del gruppo “L’appetito vien leggendo” , che si alterneranno alle comunicazioni.
in dieci minuti…Le

trame:

Si tocca, non si tocca: i beni comuni immateriali che toccano il cuore. ( Daniela Lo Parrino)
in dieci minuti…Gli

orditi:

Quando la voce non scriveva le storie: dall’oralità alla scrittura. ( Chiara Paris)
in dieci minuti…I

fili:

I fili del suono spettatori del raccontare ( Maria Teresa Di Mele)
Tessitura e cucito: Tito Vezio Viola.
Il seminario è promosso nell’ambito delle celebrazioni in occasione del Centenario dell’Istituto
Nautico di Ortona “L. Acciaiuoli” ( 1919-2019) e prende spunto dalla mostra Narrar per mare,
esposta presso la Sala studio della biblioteca.
Su richiesta degli interessati la partecipazione al seminario viene certificata come aggiornamento.

E’ un tempo leggero da passare insieme nel quale si ascoltano letture, in questo caso brani tratti dalla mostra di storie,
leggende, canti di mare della biblioteca. Nel corso delle letture vengono proposte brevi guide all’ascolto,
evidenziando alcuni temi che offrono punti di vista, percorsi, riletture critiche, e che aiutano a riflettere meglio sul
ricco patrimonio culturale immateriale delle narrazioni. Non si viene ad imparare nulla, nei seminari di ascolto, essi
sono utili per quei pensieri che nasceranno dopo.

