I Libri aiutano a leggere il mondo
Dicembre 2014

LABORATORIO DIDATTICO – Il viaggio di Lawrence
Il laboratorio « Il viaggio di Lawrence» si inserisce all’interno della più ampia iniziativa “I libri aiutano a leggere il
mondo-Una vita per esempio, promossa dall’Associazione Malik in collaborazione con il Comune di Belvì al fine di
avvicinare le persone alla lettura, ampliando la scelta nella programmazione locale e stimolando molteplici
interpretazioni della realtà attraverso i linguaggi della cultura e dell'arte.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Il laboratorio intende coinvolgere 15 giovani belviesi nella lettura e rappresentazione creativa del libro “Mare e
Sardegna”, scritto da David Herbert Richards Lawrence nel 1921 dopo il suo viaggio in Sardegna.
I giovani leggeranno insieme alcune parti del libro selezionate a cura dell’Associazione Malik con la collaborazione della
Biblioteca comunale e, dopo averne individuato i temi chiave, tramite decoupage ritaglieranno immagini e paole
chiave da riviste e stampe e creeranno la propria spilla.
DATA: 22 DICEMBRE 2014 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
DURATA: 2 ORE
LUOGO: Biblioteca comunale di Belvì
OBIETTIVO
Il progetto coinvolge 15 giovani con età compresa tra gli 11 ed i 18 anni e ha i seguenti obiettivi specifici:
-fornire ai partecipanti, tramite metodi di apprendimento formali ed informali, le conoscenze basilari in materia di
territorio, letteratura e utilizzo della macchina per spille; -stimolare la creatività dei partecipanti.- preparare, con le
proprie mani, un dono per Natale MATERIALI UTILIZZATI
Una macchina per spille; Spille; Riviste; Stampe; Colla; Forbici
CRONOPROGRAMMA
22/12/2014
1° mezzora: Teoria: Lettura parti selezionate di “Mare e Montagna” di Lawrence-Tecniche di utilizzo della macchina per spille
2° mezzora e 2° ora: Pratica: Rappresentazione creativa del viaggio di Lawrence, decoupage e creazione delle spille

Tutte le fasi del progetto saranno documentate e fotografate.
OPERATRICE CULTURALE
Rosangela Sedda è nata a Nuoro il 19/02/1977 e vive a Gavoi. Diplomata all’ITCG Carmelo Floris di Gavoi, lavora
attualmente come sarta ed è titolare dell’impresa artigiana “Tramas”. Ha la qualifica di Tecnico di protezione
ambientale, nonché quella di “Mastru e Pannu” rilasciata nell’ambito del corso “Antichi mestieri”, incentrato sulla
realizzazione del costume sardo e la lavorazione e tintura naturale della lana.

