
 

Torino, giugno 2015 

Due opzioni per workshop didattici da 120’ ciascuno 

 

Il Viaggio del Mini-Eroe si articola in tre incontri fruibili in via autonoma o 
come parte di un percorso a tappe. Il tema è il modello narrativo del Viaggio 
dell'Eroe di Christopher Vogler, quello che scompone quasi tutte le storie che 
conosciamo e amiamo in tre atti (Partenza, Iniziazione, Ritorno) – modello adattato 
naturalmente ai nostri piccoli studenti tra i 6 e i 10 anni. Nei tre incontri ci si 
soffermerà di volta in volta sui seguenti argomenti: l'Eroe!, il Cattivo!, l'Intreccio!, 
fatta salva la possibilità costante di apportare tutte le modifiche del caso in base a un 
diverso numero di incontri o a una mutata necessità della struttura. 

Nel Paese delle Merende Selvagge è invece un modulo di quattro o cinque 
incontri, sempre fruibili in via autonoma o come parte di un percorso. In questo 
caso il tema è la mitopoiesi, l’arte di creare miti, adattata naturalmente al "piccolo" 
pubblico di riferimento. I bambini giocheranno con gli archetipi immortali delle 
favole… quasi senza accorgersene! Saranno quindi chiamati a costruire e popolare il 
Paese delle Merende Selvagge seguendo, nella loro esplorazione, le seguenti 
tracce: Dove?, Quando?, Chi – e con chi, o con cosa?, Come… e, soprattutto, perché?  

 

Più in generale, tutti i moduli e i singoli incontri che li compongono sono pensati sia 
per soli bambini che per genitori e bambini insieme, a seconda delle preferenze e 
delle necessità del caso. Al termine di ciascun incontro, che alterna letture, esercizi di 
narrazione, giochi e attività di kids craft, i partecipanti arriveranno alla costruzione di 
un keepsake che potranno portare con sé e che li accompagnerà nei viaggi successivi. 
Di volta in volta sarà nostra cura allestire tematicamente lo spazio nel quale si 
terranno gli incontri, come di consueto nei nostri laboratori, e sarà concordato con la 
struttura il tipo di merenda leggera da offrire eventualmente nel corso dell’attività. 
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