


ARGOMENTI

 Eterno Homo fictus
 Dalla narrazione alla scrittura
 Neuroni a specchio e parole
 Libri DELLE e SULLE emozioni
 I Palloncini
 La lingua e il corpo vibrano
 Struttura poetica 
 Poesie per bambini e per adulti



Nonno Antonio e le telenovelas
e nonno Wilhelm e il bosco

 Confidenze
 Socialità
 Famiglia
 Lavoro
 Confronti
 Natura
 Giustizia e ingiustizia
 Intrighi amorosi
 “Cenerentole”
 Sogni e speranze

Esercizi emotivi



Eterno HOMO FICTUS

gestire conflitti e competenze
teoria del rispecchiamento



“Attaccar bottone” e “Voce in capitolo”: 
se mi esprimo esisto



Dalle chiacchiere alla scrittura

SCRIVIAMO
da più di 5000 anni

(292 modi di scrivere)

PARLIAMO
da 164.000 anni

(7000 lingue vive)



Neuroni a specchio ed emozioni sin da bebè

rabbia

paura gioia

tristezza

sorpresa
attesa disgusto accettazione

allegria vergogna

ansia

speranza

perdono

rimorso delusione

nostalgia
(gioia+tristezza)

gelosia
(rabbia+paura)



Libri: oggetti magici 
che rafforzano e proteggono l'identità

SULLE
emozioni

DELLE
emozioni

Narrare, leggere e scrivere sono organizzazione
delle esperienze, esercizio logico, costruzione del mondo



Perché i Palloncini funzionano?

Libri monotematici e “spin off”



Libri che si trasformano in teatro ambulante
Dal XII sec. i cantastorie di origine buddhista

A suon di hyoshigi



Le parole come giocattoli

Indovinelli
Parodie

Metafore
Filastrocche

Musicalità e ritmo
per allenare 

la pazienza cognitiva
e verbalizzare le emozioni



Uh che paura! U



Perdono pappagallo P



La lingua vibra, il corpo vibra: risonanze varie

 Verbalizzazioni

 Onomatopee

 Rime

 Allitterazioni

 Assonanze

 Quartine

 Endecasillabi

 Combinazioni
fonetiche



Crescere e sbocciare

Ci lasciamo con una domanda:

Perché le poesie per bambini fanno bene ai grandi?



Grazie per l'attenzione: 
emozionateli ed emozionatevi!
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