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PROPOSTE A BREVE E LUNGO TERMINE PER L’ISTRUTTORIA
“LA CONOSCENZA CHE VERRA’”

Chi siamo
La Cooperativa sociale Il Mosaico nasce come Associazione di promozione culturale nel
1993. Le socie fondatrici sono: Stefania Costa, attuale Presidente della Cooperativa, e
Antonella Nicoli, bibliotecaria.
Lo scopo della Cooperativa Il Mosaico, come recita lo statuto, è volto alla promozione
umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso modalità di tipo educativo e
formativo.
L’organico della Cooperativa Il Mosaico si compone di figure professionali qualificate che
vantano una pluriennale esperienza nel campo dei servizi educativi e dell’animazione,
nonché di personale specializzato che si occupa di progettazione, organizzazione e gestione
di biblioteche e musei, della progettazione e organizzazione di eventi culturali e di
avvenimenti artistici e letterari (mostre, conferenze e incontri) e di formazione negli
ambiti sopra citati.

Siamo attivi da 25 anni su tutto il territorio nazionale: abbiamo in gestione biblioteche,
archivi, musei, servizi educativi, organizziamo eventi, spettacoli, mostre e festival
letterari.
Abbiamo ideato nel 2011 la collana Junior di Bacchilega editore di Imola e da allora la
coordiniamo, abbiamo due librerie dei ragazzi (a Imola e a Medicina), progettiamo
laboratori creativi.
In questi venticinque anni molteplici situazioni che ci hanno visti coinvolti, con iniziative in
stretta collaborazione con comuni ed enti pubblici e privati a livello nazionale.
A livello locale crediamo che fare rete sia indispensabile: collaboriamo con biblioteche
comunali, con librerie indipendenti, con associazioni e cooperative nella creazione di eventi
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culturali per la cittadinanza sempre pensati in base alle specifiche esigenze.
Le proposte possono essere calibrate e distribuite lungo il periodo indicato nell’istruttoria e
modificate o puntualizzate in base alle esigenze che man mano si verranno a presentare.

FORMAZIONE
La Cooperativa Il Mosaico organizza e realizza Corsi di Formazione e Aggiornamento
Professionale, per Bibliotecari, Archivisti, Operatori museali, Educatori e Insegnanti e
genitori.
Tutti i corsi sono tenuti da personale qualificato in grado di soddisfare le esigenze degli
utenti.
In particolare possiamo proporre CORSI DI FORMAZIONE per i progetti Nati per
Leggere e Nati per la Musica ma anche aggiornamenti per insegnati sul mondo editoriale
per bambini e ragazzi, autori specifici, anniversari o ricorrenze sempre legate al mondo dei
libri.
Un altro settore che ci contraddistingue è quello dei laboratori artistici e creativi ed oltre a
realizzarli con bambini ed adulti teniamo corsi formativi per chiunque voglia acquisire
dimestichezza con queste attività.
(Il costo può variare da 80€ a 100€ all’ora)

MOSTRE
La Cooperativa Il Mosaico si occupa dell’ideazione e realizzazione di Mostre Bibliografiche
e Documentarie spaziando dalla letteratura per l’Infanzia a temi come la Multiculturalità e il
Viaggio ( Nella Tana del Lupo, Mostra Storia del mio mondo, la Mostra Emozioni di
Viaggio, Mostre Multiculturali per il festival Popoli di Bagnara di Romagna ecc. ).
Sono stati curati allestimenti per vari spazi e situazioni : Biblioteca Casa Piani, Rocca di
Bagnara, Biblioteca di Orvieto, Biblioteca di Alfonsine, Biblioteca di Bagnara di Romagna,
Biblioteca Comunale di Castel Guelfo, Biblioteca comunale di Cotignola, Oratorio
dell’Annunziata Solarolo, Museo del Torrione sforzesco di Bubano, Biblioteca di Mordano,
ecc.)
Proponiamo l’installazione della mostra “ Nella Tana del Lupo” presso la Casa della
Conoscenza per un periodo e in modalità da definire.
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NELLA TANA DEL LUPO
È una mostra pensata per bambini/e dai 3 agli 11 anni, ma è consigliata a tutti.
Si tratta di un percorso interattivo, multimediale e plurisensoriale.
Immersi in ambienti narrativi differenti i bambini vanno alla scoperta delle molteplici sfaccettature del
personaggio narrativo più affascinante e suggestivo: il lupo.
Se nella realtà, imboccando il sentiero di un bosco, è alquanto improbabile imbattersi in un lupo, nel mondo
della fantasia, lo sappiamo bene, le cose vanno diversamente. Quante storie, infatti, narrano di incontri più o
meno amichevoli con lupi più o meno cattivi! Eh sì, sono davvero tanti i racconti dedicati a questi “favolosi”
animali e se ci capita di smarrire la via in questa vera e propria foresta di libri piena zeppa di lupi di carta,
stiamo certi che ne incontreremo di tutti i tipi e per tutti i gusti. Possiamo trovarci di fronte il classico e famelico
bestione cattivo, artigliato e zannuto; o il dolce e gentile lupetto dai modi cortesi, avvezzo più ai pomodori che
ai cosciotti d’agnello; o ancora il lupo insegnante, ballerino, detective, imperatore ed anche il leggendario e
fantomatico lupo mannaro. L’immaginario lupesco, ricco di metafore e simboli, è quanto mai vasto e si presta
ad ogni sorta di studi, che con la zoologia hanno poco a che vedere. Il lupo entra nei miti e nelle leggende di
molti popoli, attraversa i nostri sogni, si sdoppia, prende forma umana e diventa parte di noi. In molte storie per
l’infanzia il povero lupo, con addosso da sempre la sua proverbiale e insaziabile fame, ha oggi a che fare con
novelli e astutissimi “Cappuccetti rossi”, addirittura moltiplicati in differenti variazioni cromatiche; e ancora
con porcellini ingegnosi e pecore fin troppo intelligenti, ma non di rado resta sbeffeggiato e a bocca asciutta.
Così lo vogliono le storie: famelico, arrogante, sfortunato, un po’ ignorante, ma anche ingenuo, gentile,
premuroso, ironico, forte, libero e fiero. È la parte che tocca recitare a questo affascinante istrione, grande
interprete di favole, capace di toccare le nostre più profonde emozioni e far emergere le paure ancestrali di cui,
animale della notte, egli è portatore.

PROPOSTE E COSTI
COSTO MOSTRA PER 2 SETTIMANE : € 1.500
(comprensivo di allestimento e disallestimento)
Per ogni settimana aggiuntiva : € 350,00
COSTO TRASPORTO, SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO SE DOVUTO : da
definire.

●

LETTURE/SPETTACOLI
GNAM, SCROCK, SLURP!!!.....LUPO IN VERSI: lettura 3-5 anni
ATTENTI AL LUPO!!!: lettura 6-10 anni
ALL’OMBRA DEL LUPO: lettura 11-13 anni
Letture a cura di Alfonso Cuccurullo

€ 250,00

AL LUPO AL LUPO: lettura animata con figure dai 3 anni + piccolo laboratorio
€ 250,00
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BIANCONERO processo a un lupo e una strega: spettacolo di teatro d’attore e figura. Dai 5 anni
€ 800,00
A cura di Officine Duende
INTERVISTA CON IL LUPO: momento di confronto tra i partecipanti e il “lupo” con lettura abbinata
dai 3 ai 10 anni
INTERVISTA CON IL LICANTROPO: dai 9 anni
A cura di Alfonso Cuccurullo
€ 350,00
Nel caso di più incontri in una mattina il prezzo verrà modificato

●

LABORATORI
LUNGA VITA AL LUPO: laboratorio di costruzione con le tecniche del teatro di figura 2 versioni: una
dai 3 anni una dai 7 anni
€ 250,00
“ L’OMBRA DEL LUPO”: laboratorio di papercutting per produrre ombre “spettrali” a cura di Agnese
Baruzzi
€ 400,00
Nel caso di più incontri in una mattina il prezzo verrà modificato
ATTENTI ALLA LUNA PIENA
Percorso tra letteratura e cinema.
Incontri con le scuole secondarie di primo e secondo grado sulla figura del lupo. Dall’albo illustrato alla
letteratura per ragazzi.
A cura di Dott.ssa Casotti Sonia Bibliotecaria e Dott.ssa Lisa Emiliani Storica dell’arte, Atelierista e
Libraia
€ 300,00

●

CONFERENZA
con il Professor Livio Sossi

●

€ 500,00

INCONTRI CON L’AUTORE
Incontri con le autrici e gli autori che hanno scritto di questo misterioso e affascinante personaggio:
CRISTINA PETIT, ELISA MAZZOLI, EVA RASANO, FRANCESCO D’ADAMO.

●

GIOCHI
I tre giochi classici che non possono mancare nella casa del lupo, prendono spunto da due delle più
antiche fiabe sui lupi:
I TRE PICCOLI PORCELLINI - ASTERION PRESS - gioco di dadi e di carte
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WOOLFY - DJECO - gioco con tabellone
WHEREWOLF/RED RIDING HOOD - gioco di carte e di ruolo
Si tratta di giochi di cooperazione e di strategia, ma presentano caratteristiche e giocabilità assai
differenti: ispirate a questi giochi, sono nate 2 rielaborazioni destinate ad un pubblico diverso per età e
per numero di giocatori, che si possono proporre alle classi o a piccoli gruppi di visitatori presenti alla
mostra.
WOOLFY
(5-7 anni) max 10 partecipanti
Gioco a squadre per piccoli gruppi ispirato alla storia dei Tre porcellini. Prevede l’uso di un tabellone a
terra, fatto di tessere mobili che indicano il percorso e le azioni da compiere. Scopo del gioco è portare i
tre porcellini nella casa di mattoni prima che il lupo li acchiappi e li metta nel pentolone. Dal pentolone
si possono liberare a vicenda per raggiungere insieme l’obbiettivo del gioco.
LUPO O PECORA
(dagli 8 anni) gruppo classe
In un tranquillo villaggio sugli Appennini è stata scoperta la presenza di alcuni lupi. I lupi travestiti da
pecora si mescolano al gregge e cercano, una notte dopo l’altra, di catturare le pecore indifese, prima di
essere scovati. Le Pecore dovranno cercare di scoprirne l’identità e cacciarli con l’aiuto del Cane
Pastore.
Si gioca in una alternanza di giorni e notti. Durante il giorno, il gregge si raduna per di scoprire chi
sono i lupi e votano per farli cacciare. Durante le notti, i lupi scelgono una vittima da catturare e il Gufo
sonda gli animi dei giocatori cercando di scoprirne la natura.
Gioco di ruolo e di strategia. Si tratta di un gioco di deduzione, comunicazione tra i giocatori e
suspence.
IL LUPO, LA PECORA E IL CAVOLO
(4-8 anni) gruppo classe
Il gioco si ispira ad un rompicapo: un contadino deve trasportare da una riva all'altra di un fiume una
pecora, un lupo e un cavolo, ma dispone di un'unica barca con due soli posti. Se il lupo venisse lasciato
solo con la pecora la divorerebbe, e lo stesso farebbe la pecora col cavolo se fosse lasciata sola con tale
ortaggio. Come può fare il contadino a portare tutti dall'altra parte?
Viene presentato come un gioco un gioco di mascheramento e drammatizzazione, con maschere in
panno ed elementi scenografici.
COSTI: € 250,00 ad incontro, nel caso di più incontri in una mattina il prezzo verrà modificato

A tutti i prezzi sopraindicati vanno aggiunte le spese di viaggio
I costi sono esenti IVA per art.10
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SPETTACOLI
La Cooperativa Il Mosaico progetta e realizza spettacoli di teatro e teatro di figura, narrazioni
in musica, letture animate rivolte a bambini, ragazzi e adulti, da attori e musicisti
professionisti. Le nostre proposte in questi anni sono state realizzate su tutto il territorio
nazionale in Biblioteche (Il Castello dei Ragazzi-Carpi, Casa Piani-Imola, La Casa della
Conoscenza-Casalecchio, Delfini-Modena ecc.), Scuole, Musei (MART, MAST), Festival
(Festival Internazionale Teatro dei Mondi, La luna è Azzurra, Mirabilia ecc.), Teatri (Teatro
Miela-Trieste, Teatro Comunale di Cervia, Teatro Rasi, Teatro Petrella-Longiano ecc.).
Gli spettacoli che proponiamo sono :
A cura di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia :
Leggiamo Note e Suoniamo Parole ( 0-6 anni)
La Strada sotto le Scarpe ( 5-99 anni )
Storie di Confine ( dai 5 anni )
Vertigo ( dagli 8 anni )
Acquaria ( dai 6 anni)
Libri all’angolo ( 8-11 / 11-14 / 15-19 anni)
(Il costo varia tra i 450€ e i 600€)
La Fabbrica delle Storie ( 2-10 anni) con Agnese Baruzzi
Dracula ( dai 6-10 anni) con Agnese Baruzzi
(Il costo è di 900€)

A cura di Officine Duende:
Nanabobò ( 0-3 anni)
Denti di Ferro ( dai 5 anni)
Vassilissa e la Baba Jaga ( dai 5 anni)
Segni particolari…Babbo Natale! ( dai 4 anni)
Al Lupo ! Al lupo ! ( 2-5 anni )
PupùCaccaPòpò ( 2-5 anni)
Cocco-Lette (2-5anni)
Pappa&Ciccia (2-5 anni)
(Il costo varia da 350€ fino a 600€)
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INCONTRI CON GLI AUTORI
Proponiamo incontri con gli autori in concomitanza con le loro nuove uscite soprattutto
durante il periodo della Fiera del Libro di Bologna. (Children’s book fair)
(Il costo è quello del rimborso spese all’autore)

FESTIVAL DELL’EDITORIA PER RAGAZZI
Proponiamo l’organizzazione di un Festival per l’editoria per ragazzi durante il quale
verranno organizzate presentazioni di libri , incontri con gli autori, laboratori, spettacoli,
creando una fitta rete tra biblioteca scuola e territorio
(I costi variano in base alla durata, autori ecc.)

TEMPORARY LIBRARY
Avendo due librerie per ragazzi dal 2012, spesso ci occupiamo, oltre che ad organizzare
eventi e presentazioni legate ai libri, di fornire un supporto per eventi specifici con uan vera e
propria Temporary library dedicata aiutando anche a creare una bibliografia completa e
specifica per l’evento.
(Servizio gratuito)

Bubano, 12/10/2016
La Presidente
Stefania Costa
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