Festival della Cultura Creativa
Le banche per i giovani e il territorio
16-22 Marzo 2015

“Con le storie e i procedimenti fantastici per produrle noi aiutiamo i bambini a entrare nella
realtà dalla finestra anziché dalla porta.”
Gianni Rodari

Da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2015, si svolgerà su larga parte del territorio nazionale il
Festival della Cultura Creativa dedicato ai più giovani, promosso e organizzato dalle banche
e coordinato dall’ABI.

“L’alfabeto del mondo” è il tema scelto per l’edizione 2015. Raccontare e raccontarsi è
un’attività che coinvolge sempre più gli esseri umani, anche grazie alle nuove tecnologie.
Consapevoli che le storie ci arrivano sia dal passato dei nostri territori che dal futuro
fantastico dei nostri sogni, invitiamo i ragazzi a guardarsi bene intorno e con l’aiuto degli
operatori culturali a riscoprire quello che il “mondo” continuamente ci dice, sperimentando
contemporaneamente come lo strumento della narrazione fantastica con i suoi procedimenti,
ci permette di entrare nella realtà con un percorso più emozionante e meno scontato, in cui
il passare dalla finestra rappresenta il punto di vista diverso su ciò che ci circonda, uno
sguardo di profilo, la rottura di qualche stereotipo, il tutto senza tralasciare le regole, le
peculiarità e le diversità dei linguaggi e degli strumenti, elementi essenziali per poter creare
qualcosa di nuovo, di personale e di condivisibile.

In questo modo si attua un circolo virtuoso: per bambini e ragazzi l’apprendimento,
la ricezione di dati inattesi (la lettura di “testi” non scritti) spalanca possibilità di narrazioni
diverse, atti creativi e non puramente comunicativi. La lettura della realtà si arricchisce e al
tempo stesso la realtà viene arricchita.
Tutto questo insieme alle banche italiane che da sempre attente alla memoria dei territori e
alle intuizioni innovative che fanno nascere nuovi progetti, si ripropongono, tramite il
Festival della Cultura Creativa, come catalizzatori di creatività sul territorio, coinvolgendo,
scuole, famiglie, musei, biblioteche, operatori culturali, in una settimana all’insegna del bene
comune che parte dalle mani dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, mani veloci che
toccano il mondo per scoprirne con gioia i sapori.

Per l’occasione Civita Sicilia ha elaborato una serie di attività gratuite rivolte alle scuole
progettate per la splendida sede di Palazzo Branciforte, storico edificio sapientemente
restaurato da Gae Aulenti e oggi polo multifunzionale dove si trovano le prestigiose
collezioni archeologiche, numismatiche, filateliche della Fondazione Sicilia, oltre alla
biblioteca e al suggestivo Monte dei Pegni di Santa Rosalia.
Il progetto sarà indirizzato alla scuola primaria.
Partendo dal tema dell’alfabeto
’alfabeto del mondo svilupperemo dunque tre diversi appuntamenti
da sviluppare anche attraverso appuntamenti preparatori da concordare con gli insegnanti.
1) Aleph e Beth: da dove viene il nostro alfabeto
Laboratorio a Palazzo Branciforte
C’era una volta un ricco mercante, che dopo un lungo viaggio, sbarcò in una terra
meravigliosa, con una nave carica di….. a scuola arriverà un personaggio con una lunga
barba e un sacco pieno di merce originale. Egli distribuirà loro misteriose scatoline,
contenenti simboli e segni e racconterà la storia di animali come buoi e cammelli, capaci di
trasformarsi in piccoli segni. La storia fantastica funge da simbolica introduzione all’origine
dell’alfabeto che tuttora noi utilizziamo.
Guidati da un operatore i bambini potranno ritrovare alcuni dei segni con cui avranno fatto
conoscenza sui vasi greci custoditi nella Cavallerizza di Palazzo Branciforte. Il laboratorio
focalizza l’attenzione sull’aspetto grafico ornamentale dei segni utilizzando carta, cartoncino
nero, gessetti e giornali.

2) Costruiamo una casa per il bue?
Laboratorio in Cavallerizza
Come ci ha insegnato Gianni Rodari gli accostamenti linguistici improbabili sono i più
fecondi e al pensiero non si possono porre sempre i limiti del linguaggio.
Così i bambini divisi in piccoli gruppi e seduti in cerchio riceveranno due segni- simbolo,
ancora una volta tratti dall’alfabeto fenicio e greco. Come in un gioco si passeranno di mano
in mano i due segni (la casa e il bue nell’esempio) per cercare di ricostruire il prima e il
dopo di questa immagine, inventando una storia da inserire in una cornice già preparata.

3) Alfabeti dal mondo
Laboratorio nel Monte dei Pegni
Nel terzo appuntamento i bambini visiteranno il Monte dei Pegni dove troveranno delle
lettere misteriose che hanno viaggiato nel tempo e che recano una frase un po’ cancellata
dal tempo in cui sono presenti parole provenienti da altre lingue. Saranno quindi invitati a
rispondere ai misteriosi autori delle lettere provando a immaginare la loro casa e il loro
lavoro e a raccontare di sé.

Le attività saranno offerta alla scuola gratuitamente e concordate nei dettagli con gli
insegnanti. Tali attività si svolgeranno tra il 17 e il 22 marzo 2015 con un calendario da
definire in base alle esigenze della scuola.

Info e prenotazioni:
Palazzo Branciforte
Branciforte
Tel 0918887767
info@palazzobranciforte.it
www.palazzobranciforte.it
www.festivalculturacreativa.it

