L’ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS
E IL COMUNE DI VILLAVERLA
INVITANO LA CITTADINANZA
all’incontro con l’Autore

SIBILLA
di Franca Bonato

Una misteriosa avventura
Illustrazioni di Melania Vaccaro

Sibilla

.it
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FRANCA BONATO
Pedagogista, direttore di psicodramma, autrice, regista e attrice, dal
1988 si occupa di formazione, di teatro educativo nelle scuole di ogni
ordine e grado, di teatro sociale con soggetti disabili e psichiatrici
presso centri di riabilitazione e comunità. Nel 1989 ha fondato la
compagnia Patatrac Teatro e ha dato vita a una scuola di teatro per
ragazzi. Dal 2006 fa parte della direzione del Centro Artistico Opificiodellarte a Biella, sede della Scuola di Teatro Educativo, dove sono
attivi anche percorsi di danza, di musica e canto finalizzati al benessere e all’integrazione sociale. Tra le sue pubblicazioni si segnalano
Giocacolore (Panini, 1992), Pisolino a nonsisadovè (Lineadaria, 2007),
Emozioni sulla scena (Erickson, 2016), nonché vari articoli sulla rivista
«Quaderni di psicodramma classico. Rivista dell’Associazione Nazionale di Psicodramma Moreniano».

www.ericksonlive.it
www.opificiodellarte.it

www.ericksonlive.it

Erickson dà voce alle tue esperienze

Lunedì 21 maggio 2018 ore 20.30
€ 18,00

Biblioteca Civica - Via Giovanni XXIII, 4

VILLAVERLA

PER INFORMAZIONI: 338 9355000

ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE ONLUS

Associazione per l’integrazione scolastica, la riabilitazione e l’inserimento sociale dei minori disabili
www.pedagogiadeigenitori.org

Incontro organizzato grazie alla co-progettazione del CSV di Vicenza - Scuola e Volontariato
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Sibilla

Nella tranquilla vita di Sofia e Pietro irrompe Sibilla. Insieme scopriranno che i grandi non hanno sempre ragione e che a pochi passi da
casa si può accedere a nuovi misteriosi mondi.
Sibilla è un romanzo per bambini che invita i genitori alla lettura
condivisa. Un libro per costruire uno spazio-tempo emotivo capace di
creare condivisione dei contenuti della storia; intimità tra corpi vicini
che si scambiano affetto; confronto di pensieri, di desideri, di sogni e di
bisogni; reciprocità in una narrazione che coinvolge entrambe le parti.
Leggendo, grandi e bambini scopriranno una storia che si lega alle
storie di tutti per iniziare a pensarsi come un NOI insieme, un testo per
apprendere il dialogo emotivo che sviluppa fiducia e legami empatici.
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