
L’Associazione “Così per Gioco” nasce come gruppo a Palermo nel 1991, è operativa in Sicilia, ma anche nel 
resto del territorio nazionale.  La nostra associazione si vuole porre come riferimento per la diffusione della 
cultura del gioco, della lettura, della creatività.  

È formata da operatori specializzati nell’animazione, nella didattica ludica, nella didattica museale, 
nell’animazione alla lettura, nella gestione di gruppi di gioco, nella gestione di ludoteche e centri di 
aggregazione per ragazzi.

In questi anni molte sono state le collaborazioni attivate per la realizzazione di eventi culturali e percorsi 
educativi sia orientati ai ragazzi che nell’ambito della formazione dei formatori.

Tra gli eventi più signifi cativi ricordiamo l’organizzazione di: “Così per Gioco festival del gioco”, Scuola 
Ludens”, “il Campus dei piccoli lettori”, “Olimpiadi di lettura e della Costituzione”, “Ho preso 10 in Fantastica”.

Abbiamo inoltre partecipato a eventi di livello nazionale quali: Avventure di Carta (biblioteca di Galliate), 
Fiera del libro di Torino, Festival Tuttestorie di Cagliari, Festa del libro di Zafferana Etnea e di Valderice e 
altri ancora.

Coordiniamo il progetto Turutun, le fi abe siciliane per piccoli lettori.

Collaboriamo con editori come Editoriale Scienza, EL, Giunti Editore, Fatatrac, Castoro Edizioni, e altri 
ancora, nell’ambito delle attività di animazione della lettura e abbiamo ricevuto nel 2009 il Premio Adersen 
per la promozione della lettura:

Per il rigoroso e diversifi cato insieme di proposte laboratoriali. 

Per una presenza che coniuga volontà e creatività.

Per l’attento lavoro svolto a far conoscere a bambini e ragazzi il patrimonio fi abesco siciliano.

È per noi un grande piacere promuovere la lettura e il gioco realizzando un ciclo di animazioni pensate 
insieme allo staff di Giunti al Punto, un modo diverso per vivere il libro e gli spazi della libreria. 

Vi aspettiamo tutti per leggere e giocare insieme.

Carlo Carzan il Ludomastro

Carini • Centro comm. Poseidon • Contrada Ciachea • Tel. 091 8691655 • carini@giunti.it

Libreria Giunti al Punto di Carini

Laboratori di promozione alla lettura
di Marzo Aprile Maggio

 in collaborazione con 

Leggere 
è un bel gioco!
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23 aprile  ore 16.30  Arrivano i pirati!
Vascelli misteriosi. Capitani leali e coraggiosi. 
Straordinarie storie di pirati e di amicizia. Incredibili avventure e sorprendenti disavventure affrontate per arrivare a 
misteriose e selvagge isole in mezzo al mare, dove i bei capitani riabbracciano le loro fi danzate e ritrovano tesori nascosti. 
Avventurosa lettura animata con laboratorio.  Durata: 60 minuti con max 20 ragazzi. Età consigliata:  dai 5 ai 10 anni.

30 aprile ore 16.30  Darwin, i dinosauri e l’evoluzione a tracce
Darwin, i dinosauri, la paleontologia, i fossili, le Galapagos, l’evoluzione e l’estinzione...
Il 12 febbraio di ogni anno ricorre il compleanno dello scienziato Darwin. Essendo poi nato nel 1809 nel 2009 ha compiuto la 
bellezze di 200 anni!!! I mini-Darwin ci aiuteranno a capire qualcosa sull’evoluzione e sulle cause dell’estinzione di ieri e di 
oggi. Ci divertiremo a studiare i fossili da portare a casa, creare giochi e vulcani. Questo laboratorio ha partecipato al Salone 
Internazionale del Libro 2009. Attività: tracce dal passato, estinzione brutta storia, frutta perduta, cronodetective. Durata: 

60 minuti con gruppo classe oppure max 20 ragazzi utenza libera.  Età consigliate: dai 5 ai 12 anni.

7 maggio ore 16.30  Einstein, galileo e i viaggi nello spazio
Insolito ma spaziale laboratorio di astronomia per conoscere l’”Era spaziale”.
Sulla scia del 2009 l’Anno Galileiano, Anno dell’Astronomia, eccoci a parlare di astronomia e di viaggi spaziali. La storia di 
tutti noi comincia con un grande Big-Bang e poi? Cosa sai dello Spazio? Cosa ne sai delle stelle, dei pianeti e soprattutto 
dei viaggi degli astronauti? Conosci qualche astronauta italiano? In questo laboratorio di astronomia diventerai un esperto 
di lanci e viaggi spaziali e sfoggerai poi le tue conoscenze con mamma, papà e soprattutto maestre e professori!
Attività: ma dove vanno gli astronauti?, missili per lo spazio, strumentazione di bordo. Durata: 60 min con max 20 ragazzi. 
Età consigliate: dagli 8 ai 14 anni.

14 maggio  ore 16.30  Ciocco festa sulle vie del cacao!
Un’avventura iniziata il 12 ottobre del 1492 quando Cristoforo Colombo approda sulla costa dell’America 

del Sud e da lì inizia anche la bella buonissima fantastica scoperta del cacao!
I ragazzi prepareranno e porteranno a casa un dolcetto al cioccolato da regalare a chi vogliono. Il percorso: laboratorio di 
interculturalità e di cucina per scoprire, sotto tutti i SENSI, il Cacao e la Cioccolata!  Durata: 60 minuti con max 20 ragazzi. 
Età consigliate: dai 5 agli 11 anni.

21 maggio ore 16.30  Principi e principesse
… son tutti belli, come la luna e come le stelle,

belli come il sole! Un laboratorio per divertirsi, giocare, ma anche rifl ettere... Una principessa si sente 
bella con i fru fru e luccichii, ma anche a giocare a calcio con i propri amici. Un principe può vestirsi di 
azzurro o di un altro colore ... una principessa è bella sia con le trecce lunghe sia con i capelli corti... 
Prima di agghindarci per la festa, vediamo come vivono e come giocano le bambine e i bambini degli 
altri paesi. Diamo uno sguardo anche a come vivono le loro mamme che tramandano le tradizioni, 

insegnano e raccontano storie ai loro bambini e soprattutto sono per loro un grande esempio. Un 
laboratorio semplicemente dalla parte dei bambini.  Attività: diademi e corone, mantelli, veli e luccichii 
e scettri. Durata: 50 minuti con max 20 ragazzi. Età consigliate: dai 5 ai 10 anni.

28 maggio ore 16.30  Giocoscienza con l’aria
Giochi e attività con l’aria.
L’aria è come se non ci fosse: sembra non pesare, non ha colore, non ha forma, la sentiamo solo 
se è in movimento. Con giochi e giocattoli sull’aria esploriamo le proprietà dell’aria. Attività: Razzi a 
palloncino, paracaduti, patate sommergibili, palline volanti, aerei-alianti, gare all’ultimo soffi o. Età 
consigliate: dai 5 agli 11 anni.

12 marzo ore 16.30  Pinocchio e le sue avventure
Lettura animata e laboratorio.
C’era una volta... - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato: c’era una volta un pezzo di 
legno.» Da Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio”. Una storia cominciata nel lontano 1881 e che ancora continua ad 
appassionare i ragazzi di tutto il mondo. Bambini, ragazzi, mamme, papà, nonni, maestre… Staremo un’ora insieme per 
raccontare il personaggio italiano più famoso del mondo. Porteremo poi a casa un Pinocchio costruito con le nostre mani. 
Durata: 60 minuti con max 20 bambini. Età consigliate:dai 5 agli 11 anni.

19 marzo  ore 16.30  Ti voglio bene papà!
Sabato 19 marzo 2011: Festa del Papà.
San Giuseppe è diventata la festa di tutti i papà. Ci ritroveremo tutti insieme per fare un bel regalino al papà. Se puoi porta anche 
una tua foto, ci servirà per completare il tuo dono. Durata: 60 minuti con max 20 bambini. Età consigliate:  dai 6 agli 11 anni.

26 marzo  ore 16.30  Mukka Emma
Personaggio ideato da Peter Coolback è amato e seguito dai bambini.
Mukka Emma gestisce l’albergo Mira Mukka nella Valle dell’Emme, in Svizzera. L’Emme è il fi ume cha corre nella valle e 

che dà il nome al formaggio tipico svizzero l’Emmental ora Emmentaller. Ma non è poi così vero che nella Svizzera verde e 

tranquilla non succede mai niente! Quando qualcuno ha bisogno, Mukka Emma è pronta a indossare il suo impermeabile 

giallo porta-fortuna per diventare un’implacabile investigatrice con ironia e arguzia! Mukka Emma dispensa anche consigli 

di buona cucina, infatti, ha scritto un manuale di cucina a uso e consumo dei bambini, con ricette facili, ghiottissime e 

divertenti accompagnate da notizie sulla corretta alimentazione! Attività: Il burro di Mukka Emma.  Durata: 45-50 minuti 

per turno con max 20 bambini per gruppo. Età consigliate: dai 5 anni (più piccoli accompagnati dalla mamma).

2 aprile  ore 16.30 Gioco Scienza
Giochi e giocattoli scientifi ci per bimbi svegli. Vari argomenti.
Manipolazioni, prove, esperienze per addentrarsi da subito nella scienza. Attività da fare insieme a mamma, papà, nonni, 
babysitter... Tutti scienziati! Attività: mani-poliamo, paracaduti, la scatola magica, vulcani che divertimento, strani rumori, 
luce, colori specchi, sperimentiamo. Durata: 60 minuti con max 20 bambini. Età consigliate: dai 4 ai 7 anni e dai 7 ai 10 
anni.

9 aprile  ore 16.30  Carta mania
Ti piace la carta colorata? Rimani affascinato davanti a fantastici giochi di origami e pop up? Ti 

piace piegare, incollare, tagliare, creare?
Esploriamo insieme le creazioni di questi bellissimi libri. Il laboratorio creativo è soprattutto un 
momento divertente dove il bambino mette in gioco la sua fantasia e creatività. La fi ducia nelle 
proprie potenzialità è un importante momento della crescita, per questo provare e riprovare e 
inventare cose nuove è la base di queste attività. I contenuti del laboratorio si adeguano all’età dei 
ragazzi che partecipano. Durata: 60 minuti con max 20 ragazzi. Età consigliata:  dai 6 agli 11 anni.

16 aprile ore 16.30  Gool!
Il calcio si gioca ovunque, su un campo regolamentare, ma anche in strada, su un prato, in 
palestra e in casa. La mamma non vuole che giochi a calcio dentro casa? Non ti preoccupare 
questo calcio si gioca sul tavolo, su un bel cartoncino verde che è il campo. I tappi i bottoni e 
altre oggetti che ti ispirano saranno i giocatori. Questo laboratorio ti insegna come preparare 
una squadra, quali giocatori acquistare (sarà meglio il tappo corona o un bottone?), quali ruoli 
assegnargli, come allenarti per iniziare a calcioditare? Il laboratorio è tratto dal libro “Calcio con le 
dita”. Durata: 45 minuti con max 5 ragazzi Età consigliate: dagli 8 ai 12 anni.
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