
Giocare ai miti
iniziativa per famiglie

sabato 28 novembre 2015
dalle 10.00 alle 12.00, con replica dalle 15.30 alle 17.30
il pertini | sala piccoli

A cura di Alessandra Indelicato e Alessia Vitale, consulenti pedagogiche

Per bambine e bambini da 3 a 5 anni.

E’ consigliato ma non obbligatorio che all’incontro siano presenti 

entrambi i genitori.

Ingresso bambina/o € 5

Posti limitati con iscrizione obbligatoria in Area Ragazzi



per informazioni
area ragazzi 02 66 023 552 | www.ilpertini.it

Laboratorio per famiglie che desiderano vivere un’esperienza … mitica!

Si gioca a nascondino, a un, due, tre…stella!, a palla prigioniera e a la bella 
lavanderina … ma come si gioca ai miti?! 
Questo laboratorio è pensato per tutti i bimbi impavidi-scacciamostri e per 
tutte le bimbe scalmanate-amazzoni (e naturalmente le loro mamme e i loro 
papà!) che vogliono provare un’esperienza “incantata”. Un’avventura al con-
tempo divertente, giocosa ed educativa alla ricerca di quei miti che -quando 
ancora le favole non esistevano- animavano la fantasia di grandi e piccini e, 
cosa più importante, costruivano la realtà. Anche se adesso non sono di moda, 
i miti e le mitologie di tutti i tempi erano un modo per riflettere sulla vita, sul 
mondo e sulle grandi e piccole emozioni che ci accomunano tutti, uomini e 
donne, adulti e bambini. Attraverso il racconto di un mito tanto antico quanto 
attuale, creeremo un momento ludico intenso ed emozionante per tutta la 
famiglia, in cui riflettere e giocare i ruoli di mostri ed eroi, riscoprendone la 
vicinanza e la centralità nella vita di tutti i giorni. 
Proveremo ad avvicinarci al magico mondo della mitologia attraverso un rac-
conto intenso ed emozionante, quello di Perseo e della Medusa che, dall’Antica 
Grecia ad oggi, ha fatto volare la fantasia di grandi e piccini con la sua trama 
avvincente e piena di colpi di scena. Prima lo ascolteremo e poi … lo faremo 
diventare realtà: giocandolo! Anche oggi quando ascoltiamo questi racconti ci 
troviamo d’un tratto spaesati, immersi nel mondo delle origini: qui gli uomini e 
le donne sono eroi e le fatiche quotidiane della vita, mostri da … sconfiggere, 
direte voi. E invece no! Mostri da scoprire e da conoscere. Infatti i nostri eroi 
non potevano affatto distruggere i mostri mitologici se prima … non li aveva-
no conosciuti nei loro pregi e difetti. Distruggere il mostro diventa un mondo 
per affrontare le proprie intime paure e mettere alla prova i propri limiti. Alla 
fine ci domanderemo: chi è il mostro? Chi l’eroe? ).


