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Dove vai pettirosso?
Inventa una storia.
L’obbiettivo del laboratorio è quello di creare una piccola sequenza illustrata, sulla base del 
percorso che pettirosso fa all’interno dell’albo illustrato “Il Signor Erik”. Stimolare la cre-
atività e creare una breve narrazione visiva, magari anche con del breve e semplice testo, 
è lo scopo di questo laboratorio. Il prodotto finito sarà una sequenza di immagini continua 
una sorta di piccolo albo a fisarmonica che il bambino potrà tenere con sé. Sarà bello poi 
vedere come ognuno ha raccontato e interpretato una storia diversa.
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La musica del Signor Erik
Che forma e colore ha la musica del Signor Erik?
Laboratorio che ha come obbiettivo quello di stimolare la creatività del bambino e di 
trasformare ciò che per l’orecchio è astratto in un elaborato visivo concreto.
Attraverso la lettura dell’albo illustrato “Il Signor Erik”, e l’ascolto di alcuni brani del 
compositore, il bambino viene guidato nella realizzazione di ciò che per lui è la musica 
del protagonista.
Come la rappresento in modo figurativo? Che forma, colore ha?
Alla fine del percorso ogni bambino mostrerà il suo elaborato finale motivandone il 
perché così che si possa avere un confronto costruttivo.



I VERI GUARDIANI
 DEL BOSCO

Partendo dalla lettura del libro illustrato La 
principessa sul pisello i bambini e le bambine 
creeranno la loro corona da veri principi 
e principesse del bosco. Dopo essersi calati 
nel mondo della fiaba di Andersen con le 
incantate illustrazioni, diverranno principi e 
principesse della natura che ci circonda.
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