Oggetto: Invito a partecipare ai laboratori previsti nell’ambito della manifestazione
“Scrivere di cibo”, 23-26 marzo 2017 a Città della Scienza.
Si informano le SS.LL. che dal 23 al 26 marzo 2017 a Città della Scienza si svolgerà
l’iniziativa “Scrivere di cibo”, il Primo Salone del Libro, e non solo, dedicato alle culture, ai
saperi,
alle
arti
e
ai
mestieri
gastronomici
e
colturali
(http://www.cittadellascienza.it/notizie/scrivere-di-cibo-gnam-village-23-26-marzo-2017/ ).
L’iniziativa, che coinvolgerà direttamente anche gli editori campani, si svolge sotto il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale (allo stadio conclusivo le procedure del suo rilascio),
e del Comune di Napoli, e nasce dalla collaborazione di Gnam Village-Città della Scienza con la
Città dei Bambini e delle Bambine di San Giorgio a Cremano, la Società Italiana di Nutrizione
Umana, Slow Food Campania, Ritratti di Territorio, Associazione “Per Bimbi” (progetto
www.campaniaperbimbi.it), l’Associazione Oltre il Giardino.
Alle classi interessate a partecipare all’iniziativa, si offre l’opportunità di svolgere presso
Città della Scienza Laboratori di Scrittura e Narrazione, a cura del Gruppo di Scrittura di
“Scrivere di Cibo”, articolati nelle seguenti sessioni:
⁻
⁻
⁻

1° sessione: per le scuole primarie si terranno laboratori di scrittura sul genere della
fiaba
2° sessione: per le scuole secondarie di primo grado si terranno laboratori di
scrittura per un racconto breve inerente il binomio “cibo e giallo”
3° sessione: per le scuole secondarie di secondo grado si terranno laboratori di
scrittura su un racconto strutturato in capitoli inerente il binomio “cibo e giallo”

Obiettivo di questa terza sessione è la produzione di un racconto unico elaborato in tappe
successive: il 23 marzo si produrrà il primo capitolo, il 24 marzo, con nuovi partecipanti, si
procederà con il secondo capitolo; il 25 marzo il racconto sarà ultimato da ulteriori nuovi
partecipanti con la stesura del terzo capitolo.
⁻

4° sessione: per le scuole secondarie di secondo grado si terranno laboratori di
scrittura su un racconto inerente i temi, a scelta, dell’agricoltura, della gastronomia
e delle culture del cibo

I laboratori di scrittura si svolgeranno nell’ambito dell’evento “Scrivere di cibo” guidati
dagli scrittori e autori che hanno aderito alla manifestazione.
I laboratori avranno durata di 3 ore di cui una sarà dedicata all’incontro con l’Autore in
programma.
Per lo svolgimento dei Laboratori sarà possibile scegliere tra la fascia oraria
antimeridiana e quella postmeridiana (a partire dalle 14.30/15.00): per la fascia postmeridiana
è prevista anche una interessante offerta per la visita alle due nuove realtà museali, che
saranno inaugurate il 4 marzo p.v.: Corporea, Museo interattivo sul corpo umano e Planetario,
il più moderno del paese con una capienza di 140 posti.
Il numero massimo di partecipanti per laboratorio è di 50 persone.
La partecipazione ai Laboratori potrà essere certificata nell’ambito dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro.
Tutti gli elaborati saranno raccolti e valutati dal comitato di indirizzo di gnamVILLAGE;
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in uno degli eventi successivi, i lavori migliori saranno presentati, premiati e pubblicati in un
volume dedicato.
Le Scuole interessate a partecipare all’iniziativa potranno inviare un’email di richiesta
entro il 16 marzo 2017 a gnamvillage@cittadellascienza.it specificando l’Istituto scolastico di
provenienza, il numero di partecipanti, e i contatti di un referente, la scelta della fascia oraria.
La partecipazione alla manifestazione prevede il contributo simbolico di 1 euro a
persona.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi saluto augurandoVi buon lavoro.
Fondazione Idis-Città della Scienza
Responsabile Operativo Progetti strategici
Gianfranco Nappi
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