da Settembre alla Mandragola
l'associazione culturale

CAFE' LIBERTAIRE
dara' vita ad una serie di incontri,
laboratori, momenti, per grandi e piccoli...
LA FAVOLA DELLE ALI DELL'ASINO
laboratori e attivita’ per i bambini...

LIBERI DI FANTASTICARE
'I miei scaramoltamenti!' diceva Sandrone, il
burattino con le scarpe grosse e il cervello
(poco) fino.
A raccontar favole non serve poi tanto: bastan
le smorfie del saltimbanco; tirare fuori un
poco la voce, qualche costume di colore vivace;
allegrezza
e
spensieratezza,
poi
un
bel
travestimento
e...
un
ettogrammo
di
cuor
contento.
Che poi la storia sia tua o sia mia, dipende
solo dalla fantasia!

LIBERI DI LEGGERE
Sandokan, Pollyanna, Pinocchio, Pel Di Carota,
Huckleberry Finn, Phineas Fog… e chi più ne sa,
più ne può raccontare!
Leggiamo insieme i più bei romanzi ‘classici’
per bambini e ragazzi. Li leggiamo tutti assieme
e ‘a puntate’, come succedeva quando quelle
storie venivano pubblicate sul quotidiano della
domenica, e il babbo le leggeva alla famiglia
riunita attorno alla tavola.
Per chi vorrà, i libri saranno a disposizione
nella piccola biblioteca, in edizioni… d’epoca!

LIBERI DI MANGIARE
Vi
ricordate
quei
compagni
che,
alle
elementari,
all’ora della
merenda tiravano
fuori
dalla
cartella
il
panino
con
il
prosciutto del maiale del nonno o il pezzo di
crostata che la mamma aveva tolto dal forno
poche ore prima? Come dite? Eravate voi? E
allora cosa aspettate a far ri-scoprire anche
ai vostri figli il gusto dei biscotti fatti in
casa, delle marmellate, della fetta di pane con
il burro e lo zucchero? Potrete imparare
assieme che, una volta tanto, le cose (da
mangiare) semplici… sono le più buone!

LIBERI DI GIOCARE
Qualche pezzo di legno, una scatola di cartone,
degli stracci di stoffa: come sarà mai possibile
riutilizzarli per farci dei giocattoli? Eppure
un modo c'è, se tanti bambini hanno giocato
così, per un sacco di tempo.
Ma allora, non potrebbero essere proprio quei
bambini (oggi diventati nonni) a insegnarcelo?
Chissà se lo ricordano...
O i giochi all'aperto, per i quali basta usare
gambe e braccia?
Sarà divertente passare dal dire al fare, e dal
fare... al giocare!

SE SIAMO SOMARI... FACCIAMOLA
FACILE! ...e per gli 'adulti'
IL CAFÉ LETTERARIO
Una volta si 'andava a veglia', oggi si va
all'incontro con l'autore: oggi come allora
c'è qualcuno che racconta una storia e altri
che lo stanno ad ascoltare. Quello che conta è
quanto quella storia ci riguarda, quello che
ha da dirci.
E allora sia il grande romanzo classico che
l'opera
prima,
(magari
dell'autore/trice
locale), così come il saggio o la raccolta di
poesie,
possono
essere
letti
insieme,
diventare storie condivise, e possibilità di
raccontarsi.
I testi saranno a disposizione nella petit
bibliotheque del Cafè e, per chi vorrà, ci
sarà la possibilità di acquistarli.

IL CAFÉ ENIGMISTICO
Sfide all'ultima parola, dedicate agli amanti
della sciarada bifronte, del palindromo a
frase, della crittografia mnemonica... non
avete la benché minima idea di cosa siano?
Niente paura: solo alcuni fra i tanti modi
simpatici per perdere tempo e spremersi le
meningi!

IL CAFÉ MUSICALE
Sia che siate raffinati estimatori di ballate
popolari o sfacciati avvezzi alle canzonacce
d'osteria, qui troverete sicura soddisfazione:
suonatori, cantori e strimpellatori di ogni
sorta (o quasi) daranno per voi libero sfogo
alla propria arte, 'senza timor di reprimende
dal birro e dallo prete'.
E siate pronti a improvvisazioni e balli
sfrenati!

IL CAFÉ VISIONARIO
Se la prima cosa che fate appena avete finito
di guardare un film è dire al primo che passa
per
strada
come
era
reso
il
risvolto
psicologico dei personaggi secondari e quale
tipo di retrospettiva l'aiuto-regista voleva
esprimere
influenzando le scelte dei
costumi, questa è l'occasione che stavate
aspettando:
tanti
film/cortometraggi/documentari che (forse) non
avete mai visto e tanta bella gente... ben
disposta ad ascoltarvi!

