Merende Selvagge abita la Terra di Mezzo tra i
party a tema e le merende letterarie: è il modo in
cui tutti dovrebbero avere a che fare con le Storie.
Forse hai bisogno di rendere "selvaggia" una festa
grande, una di quelle che succedono raramente nella
vita.
Oppure cerchi per
il tuo mini-umano
una Merenda
Selvaggia in
particolare, la sua
storia preferita...

Ancora, potrebbe darsi
che conosci una scuola
nella quale uno speciale
corso di narrazione per
l'infanzia ancora non
esiste!

“cose da
meritarsi”

m e r è n d a -> dal latino merĕnda,

www.lemerendeselvagge.com

È un progetto pensato per
mini-umani tra i 5 e i 10 anni:

è fatto di racconti,
travestimenti,
giochi e…

apprendimento

indiretto!

Ciascun incontro – un pomeriggio al mese, dalle 16 alle 18 – permette ai
bambini di rivivere storie celebri coinvolgendo, oltre alle orecchie,
occhi e naso, bocca e mani. E il cervello, soprattutto. E un poco di cuore.
Una Merenda Selvaggia
dura circa 2 ore e mezza!

Domitilla&Francesco accompagnano i bambini in un mondo
immaginario sempre diverso: giochi, esperimenti,
travestimenti colorati, reading e una merenda speciale ne
ricostruiscono magicamente le atmosfere. Dai capolavori
della letteratura agli universi pop del fumetto, passando per
le saghe cinematografiche e quelle tv, a cartoni e non,
videogiocabili o analogiche!
Con un po’ di messinscena, le quest e i premi,
l’appropriato dresscode, le Letture-Bonsai, un
allestimento da favola (letteralmente, s’intende)… e
il cibo. Cibo colorato, divertente, a tema. Cibo da
libro. Da film. Da fumetto. Cibo da personaggio, da
eroe, da mostro. Cibo “da principi e da re” (cit.)!
La merenda, a cura di deliziose realtà locali coinvolte di
volta in volta a seconda del tema e della location, è la
risorsa migliore per affrontare con energia le “prove
selvagge” e ripercorrere in modo nuovo e creativo
l’avventura del giorno.

Per colorare gli altri giorni della settimana, Merende Selvagge si trasforma e accompagna i
bimbi fin nello zainetto: oltre all’organizzazione e all’allestimento di eventi su misura, offre
laboratori di narrazione per l’infanzia nelle scuole e per le famiglie.

Merende Selvagge cerca insomma di seguirti
ovunque tu voglia: basta una mail, un clic o un
sms al 333 6875423. Ma magari anche incrociare le
dita ed esprimere un desiderio funziona, chissà…
@MerendeSelvagge
/lemerendeselvagge

Merende Selvagge è un progetto di
Domitilla Pirro & Francesco Gallo!
Una Merenda Selvaggia costa 10
€/bimbo; per lab o eventi chiedi
un preventivo personalizzato a…

merendeselvagge@gmail.com !

