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IO SONO LA CERVA DALLE CORNA D’ORO
IL MITO DI ATALANTA, EROINA FANCIULLA
A cura di: Castello dei ragazzi
Programma completo

Venerdì 12 settembre ore 10.00 – 20.00
Sabato 13 settembre ore 10.00 – 20.00
Domenica 14 settembre ore 10.00 – 20.00
Mostre e installazioni - Non stop
Io sono la cerva dalle corna d’oro
Il mito di Atalanta, eroina fanciulla
Video-installazione
A cura di: Articolture e Castello dei ragazzi
Piazza Martiri – Torre dell’Uccelliera
Gianni Rodari si ispira al mito di Atalanta, eroina femminile, indomita, coraggiosa e audace, per scrivere il
lungo racconto dal titolo Atalanta. Una fanciulla nella Grecia degli dei e degli eroi. Il testo è accompagnato
dalle straordinarie illustrazioni di Emanuele Luzzati che, con la ricchezza e la fantasia del suo
personalissimo stile, conferiscono, immediatezza ed espressività ai personaggi della mitologia e alle
ambientazioni.
Il primo incontro con Atalanta avviene nella Torre dell’Uccelliera, dove l’eroina inizia a raccontare la propria
storia attraverso una videoinstallazione che riproduce il bosco in cui è cresciuta, allevata da un’orsa e da
Diana, la Dea che l’ha accolta, rendendola cacciatrice e signora dei boschi. Un bosco reale e insieme
magico, popolato dai personaggi di Emanuele Luzzati che si animano grazie alle nuove tecnologie
mantenendo però la poetica delle immagini e della narrazione di Gianni Rodari. Ma Atalanta non si
accontenta della vita a contatto con la natura, vuole conoscere il mondo che è al di fuori e mettersi alla
prova Diana la lascia libera di decidere…
Articolture è una società di produzioni culturali nata a Bologna, che dal 2008 opera in modo stabile e
permeabile tra eventi e cinema, musica e arte contemporanea, progettazione e azione. L’interesse verso la
narrazione di contenuti è uno dei punti di forza della società, che si distingue per il metodo di lavoro
artigianale, mai serializzato: in ogni progetto il team di lavoro approfondisce il tema per tradurlo attraverso il
codice più adatto a costruire una relazione positiva con il pubblico. Tra i principali progetti realizzati si
ricordano: “Bologna La Selva Turrita”, progetto di eventi multimediali realizzati tra il 2008/9 per la
valorizzazione del restauro delle Due Torri, promosso dal Comune di Bologna; il content development dello
stand di Bologna presso la Urban Best Practices Area dell’Expo di Shanghai 2010; l’ideazione e
realizzazione installazione “Un Impero in Posa – La Cina sotto lo sguardo dell’Occidente”, allestimento
interattivo presso la Tonji Univeristy di Shanghai.

Sabato 13 settembre ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
Domenica 14 settembre ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
Programma Ragazzi
Ritornano gli eroi,
facciamogli una festa
Laboratori per ragazzi
In collaborazione con: Libreria Radice-Labirinto
Piazza Garibaldi
La storia di Atalanta è anche la storia dei tanti eroi che incontra durante il suo lungo viaggio e con i quali
spesso partecipa a grandi imprese: Diana, dea incontrastata dei boschi, Ercole, che diviene suo fedele
amico, Giasone e gli Argonauti, che riporteranno in Grecia il Vello d’Oro.
Eroi che ritroviamo spesso riuniti in occasione di festeggiamenti, come quelli in onore di Giasone, divenuto
re dopo aver riconquistato il Vello del montone celeste, una pelliccia tutto d’oro calata dal cielo per salvare
un piccolo principe. Festeggiamenti e banchetti per conferire onore & gloria ad Atalanta e agli eroi della
mitologia.
Laboratori, danze, letture e musiche si intrecciano nella cornice di Piazza Garibaldi in uno scenario che
profuma del sole del Mediterraneo e dove i bambini potranno rivivere e assaporare le storie eterne degli
eroi e del mito.
Si realizzeranno i seguenti laboratori:
Bianco danza con Blu
Danze con nastri e balli in cerchio per intrecciare i miti a gesti e ritmi antichi
ll filo sottile della gloria
Le parole del mito tracciano sentieri sicuri da seguire e la bella prosa di Laura Orvieto si trasforma in
narrazione per ricreare l'incanto dei racconti orali
Mirto e Lira
Com'era la musica dell'antica Grecia? Quali strumenti accompagnavano le storie? Un laboratorio musicale
per scoprirlo
La gloria del nome
Con la tecnica del collage scopriamo quali forme e quali simboli appartenevano agli Dei dell'Olimpo
Ti farò una corona d’alloro
Ispirati dalle eroiche imprese della ninfa Atalanta realizziamo una corona con foglie, nastri e simboli da
indossare nei “momenti di gloria”

I laboratori sono realizzati grazie alla collaborazione di Associazione Danze dal mondo e Daniela
Bertacchini dell’Associazione Musiké. Gli allestimenti sono di Veronica Vecchi.

La Libreria Radice-Labirinto nasce a Carpi nella primavera del 2013 da librai qualificati e competenti per
far ri-scoprire a insegnanti, genitori e bambini la ricchezza della letteratura per l’infanzia. Da subito la
libreria si adopera per la promozione del buon libro attraverso letture e laboratori organizzati dagli stessi
librai o da collaboratori esperti.

Sabato 13 settembre ore 16.00 – 19.00
Domenica 14 settembre ore 16.00 – 19.00
Programma Ragazzi
Inventiamoci un eroe
Piccole storie di gloria
Letture per bambini dai 3 ai 5 anni
A cura di: Castello dei ragazzi, Associazione Aporie e i lettori del progetto “Donare Voci”
Biblioteca ragazzi Il Falco Magico
Com’è un eroe? Ha tanti nemici o uno solo, ma cattivissimo? Oppure l’eroe è un grande calciatore o
l’audace pilota di formula 1, ricco di fama e di gloria? O forse l’eroe è il mio papà che di notte sconfigge i
mostri che mi fanno paura e non mi lasciano dormire? O la mia mamma che ha sempre una nuova ricetta
per guarire tutte le mie ferite e le mie malattie?
Ma anch’io sono eroe quando difendo i miei amici dai prepotenti e mi sento come Robin Hood e Superman!
I lettori volontari presteranno le loro voci per narrare ai più piccoli storie di coraggio, di sfide vittoriose, di
audaci imprese, piccole storie di gloria, specchio di bambini capaci di rivoltare il mondo.
L'Associazione Culturale Aporie, fondata nel 2002 a Carpi da Elisa Lolli, attrice e regista, e Marcella
Menozzi, musicista, ha prodotto reading, spettacoli di prosa per ragazzi e adulti, performance di arte varia,
progetti di musica, video, fotografia. Organizza corsi di teatro, laboratori e workshop in collaborazione con
Enti, Biblioteche, Scuole ed Associazioni attive sul territorio nazionale.
Lettori del progetto Donare Voci: gruppo di lettori volontari opportunamente formati da corsi sulla lettura ad
alta voce in contesti legati alla promozione del libro e della lettura.

Sabato 13 settembre ore 16.00 – 19.00
Domenica 14 settembre ore 16.00 – 19.00
Programma Ragazzi
Io correrò per vincere
Le imprese di Atalanta nella corsa per la gloria
Percorso di narrazioni e giochi per bambini, ragazzi e famiglie
Dai 6 anni in su
A cura di: Castello dei ragazzi, Articolture e Associazione Aporie
Palazzo dei Pio – Sala Estense, Portico nord del Cortile d’Onore e Cortiletto Nord
Nel cortiletto Nord – dove piante, immagini e profumi, ricreano una scenografia boschiva - i ragazzi saranno
accolti da Atalanta, che continuerà a narrare delle sue imprese vinte combattendo a fianco degli eroi più
valorosi dell’antica Grecia. Il percorso prosegue in sala Estense: qui una grande videoproiezione aspetta il
pubblico. Su uno sfondo marino, dal ponte di una nave, modellato in forma che ricordano i disegni di
Luzzati, appare Teseo, caro amico di Atalanta, e comincia a raccontare delle avventure che hanno
condiviso. Attraverso un intreccio di disegni, fotografie e animazioni che riempiono la scena, i ragazzi
saranno coinvolti e invitati a rispondere ad alcune domande: quali imprese avete compiuto? E quali prove
sareste disposti a compiere? continuate a credere e a lottare per i vostri ideali?
Ma la conquista della gloria richiede altre prove: un percorso gioco aspetta all’esterno i ragazzi. Immersi in
una scenografia che ricrea il paesaggio dove si svolge la corsa finale di Atalanta, dovranno dimostrare di
esser capaci di vincere l’ultima sfida: la corsa finale che aspetta ognuno di noi e decide la nostra sorte.

Castello dei ragazzi
Piazza Martiri, 59
41012 Carpi
Tel. 059 649988
Fax 059 649962
www.castellodeiragazzi.it
castellodeiragazzi@carpidiem.it

