LOVE FROM BOY, in volo fra i libri di Roald Dahl
un percorso fra esperienze interattive e installazioni per festeggiare i cento anni di Roald Dahl

Dal 13 settembre al 28 ottobre 2016
EXMA (via San Lucifero 71 – Cagliari) – Sala Puà
Crediti:
•

Una produzione Tuttestorie in collaborazione con Consorzio Camù per EXMA

•

Concept narrativo e progettazione Emanuele Ortu

•

Coordinamento organizzativo Marco Peri

•

Allestimenti Revolvèr (Claudia Castangia, Massimo Congiu, Pierluigi Sanna)

•

Grafica e Dahlfabeto Christian Tassi

•

Progetti didattici Cooperativa L’Aleph (Emanuele Ortu, Francesca Cara e Evelise Obinu)

•

Ufficio Stampa e Social Media Consorzio Camù

Si ringraziano l'Ufficio Verde Pubblico dell'l'Assessorato alla Cultura e Verde Pubblico per le piante messe a
disposizione in occasione dell'inaugurazione., il Teatro Lirico per gli oggetti di scena, Beppe Deplano per gli
aerei giocattolo e la gelateria Aresu per i gelati gusto Dahl
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Chi è l'autore di romanzi come “Il GGG, “Matilde” e “La Fabbrica di Cioccolato?
Un avventuriero e pilota di aerei, un sapiente bugiardo ed esperto di scherzi, uno sceneggiatore di
film famosi, una spia e delegato del governo inglese durante la seconda guerra mondiale. Ma
soprattutto uno dei più grandi scrittori per ragazzi di tutti i tempi nato il 13 settembre di cento anni
fa. Il Festival Tuttestorie festeggia il compleanno dello scrittore inglese Roald Dahl (Llandaff, 13
settembre 1916 – Oxford, 23 novembre 1990) con una mostra originale che permetterà ai visitatori
di rivivere la sua vita avventurosa riflessa nei suoi romanzi.
Roald Dahl è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi scrittori per bambini di sempre.
Ha avuto la capacità di interpretare il mondo dell'infanzia come nessun altro, conosceva i bambini
nella loro dimensione più profonda e per questo è stato capace di scrivere storie che hanno
rivoluzionato il mondo della letteratura per ragazzi.
Il suo uso creativo del linguaggio, i suoi personaggi memorabili e la sua stessa vicenda biografica
sono il punto di partenza per un'avventura alla scoperta della sua vita e dei suoi libri.
LOVE FROM BOY è un percorso fra esperienze interattive e installazioni da scoprire, provare e
sperimentare, un'occasione per conoscere un inventore di storie straordinario.
La mostra si arricchisce inoltre di un programma di laboratori e percorsi ludico/narrativi per le
scuole e le famiglie che animeranno la Sala Pua dell'EXMA dall'inizio delle scuole sino a fine
ottobre.
INAUGURAZIONE 13 SETTEMBRE ORE 18:30
Una festa di compleanno ricca di soprese con Il Teatro dallarmadio: Willy Wonka/Fabio Marceddu,
il GrandeGigante Gentile/Antonio Iavarone e la terribile signorina Spezzindue/Cristiana Cocco
IL PERCORSO ESPOSITIVO
Il percorso espositivo, di 200 mq, si sviluppa a partire dall’installazione “Dahlfabeto”, un
abbecedario illustrato per ripercorrere i passaggi più curiosi e significativi delle opere e della vita
dell'autore. In tre ambientazioni diverse la mostra costruisce un percorso giocato che dagli anni
dell'infanzia arriva sino al primo libro di Dahl, “I Gremlins” (1953). L’avventura parte dal mondo
magico norvegese, dove Roald ha vissuto le vacanze estive della sua infanzia, con le acque e le
coste dei fiordi, scenario delle avventurose gite in barca di Roald bambino, ma anche i boschi dei
minuscoli Minipin e al contempo di altre mitiche e spaventose creature come le Streghe, ed infine
luoghi lontani dove potrebbe aggirarsi il GGG. L’allestimento produce continui cambi di prospettiva
dalla scala reale ad un mondo in miniatura e viceversa. Scenari, interazioni visive e sonore dedicati
ai libri Le streghe, Gli Sporcelli, Il GGG, I Minipim, Il libro delle storie di fantasmi, Boy
Nella seconda sala troviamo un Roald Dahl ormai adolescente. E’ questo il tempo in cui l’autore
scopre i metodi violenti della scuola inglese e l'incoerenza beffarda degli adulti. Romanzi come
Matilde, La magica medicina, Il dito magico, Furbo il signore volpe, ricalcano spesso momenti
autobiografici. L'allestimento della sala ricrea un ambiente a metà strada tra la scuola di Matilde e
il Collegio di Repton, teatro entrambi di coraggiose ribellioni contro un sistema punitivo e spesso
ingiusto. L'esperienza delle installazioni farà vivere ai partecipanti il piacere della ribellione e della
rivalsa, insegnerà ai bambini a sfruttare i libri e la conoscenza per opporsi con furbizia e intelligenza
ai soprusi, creando una mimesi tra i partecipanti ed i protagonisti dei libri.
La terza sala rievoca i grandi viaggi di Roald Dahl alla scoperta di luoghi reali ed imaginari.
Spaventato e disilluso dagli anni della scuola, Dahl decide che il suo futuro sarà scoprire il mondo.
Il giovane e intraprendente Roald parte così per l'Africa per poi ritornare a casa cinque anni dopo,
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poiché la seconda guerra mondiale lo chiamerà in battaglia. Diventa pilota di guerra, spia e infine
scrittore. Una grande mappa a terra disegna il mondo, un mondo fatto dei posti realmente visitati
da Roald insieme ai luoghi che ha solo immaginato nei suoi libri. Questa mappa sarà il grande
tabellone di un gioco per viaggiare e scoprire. Ogni luogo significativo sulla mappa sarà collegato a
una serie di infografiche alle pareti che racconteranno storie, filastrocche e aneddoti di Dahl e che
saranno la base per poter giocare in gruppo o individualmente. Si giocherà con Danny il campione
del mondo, La fabbrica di cioccolato, Il GGG, James e la pesca gigante
Progetti Didattici:
La mostra prevede un fitto programma di attività per le famiglie e per le scuole.
Tutte le attività sono a numero chiuso e su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: Didattica Camù - Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel. 070666399 –
3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle
16:30
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE
Per bambini da 3 a 10 anni, a cura di L'Aleph Società Cooperativa e Consorzio Camù.
Quota di partecipazione: € 8 per un laboratorio/€ 20 per tre laboratori
Attività di settembre ore 17:30
• 17/09 Oompa-Loompa per tutte e tutti!
Laboratorio di costruzione di marionette da La Fabbrica di Cioccolato. [Dai 3 ai 5 anni]
• 18/09 Confetti senza Confini e Croccantini Peliferi.
Laboratorio di cucina da La Fabbrica di Cioccolato. [Dai 6 ai 10 anni]
• 24/09 Un’oca col gilet.
Laboratorio di sartoria da Il dito magico. [Dai 6 ai 10 anni]
• 25/09 Lo strano piano del tasso cieco.
Gioco-laboratorio da Furbo il Signor Volpe. [Dai 3 ai 5 anni]
Attività di ottobre
• 01/10 Acchiappa-sogni per baberottoli.
Laboratorio di costruzione delle micro-valigie da viaggio da Il GGG. [Dai 3 ai 5 anni]
• 02/10 Sciroppi calamitosi e parole petonzole.
Laboratorio di oratoria gigantesca da Il GGG. [Dai 6 ai 10 anni]
• 08/10 Manuale segreto per resistere agli adulti!
Laboratorio di gioco e narrazione da La magica medicina. [Dai 6 ai 10 anni]
• 09/10 Supercolle per super cattivi!
Laboratorio di giochi scientifici da Matilde e Gli Sporcelli. [Dai 6 ai 10 anni]
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(Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in collaborazione con FAMU)
• 13/10 Strambe storie. Narratori coraggiosi: Saki e Dahl Spettacolo del Teatro dell’Orsa per
tutti (gratuito)
• 22/10 Baco da Seta, Lucciola e Coccinella.
Laboratorio di costruzione di orti gioiello da James e la Pesca Gigante. [Dai 3 ai 5 anni]
• 23/10 Un viaggio rimbalzante!
Laboratorio di stop motion da James e la Pesca Gigante. [Dai 6 ai 10 anni]
Programma delle attività per le scuole
La mostra, che per la prima volta estende la sua durata ai giorni precedenti e successivi al
FestivalTuttestorie, si arricchisce di un programma di laboratori e percorsi ludico/narrativi per le
scuole.
Anteprima per gli insegnanti 12 settembre 2016
Gli insegnanti potranno conoscere le attività dedicate al mondo della scuola con una visita in
anteprima tutta per loro!
Lunedì 12 settembre, giorno che precede l’inaugurazione aperta al pubblico nella data del
centenario della nascita di Roald Dahl, gli insegnanti sono invitati ad esplorare il percorso con due
visite gratuite durante le quali Emanuele Ortu e Evelise Obinu (L'Aleph Società Cooperativa)
presenteranno le proposte rivolte alle scuole.
• Dalle ore 17:00 alle 18:00 per max 40 insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria
• Dalle 18.30 alle 19:30 per max 40 insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado
La prenotazione è obbligatoria:
didattica@camuweb.it

Didattica Camù –

tel. 070666399 – 3466673565 –

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LE SCUOLE
Le scuole possono visitare la mostra con modalità differenti a seconda che si scelga di partecipare
durante o fuori festival. In ogni caso la prenotazione è obbligatoria.
1) FUORI FESTIVAL DAL 13 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE E DAL 19 AL 28 OTTOBRE
Referenti prenotazioni: Didattica Camù - Alessandra Spissu e Marco Cabitza tel. 070666399 –
3466673565 – didattica@camuweb.it dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle
16:30
Prenotazioni aperte dal 4 maggio al 27 ottobre
Le scuole potranno scegliere fra due diverse proposte di attività. Su richiesta è possibile
organizzare percorsi tematici di uno/due giorni con pasti e pernottamento.
1. PERCORSO LUDICO/NARRATIVO
Descrizione: Dietro ogni oggetto, ogni installazione ed exhibit della mostra si nasconde una storia
4

in cui perdersi e da vivere in gruppo. Un operatore-narratore guiderà la classe alla scoperta delle
storie e dei segreti dei romanzi e della vita dell’autore attraverso narrazioni e attività che
giocheranno con la poetica scanzonata, irriverente e avventurosa di Roald Dahl.
Giorni di apertura: dal martedì al sabato.
Orari: ore 9,00 – 10,00 / 10,15 – 11,15 / 11,30 – 12,30
Durata: 1 ora
Destinatari: ultimo anno della scuola dell'infanzia – scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado;
scuola secondarie di 2° grado ad indirizzo pedagogico.
Dedicato a gruppi da max 25 alunni di età omogenea, con la possibilità di accogliere due gruppi in
contemporanea.
Costo: 5 € a studente; gratuito per gli insegnanti
2. UNA MATTINATA CON ROALD DAHL
Descrizione: Cosa occorre per scoprire Dahl? Una mattinata di avventure! In programma un
percorso ludico-narrativo (vedi sopra) che permetterà di immergersi nelle storie dell’autore
accompagnato dal reading “E se la nonna morde!” tratto da “La magica medicina” di Roald Dahl e
attività di esplorazione delle opere.
Appuntamenti: da concordare con l’organizzazione. Orari: dalle 9,00 alle 12,30
Durata: 3 ore e 30 minuti
Destinatari: 4 gruppi/classe scuola primaria (circa 100 alunni)
Costo: 10 € a studente; gratuito per gli insegnanti

DURANTE IL FESTIVAL TUTTESTORIE DAL 13 AL 15 OTTOBRE:
Visite guidate di 20 minuti per ogni gruppo/classe di 20/25 alunni.
Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
Partecipazione gratuita, prenotazioni all'accoglienza dell'EXMA.
Bookshop
A disposizione dei visitatori tutti i libri di Roald Dahl pubblicati in Italia e una selezione in lingua
originale. Audio book e una selezione di risorse disponibili su pc/tablet con caricati dei contenuti
per approfondire la storia di Dahl.
Informazioni, Contatti e Prenotazioni:
EXMA – via San Lucifero 71, Cagliari
Didattica Camù – tel. 070666399 – 3466673565 – didattica@camuweb.it
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Sito internet:
www.exmacagliari.com
www.tuttestorie.it
Facebook:
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www.facebook.com/lovefromboy/

