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Ai Responsabili del Servizio
bibliotecario dei Comuni di:
Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini,
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Ussassai, Villagrande
Ai bibliotecari
p.c. all’Amministrazione Comunale

Oggetto:Progetto di incentivo alla lettura “Ziriguibum fiabe dal mondo” realizzato
dall’associazione “Ojà” di Alghero diffuso on line erivolto ai bambini della
scuola dell’infanzia e del biennio della scuola primaria.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il comune di Baunei capofila del Sistema
Bibliotecario Integrato Nord-Ogliastra e la Cooperativa Oleaster hanno aderito come
partners alla divulgazione del progetto“Ziriguibum fiabe dal mondo”rivolto ai bambini
della scuola dell’infanzia e del biennio della scuola primaria.
A causa delle restrizioni alle attività culturali in presenza, si è dato vita a un progetto di
fiabe online.
Il progetto consiste in 12 video/fiabe distribuite nell’arco dell’anno, realizzati in
Sardegna, registrati in tre lingue: italiano, spagnolo e portoghese per un totale di 36
video,della durata di circa 3 minuti,pubblicati a visione gratuita che si possono seguire
comodamente in modalità registrata.
La particolarità di questi racconti è di essere sempre registrati all'aperto, insieme agli
elementi naturali come il mare, boschi e montagne che sono i protagonisti sensoriali.

La fiaba è realizzata attraverso la manipolazione di oggetti di uso comune.
Le fiabe sono tratte da diverse culture del mondo, da origini differenti per evocare la
Cultura della Pace in ogni Popolo.
“Ziriguibum” è un progetto dedicato alla promozione e incentivo alla lettura in modo
creativo e partecipativo, coinvolge direttamente i bambini in un’attività incentrata
nell’esercizio dinamico dell’immaginazione ed il piacere della lettura, suggerendo
strumenti utili a maestri ed operatori culturali.
Di seguito il link del primo filmatohttps://youtu.be/pTeefncUwLg.
Si

chiede

cortesemente

di

trasmetterlo

alle

scuole

del

Vostro

Comune

e

di

divulgarloattraverso i social media, sarà nostra cura trasmettervi mese per mese i link
successivi.
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione porgo distinti e cordiali saluti.
Si Allega: ProgettoZiriguibum fiabe dal mondo
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