
LETTURE, CANZONI E ANIMAZIONI NELLE VALLI
SU QUATTRO DELLE DIECI STORIE DI UN MONDO DI FIGURE

PER ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE

10.11.2022
ACQUAROSSA
Cinema Teatro Blenio
Repliche:
8.45-9.45 (II ciclo) 
10.00-11.00 (I ciclo)

14.11.2022
RIVIERA
Oratorio Osogna 
Repliche:
8.45-9.45 (II ciclo) 
10.00-11.00 (I ciclo)
13.45 -14.45 (II ciclo) 

17.11.2022
AIROLO
Salone Olimpia 
Repliche:
8.45-9.45 (II ciclo) 
10.00-11.00 (I ciclo)

21.11.2022
AURIGENO
Centro scolastico Ronchini
Repliche:
9.00-10.00 (II ciclo) 
10.15 -11.15 (I ciclo)

UN MONDO DI FIGURE
Un progetto RSI KIDS in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI



Coni che in un battibaleno diventano il cappello di un mago, un cono gelato 
o il cappello dei raccoglitori di riso in Cina. Un cubo triste, che, un bel giorno, 
scopre di essere anche lui una figura speciale: con sei facce tutte uguali, otto 
vertici e dodici spigoli, che lo rendono, sì, un tipo un po’ appuntito e spigoloso, 
ma sicuramente acuto e regolare. Triangoli che si nascondono dappertutto nel 
mondo che ci circonda: a scuola, fra gli strumenti musicali e perfino tra i segnali 
stradali. Un cerchio tracciato sul terreno con spago e bastone nell’antica Babi- 
lonia, a ricordare il Sole e la Luna piena. Sono loro alcune delle figure geometri- 
che protagoniste di Un mondo di figure, dieci storie e filastrocche in cui le figure 
si raccontano in prima persona, mostrando le loro caratteristiche attraverso la 
narrazione-descrizione delle loro avventure e delle loro trasformazioni. 
Queste piccole narrazioni offrono spunti per attività concrete, che i docenti 
potranno sperimentare in prima persona con i propri allievi.

Informazioni e contatti
Ispettore aggiunto Ariano Belli (ariano.belli@ti.ch)
Prof.ssa Silvia Demartini (silvia.demartini@supsi.ch)
Prof.ssa Silvia Sbaragli (silvia.sbaragli@supsi.ch)
Direttrice Eusebia Togni (eusebia.togni@edu.ti.ch)

PROGRAMMA DELL’EVENTO
Sono previste più repliche per ogni data, 
alcune dedicate al primo ciclo e altre al secondo.

In ogni replica l’attore-animatore 
Francesco Mariotta racconterà due storie
proponendo anche delle canzoni 
e animazioni che coinvolgeranno il pubblico. 
La narrazione sarà inoltre impreziosita 
dai disegni realizzati in diretta dall’illustratrice 
Simona Meisser e dalle sue animazioni. 

LABORATORI 
Per ognuna delle storie presentate è a disposizione 
un kit contenente le indicazioni e i materiali 
per svolgere dei laboratori in sezione e in classe.
Per ogni storia, la RSI mette inoltre a disposizione
le vignette delle figure protagoniste da colorare.

Tutto il materiale è scaricabile alla pagina
www.supsi.ch/go/dfa-mondo-figure.

Tutte le storie sono disponibili sul podcast RSI 
e su SPOTIFY: www.rsi.ch/unmondodifigure.

ISCRIZIONI
L’adesione allo spettacolo va inoltrata 
alla propria direzione scolastica 
entro il 14 ottobre 2022.
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