
DESCRIZIONE
In giro per il mondo ci sono tante storie: racconti di mare, fiabe di orchi,
leggende di fuochi, di uova, di eroi e creature fantastiche. Tutti questi racconti
sono custoditi in altrettanti libri sparsi per il mondo. Ma chi è in grado di
scovare queste meravigliose avventure? Fedora, la cercatrice di storie che gira il
mondo con il suo zaino per raccoglierle e portarle ai bambini. Narrando le sue
vicende, mostrerà anche ciò che ha scovato in giro per le terre conosciute e
sconosciute: oggetti misteriosi che compaiono nei racconti e nelle leggende, gli
incontri con gli orchi, le giornate al Polo Sud, i regni dei senza voce… E poi via!
A caccia di nuove avventure!

OBIETTIVO
Attraverso l'affabulazione e la teatralità l'obiettivo è di avvicinare i bambini ai
libri, al mondo della lettura e alla magia dell'ascolto, coinvolgendoli in modo
attivo dentro la storia. Inoltre, far scoprire che un libro è molto più che un
semplice contenitore di racconti ma che è un oggetto che permette di viaggiare
e vivere le avventure in prima persona.

Voce, corpo, vestiti stravaganti e un grande zaino dal quale
fuoriescono, di volta in volta, libri di diversi generi, pop up, albi,
oggetti curiosi, cimeli di viaggio che richiamano le storie narrate.

MATERIALI UTILIZZATI

Elisa Cordioli è attrice, autrice ed editor di narrativa, manuali scolastici e di
parascolastica. Scrive, riscrive, adatta testi e racconti. Colora, dipinge, crea con le mani
e con qualsiasi cosa. Per anni si è occupata di animazioni di piazza e laboratori. Come
autrice ha pubblicato con il Gruppo Editoriale Raffaello: Strega comanda colori, Chi va
piano, il Giornalino di Gian Burrasca, Le avventure di Peter Pan, Il Corsaro Nero, la
guida per insegnanti di Arte e Musica per la collana Insegnare. LIM, il sussidiario dei
linguaggi per 4°e 5° primaria “Sorpresa!”; Con Edizioni Paoline ha pubblicato La
Costituzione, che storia! Con Lisciani Ludattica Il mito di Ade e Persefone; Con Edizioni
Il Rubino Le Avventure del Barone di Munchhausen; Per Rainbow ha scritto Il diario
segreto delle Winx; Per MelaMusic ha curato il progetto didattico in musica per
Educatrici di Nido “Con gli occhi e con le mani”; per Eli - La Spiga "Petrarca il poeta
incoronato"; per Coccolebooks ha scritto "Alla ricerca dell'Homo Energeticus". 
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