


PROLOCO CERTALDO

DETECTIVE PER UN GIORNO

Diventa un detective e risolvi enigmi per ricostruire la storia del borgo di Certaldo
Alto.
Gli studenti parteciperanno attivamente ad un gioco a tappe che li porterà a scoprire
i dettagli della storia e del passato degli edif ci e degli antichi abitanti del borgo. Inol-
tre, in ogni tappa ciascun gruppo raccoglierà il materiale suff ciente non solo a risol-
vere il gioco, ma anche a costruire una piccola guida personale di Certaldo Alto.
Eventuali approfondimenti possono essere concordati con gli insegnanti.

FASCIA DI ETÀ A CUI È RIVOLTO IL LABORATORIO
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

DURATA DEL LABORATORIO
2 ore circa

NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
numero minimo 15 ragazzi

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE IL LABORATORIO IN LINGUA STRANIERA
inglese

COSTI A PARTECIPANTE
in italiano € 3,50
in inglese € 3,50

ATTIVITÀ
breve visita guidata introduttiva; gioco a squadre; conclusione
e rielaborazione guida personale al borgo

MATERIALI
i gruppi saranno dotati di una mappa del borgo per poter seguire lo svolgimento del
gioco e di un quaderno personale che verrà completato nello svolgimento della
caccia al tesoro

1 - 2 ore circa (da concordare)



LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI
PER DIVERTIRSI, COMUNICARE, IMPARARE!

Federighi Editori, casa editrice di Certaldo (Fi) attualmente specializzata in libri 
illustrati per bambini e ragazzi, è lieta di proporVi i nuovi progetti di incontri con gli 
autori e laboratori didattici. I progetti sono modificabili ed adattabili secondo l’età 
dei partecipanti, il tempo a disposizione e le esigenze espresse da insegnanti ed 
educatori. Tutti i partecipanti riceveranno simpatici omaggi (cartoline con giochi, 
posters, segnalibri). 

Per informazioni su acquisti e laboratori:
Tel. 0571 664016 - email: info@federighieditori.it 

Federighi Editori
Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi)
Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568

www.federighieditori.it - info@federighieditori.it

Collana
“Le Novelle della Cipolla”
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Laboratorio
“BOCCACCIO PER GIOCO”

adattabile a varie fasce d’età

Articolazione del progetto: Il progetto “Boccaccio per Gioco” è basato sui libri illustrati della Federighi Editori. 
Durante gli incontri si svolgeranno letture tratte da “Boccaccio per Gioco” (C. Bigazzi  - P. Spadoni) e “Il Decameron di 
G. Boccaccio - Calandrino e il porco rubato - Costanza e Martuccio” (C.Bigazzi - A.Giannini). Verrà posta l’attenzione 
sul genere della novella e sui personaggi creati da Giovanni Boccaccio nel Decameron.  

Il racconto: cos’è un racconto, i vari tipi di storie, breve panoramica dei diversi generi letterari.
I modi di raccontare:
a)Il racconto attraverso le parole: dalla tradizione orale di leggende e racconti popolari ai grandi classici della letteratura. 
Dalla voce alla scrittura. Il genere della novella e le novelle di Boccaccio.
b)Il racconto attraverso l’immagine: dalle prime raffigurazioni nelle caverne ai vasi greci al libro illustrato: tanti modi 
di raccontare attraverso il disegno.
Il libro illustrato: come nasce un libro illustrato. Dall’idea alla stampa. Breve introduzione al libro preso in esame e 
spazio per dibattito sui vari personaggi/domande. Le varie figure professionali.
-Introduzione al libro “Boccaccio per Gioco” e lettura/discussione delle tre novelle.
Dimostrazione di disegno dell’illustratrice.

Laboratorio di disegno: illustratori per un giorno!
-Disegnare un personaggio. La struttura del personaggio, il peso.
-Trasmettere il carattere di un personaggio.
-L’atmosfera: creare un mondo e immergervi i personaggi in modo armonioso.
-Elementi di grafica: come disporre testo e immagini. I margini e la piegatura delle pagine.
-Si sceglie una novella fra le tre proposte e si divide in episodi. Ogni partecipante realizzerà una vera doppia pagina 
illustrata.

Obbiettivi:
-Conoscere vari generi letterari ed i vari tipi di racconto.
-Comprendere l’importanza dei classici della letteratura.
-Interpretare secondo la propria sensibilità un grande classico come il “Decameron” di G.Boccaccio.
-Approfondire la conoscenza di Giovanni Boccaccio e della sua opera.
-Conoscere le fasi produttive e le figure professionali che concorrono alla creazione di un libro illustrato.
-Conoscere vari tipi di illustrazione e metodi di comunicare attraverso le immagini.
-Comprendere la differenza fra disegno e illustrazione finalizzata all’editoria.
-Imparare a disegnare personaggi che comunichino stati d’animo ed emozioni.

Materiali:
Per le attività sopra elencate sono necessari: comuni fogli bianchi, lapis,
gomme, temperamatite.
Durata: un’ora/un’ora e mezza.

In omaggio ai partecipanti simpatici gadgets (segnalibri, posters, cartoline).



Collana:

3)i supereroi dell’antichità
Articolazione del progetto:
Il laboratorio si sviluppa intorno all’analisi di personaggi straordinari ed eroici che da sempre 
fanno parte della letteratura classica e non solo. Verranno presi in esame vari eroi della letter-
atura classica ed in particolare della mitologia greca e verrà fatto un paragone con i moderni 
supereroi. Verranno letti e raccontati vari episodi della mitologia, dall’Odissea e dall’Iliade di 
Omero, per analizzare i vari personaggi. Il laboratorio è tenuto dall’illustratrice Celina Elmi.

Parte teorica:
Il contesto storico: la Grecia Antica.
Eroi, esseri umani, dei e semidei: panoramica sui vari eroi della mitologia greca (Teseo, Ercole, 
Achille, Ettore, Ulisse...).
Eroe si nasce o si diventa?
Lettura di brani sull’argomento
Differenze fra eroi antichi e supereroi moderni.
Gli eroi come esempio di comportamento.

Laboratorio di disegno:
SUPER-EROE!
I partecipanti inventeranno un personaggio che corrisponda alle caratteristiche dell’eroe dell’antichi-
tà, e creeranno un vero e proprio mito attorno al proprio eroe. Verranno forniti elementi di character 
design (inventare un personaggio; le posizioni; l’espressione del viso; l’abbigliamento) e di tecnica di 
disegno.

Materiali:
Fogli bianchi, matite per disegnare, matite colorate, gomme, temperamatite.

Obiettivi:
-Apprendere elementi di storia della cultura greca antica
-Analizzare e discutere un testo
-Conoscere alcuni classici della letteratura
-Confrontare personaggi della letteratura classica e
personaggi della letteratura moderna
-Iterpretare un personaggio attraverso la propria sensibilità
-Sviluppare la creatività individuale
-Apprendere elementi di tecnica di disegno

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio simpatici gadgets
(schede con giochi, segnalibri, cartoline...)

Durata dell’incontro: un’ora e mezza.

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
SULL’ANTICA GRECIASULL’ANTICA GRECIA

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
SULL’ANTICA GRECIASULL’ANTICA GRECIA



Collana:

Articolazione del progetto: Il progetto “Gli Etruschi per Gioco” è basato sul libro omonimo scritto da Valentina 
Orlando e illustrato da Celina Elmi. Protagonista del libro è Clara, aspirante archeologa, che parte alla scoperta di un 
popolo antico la cui storia è ancora oggi avvolta nel mistero: gli Etruschi! Con un pizzico di magia, il suo itinerario si 
trasformerà in un viaggio nel tempo alla scoperta di tradizioni, usi e costumi degli Etruschi, con la compagnia di una 
nuova amica molto speciale. Il laboratorio è tenuto dall’illustratrice Celina Elmi.

Come nasce un libro illustrato: dall’idea alla stampa - i vari processi che concorrono alla creazione di un libro 
illustrato.
Il lavoro dell’illustratore: come lavora un illustratore per interpretare un libro a tema storico, dalla ricerca iconografica 
alla scelta della tecnica e all’interpretazione personale.
Gli Etruschi: introduzione al periodo.
Letture e racconti dal libro “Gli Etruschi per Gioco”.
Il costume degli Etruschi: come si vestivano, come mangiavano e come vivevano la vita quotidiana?

Laboratorio di disegno: a tavola con gli Etruschi!
Disegniamo insieme una scena di banchetto etrusco, proprio come quella delle antiche pitture che sono arrivate fino ai 
giorni nostri. Cosa si mangiava? Cosa c’era in tavola? Com’erano vestiti musici e danzatori?

Obbiettivi:
Introdurre elementi di storia e storia del costume su antichi popoli che verranno poi approfonditi e studiati nel programma 
scolastico.
La lettura attraverso i testi e attraverso le immagini.
Conoscere elementi di tecnica di disegno.
Imparare a osservare sculture e pitture antiche e comprendere la loro influenza nel libro illustrato.
Conoscere come nasce un libro illustrato nelle varie fasi della creazione.
Conoscere il lavoro di illustratore come interprete di una storia.
Imparare a disegnare personaggi ambientati in un dato periodo storico.

Materiali:
Per le attività sopra elencate sono necessari: comuni fogli bianchi, lapis,
gomme, temperamatite.
Durata: un’ora e mezza.

In omaggio ai partecipanti simpatici gadgets (segnalibri, posters, cartoline).

Federighi Editori - Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568 www.federighieditori.it - info@federighieditori.it

9)“GLI ETRUSCHI PER GIOCO”
età consigliata: 7-10 anni

Testi Valentina Orlando
Illustrazioni Celina Elmi

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
Sugli antichi popoliSugli antichi popoli

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
Sugli antichi popoliSugli antichi popoli
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Articolazione del progetto: Il progetto “Il Medioevo per Gioco” è basato sul libro omonimo scritto da Valentina 
Orlando e illustrato da Celina Elmi. Protagonista del libro è Clara, aspirante archeologa, che parte per una nuova 
avventura indietro nel tempo, fra dame, cavalieri, tornei, banchetti e amanuensi. Il laboratorio è tenuto dall’illustratrice 
Celina Elmi.

Come nasce un libro illustrato: dall’idea alla stampa - i vari processi che concorrono alla creazione di un libro 
illustrato. Come lavora un illustratore per interpretare un libro a tema storico, dalla ricerca iconografica alla scelta della 
tecnica e all’interpretazione personale.
Il Medioevo: introduzione al periodo, ai personaggi famosi, alla vita quotidiana dell’epoca e al costume.
Letture e racconti dal libro “Il Medioevo per Gioco”: alla scoperta di vassalli, dame, cavalieri, castelli, monasteri... 
attraverso le avventure di Clara.

Laboratorio di disegno - Il piccolo SCRIPTORIUM:  alla scoperta dei codici miniati. Dopo aver visto una 
carrellata di esempi di miniature medievali, i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di una vera pagina miniata, 
partendo dall’iniziale del proprio nome e completando la pagina con motivi decorativi e scene popolate di personaggi 
dell’epoca!

Obbiettivi:
Introdurre elementi di storia e storia del costume su antichi popoli che verranno poi approfonditi e studiati nel programma 
scolastico.
Conoscere elementi di tecnica di disegno.
Conoscere come nasce un libro illustrato nelle varie fasi della creazione.
Conoscere il lavoro dell’illustratore come interprete di una storia.
Imparare a disegnare personaggi ambientati in un dato periodo storico.

Materiali:
Comuni fogli bianchi da fotocopia A4, cartoncini bianchi (anche da album almeno 200gr), matite da disegno,
gomme, temperamatite, matite colorate, pennarelli, pennarelli dorati per fare
i dettagli delle miniature, possibilmente carta metallizzata dorata.

Durata: un’ora e mezza.
In omaggio ai partecipanti simpatici gadgets (segnalibri, posters, cartoline).

Federighi Editori - Via Torino, 18 - 50052 Certaldo (Fi) - Tel. 0571 664016 - Fax 0571 663568 www.federighieditori.it - info@federighieditori.it

11)“IL MEDIOEVO PER GIOCO”
età consigliata: 7-10 anni

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
Sugli antichi popoliSugli antichi popoli

LABORATORI DIDATTICILABORATORI DIDATTICI
Sugli antichi popoliSugli antichi popoli

Testi Valentina Orlando
Illustrazioni Celina Elmi



Illustrazioni: Celina Elmi

Mostra itinerante illustrata, laboratorio creativo per bambini
e visita alla casa editrice Federighi Editori



COME NASCE UN LIBRO ILLUSTRATO

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto “Come nasce un libro illustrato” è nato con lo scopo di far 
conoscere il “dietro le quinte” del libro. Il laboratorio può essere arricchito 
dalla visita alla casa editrice Federighi Editori, dove i bambini potranno vedere i luoghi dove 
nascono i libri illustrati e conoscere le varie fasi della lavorazione.
I laboratori di disegno creativo sono tenuti da Celina Elmi, illustratrice e grafica, autrice di una 
trentina di libri per bambini della Federighi Editori.

PARTE TEORICA:
Vengono mostrati i 12 pannelli della mostra itinerante “Come nasce un libro illustrato”.
L’illustratrice racconta il processo di creazione del libro, dall’idea all’elaborazione di testo e 
immagini, all’impaginazione, fino a stampa e rilegatura, spiegando quali sono gli strumenti usati 
in ogni fase. 

DISEGNO DAL VIVO:
Verranno sfogliati vari libri illustrati e i bambini osserveranno le espressioni e le 
caratteristiche dei personaggi, “leggendo” la storia attraverso le immagini.
-Come si disegna un personaggio - Dimostrazione dell’illustratrice
-Cosa provano i personaggi - Come si disegnano emozioni ed espressioni del volto con pochi 
semplici tratti: raccontare un personaggio attraverso le sue espressioni
-La postura di un personaggio - I bambini mimeranno varie “personalità” ed emozioni e 
l’illustratrice le rappresenterà attraverso il disegno

LABORATORIO CREATIVO 
A pesca di personaggi: come inventare (e disegnare!) un personaggio immaginario.
Pescando alcune parole casuali (personaggi, caratteristiche, oggetti magici...) da alcuni bicchierini, i 
bambini inventeranno e disegneranno dei personaggi, immaginando poi il loro nome e la loro storia.

Tutti i partecipanti riceveranno simpatici omaggi (schede-gioco, segnalibri...).

Durata dell’incontro: un’ora.
Materiali: proiettore o lim, computer, oppure lavagna a fogli mobili (se non fosse disponibile 
porteremo noi una lavagnetta). Fogli bianchi A4 (da fotocopia) per i partecipanti, matite da 
disegno, matite colorate, gomme, temperamatite. Si consiglia di far portare l’astuccio alle classi.

Mostra itinerante illustrata, laboratorio creativo per bambini
e visita alla casa editrice Federighi Editori





TITOLO:
“FRATI E VICARI: PALAZZO PRETORIO 4 KIDS”
Visita guidata in costume a Palazzo Pretorio con spettacolo di Burattini.

DESCRIZIONE:
Il progetto “FRATI E VICARI: PALAZZO PRETORIO 4 KIDS” nasce come un modo semplice e divertente per
insegnare ai bambini la storia di Palazzo Pretorio e dei suoi protagonisti: i vicari. La visita guidata, condotta
da una guida autorizzata,  si propone come uno spettacolo nello spettacolo e abbina la guida storica in
costume allo spettacolo di burattini che ha come soggetto una delle novelle del Decameron: il racconto di
Frate Cipolla. Questa novella è ideale per il progetto, sia per la sua ambientazione, Certaldo, che per la
corrispondenza tra il nome stesso del Frate e il prodotto tipico d’eccellenza del nostro territorio, talmente
importante  da  finire  sul  gonfalone  del  Comune  di Certaldo.
Il percorso inizierà presso Palazzo Pretorio con un “incontro casuale” tra la classe e il Vicario di Certaldo
(Fabio Cibecchini). Qui il Vicario, dopo essersi presentato agli alunni, introdurrà il  concetto di Vicariato e
spiegherà il motivo per cui sulla facciata del Pretorio si possono trovare così tanti stemmi. Successivamente
il Vicario “farà gli onori di casa” e inviterà la classe a seguirlo nella corte interna del Palazzo dove verrà
approfondito il ruolo del vicario e sarà introdotto il tema dell’amministrazione della giustizia con la visita alla
sala delle udienze e alle carceri. Ci sposteremo poi nella Chiesa sconsacrata dei SS. Tommaso e Prospero
dove continueremo a parlare di giustizia di fronte al Tabernacolo dei Giustiziati di Benozzo Gozzoli. Dopo
aver  parlato  di santi  e  reliquie,  menzioneremo  l’importanza  della  cipolla  per  il  territorio  di  Certaldo
traghettando  la classe  verso  la  seconda  sorpresa  che  li  attende:  la  novella  di  Frate  Cipolla.
Qui, nel bellissimo giardino di Palazzo Pretorio, i partecipanti, dopo aver preso posto nello spazio  adibito allo
spettacolo, assisteranno alla messa in scena di uno spettacolo di burattini e attore tratto dalla 10° novella del
6°  giorno  del  Decameron  di  Giovanni  Boccaccio,  quella  che  si  svolge proprio  tra  le  mura  di  Certaldo
narrando la vicenda di Frate Cipolla. Lo spettacolo avviene all'interno di un teatrino di burattini costruito ad
arte in legno e yuta che ricorda l'estetica tipica di un oggetto appartenente all'epoca medievale. Il fondale
scenografico di  legno dipinto  con colori acrilici  riproduce uno scorcio  del  Borgo di  Certaldo nel  quale  i
burattini,  piccoli  attori  costruiti  dallo stesso  burattinaio  Italo  Pecoretti  in  cartapesta  e  stoffa,  recitano
sapientemente la loro parte suscitando risa e divertimento da parte del pubblico.

FINALITA' (in termini di valorizzazione culturale e creativa dell’identità toscana):
(valorizzazione CULTURALE) Giovanni Boccaccio, Decameron, Storia di Certaldo e del Vicariato.
(valorizzazione GEOGRAFICA ed artistica) Borgo Medievale di Certaldo, Palazzo Pretorio, Chiesa
sconsacrata dei SS. Tommaso e Prospero.
(valorizzazione CREATIVA e artistica) La visita guidata in costume e lo spettacolo di Burattini

MODALITA' REALIZZATIVE:
Visita guidata in costume e spettacolo di burattini

PUBBLICO DI RIFERIMENTO:
Scuola primaria

INDICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI:
Proloco Certaldo: Organizzazione, coordinamento e diffusione pubblicitaria
Italo Pecoretti: Attore, burattinaio
Fabio Cibecchini: guida turistica autorizzata
Associazione Culturale Elitropia: fornitura dei costumi storici necessari alla visita guidata
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I personaggi del Decameron

Laboratorio didattico per la scuola primaria e secondaria di I grado

Museo di Casa Boccaccio

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio propone un laboratorio inteso a far conoscere il più grande
narratore europeo e l'opera che lo ha reso famoso in tutto il mondo, il Decameron.

Si sa è difficile far leggere e conoscere il Decameron ai più piccoli. Spesso si crede che i temi
trattati siano troppo scandalosi, troppo tragici o macabri, troppo lontani dalla nostra epoca per poter
essere raccontati ai ragazzi, ma questa grande opera è talmente varia e appassionante che racchiude
al suo interno storie adatte a tutte le età e sempre attuali, anche a distanza di 700 anni.
E allora come rendere comprensibile e coinvolgente un'opera del XIV secolo ai più giovani?
Attraverso il gioco, in particolare attraverso il gioco del teatro, e il racconto.

In una delle stanze del Museo di Casa Boccaccio, dove ha vissuto lo scrittore certaldese, c'è una
cassapanca piena di vestiti medioevali. Non è facile aprirla. Si dice che si apra solo se le viene
raccontata una novella del Decameron (d'altra parte è la cassapanca di Boccaccio!). Le sue preferite
sono quella di Andreuccio da Perugia e quella di Chichibio e la gru. Se si apre mostra i preziosi
vestiti che custodisce e, incredibile! sono proprio i vestiti dei protagonisti di quelle due novelle: c'è
il vestito di Chichibio, di Currado, di Andreuccio, di Madonna Fiordaliso e di molti altri.
Non rimane che indossarli e far rivivere i personaggi del Decameron.

Il laboratorio si sviluppa in due momenti: il primo nel racconto di una della due novelle
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(Andreuccio da Perugia o Chichibio e la gru, a scelta dell'insegnante) dove parleremo dei
protagonisti e delle loro peripezie e caratteristiche; il secondo nella creazione di un piccolo set
fotografico dove i ragazzi potranno personificare i personaggi del Decameron e quindi indossare i
costumi di scena medioevali. Rappresenteremo, come in un tableau vivant, i momenti salienti della
novella e attraverso il linguaggio non verbale, le espressioni corporee e le movenze teatrali, i
ragazzi potranno interiorizzare il racconto e diventare soggetti attivi della narrazione.

Destinatari: classi III-IV-V della scuola primaria e classi I-II della scuola secondaria di primo grado
Luogo: Museo di Casa Boccaccio
Durata: 1 ora e 30 minuti
Costo: 3 euro a partecipante
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In collaborazione con Oranona Teatro

Si racconta le novelle del Boccaccio
Letture teatrali dal Decameron di Giovanni Boccaccio

Offerta culturale per la scuola di I e II grado

Museo di Casa Boccaccio

“Un autore del passato può essere restituito alla cultura in cui siamo immersi in più modi: se l’Ente
Nazionale Giovanni Boccaccio si caratterizza tradizionalmente per l’impegno di natura storico-filologico,
l’Oranona, si distingue per un piccolo, grande miracolo: rendere largamente comprensibile e fruibile un
testo medievale, valorizzare una continuità linguistica che rende la cultura italiana un unicum nel panorama
europeo.” S. Zamponi, Presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Dal 1988 l'Oranona Teatro, compagnia residente nel Comune di Certaldo, si dedica alla
divulgazione dell'opera di Boccaccio. Il lavoro si muove in due direzioni, una filologica, che
consiste nella lettura del Decameron, e l’altra nella messa in scena di una o più novelle con un
linguaggio teatrale di carattere contemporaneo. Un lavoro di continua ricerca che ha permesso di
portare i suoi spettacoli anche oltre i confini nazionali e di collaborare con varie Università straniere
(Middlebury, Madrid, Atene, Tours, Nitra, Bratislava), italiane (Siena, Firenze, Pisa), e con
importanti istituzioni della cultura e letteratura italiana (Accademia della Crusca, Ente Nazionale
Giovanni Boccaccio, Centro Studi Matteo Maria Boiardo, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Biblioteca Riccardiana e Biblioteca Marucelliana).
Nel 2006 il percorso filologico si consolida e nasce “Si racconta le novelle del Boccaccio”, una
rassegna annuale di letture dal Decameron in scena ogni secondo venerdì del mese, da ottobre ad
aprile, nel Museo di Casa Boccaccio, che l'Oranona dirige in collaborazione con il Comune di
Certaldo e l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Un progetto culturale che vive da più di dieci
anni, tanti quanti ne sono serviti per poter leggere tutte e cento le novelle, e ripartire nuovamente
con la prima giornata.

Anche i più giovani possono fare la conoscenza ravvicinata di questo nostro illustre autore,
apprezzandone la narrazione avvincente e dalle varie sfaccettature comiche e tragiche, perchè
sebbene il linguaggio del Decameron, alla prima lettura, potrebbe apparire molto lontano e difficile,
l’ascolto di una novella, letta da un attore, con l’aiuto delle pause giuste, della giusta dizione, della
maschera facciale e della musica dal vivo rende tutto più chiaro e fruibile. È per questo che
proponiamo alle scuole un “Si racconta le novelle del Boccaccio” strutturato in base alle loro
richieste: i ragazzi potranno assistere alla lettura teatrale di una o più novelle del Decameron scelte
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dall'insegnante e comunicate precedentemente. La o le novelle saranno introdotte e commentate,
alcune parti potranno essere ripetute per essere meglio comprese e a conclusione dello spettacolo i
ragazzi potranno intervenire con domande e commenti.

Classi coinvolte: tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: un'ora
Luogo: Museo di Casa Boccaccio
Costo: 3 euro a partecipante


