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Spettabile  
Comune di Buccinasco  
Al Sindaco  
All’assessore alla Cultura  
Al dott. Christian Dragà  
Al dott. Luigi Placido 

 
 

PROGETTO “IL BOSCO DELLO STUPORE” 
Io	continuo	a	stupirmi.	È	la	sola	cosa	che	mi	renda	la	vita	degna	di	essere	vissuta.	(Oscar	Wilde)	
 

Associazioni coinvolte nel progetto 

Messinscena  

Accademia dei Poeti Erranti 

BuccinascoGiovane 

Banca del Tempo e dei Saperi 

Associazione CreiAmo 

 

Altri soggetti coinvolti 

Biblioteca di Buccinasco (Cooperativa Socio Culturale) 

 

A chi è rivolto 

Bambini 

Adolescenti 

Adulti 

 

Idea di base del progetto 

L'idea è di creare un evento di una giornata in cui verranno proposte attività artistiche e culturali  per 

tutte le fasce d’età con un tema comune: lo stupore.  

Attraverso una giornata di eventi, legati insieme da un unico tema e da lettori che si avvicendano, si 

vuole dare visibilità alla biblioteca e alle sue attività nonché a tutte le associazioni che operano sul 

territorio e hanno realizzato attività riguardo al tema proposto. 
 

Il percorso, che dura una giornata intera (generalmente un sabato o una domenica – dalle 11 alle 23.30 

circa), prevede la lettura partecipata della cittadinanza alla quale, se richiesto, verranno messi a 

disposizione testi inerenti al tema prescelto e collocati nella fascia oraria più idonea. 

Lungo il corso della manifestazione sono previsti interventi teatrali (letture e improvvisazioni) ma anche 

Laboratori esperienziali sul tema per bambini e adulti, giochi e momenti musicali. 

La  giornata si concluderà con un evento finale di chiusura con le realtà che hanno collaborato durante la 

Maratona. 

 

Quindi la costruzione e la realizzazione del progetto implica la collaborazione attiva di molti soggetti 

culturali e associazioni del territorio: 

 

 La biblioteca, vera protagonista dell’evento: presso le sale della biblioteca e negli spazi adiacenti, 

sia interni che esterni (spazio dell’aia della Cascina Fagnana e Parco Spina Azzurra) si 

alterneranno i momenti di lettura e le iniziative della giornata. 

La biblioteca si occuperà inoltre dei momenti conviviali: è previsto un piccolo pranzo, una 

merenda per bambini e la cena finale. 
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 Messinscena si occuperà dell’organizzazione e della gestione dell’intera giornata in stretta 

collaborazione con la Biblioteca. Preparerà i lettori e si occuperà di condurre (con attori e 

danzatrici) la maratona.  

I narratori dovranno preventivamente incontrare i formatori di Messinscena che saranno a  

disposizione su appuntamento (nei giorni e negli orari che verranno comunicati 

tempestivamente) e sottoporre il loro progetto. L'ordine delle narrazioni è stabilito dagli 

organizzatori a seconda delle esigenze della giornata e dei lettori. 

 La Civica Scuola di Musica “A.Merini” che realizzerà un percorso di suggestioni musicali che 

accompagnino i momenti di lettura. 

 BuccinascoGiovane si occuperà di collaborare nell’allestimento delle sale della biblioteca e di 

gestire la realizzazione dei murales. I graffiti/murales verranno realizzati a partire dalla mattina e 

verranno ultimati a fine serata. Il murales che riceverà più apprezzamenti (definiremo insieme le 

modalità di votazione) potrà essere ricreato su un muro della città messo a disposizione 

dall’Amministrazione. 

 CreiAmo si occuperà di realizzare laboratori e giochi per bambini e ragazzi sul tema: i bambini 

potranno partecipare a  laboratori creativi e musicali con esibizioni di giocolieri e musicisti. 

 Durante tutta la giornata sarà allestita una mostra fotografica sempre sul tema della bellezza e 

che sarà esposta nelle vicinanze dei laboratori. 

La mostra vedrà esposte le opere degli allievi del Corso di Fotografia che Messinscena e Bdt 

stanno realizzando. 

 Le scuole elementari e medie di Buccinasco, che possono coinvolgere le classi di alunni e 

stimolarli affinché insieme agli insegnanti individuino testi inerenti al tema o realizzino lavori 

artistici/culturali da esporre/leggere durante la Maratona (in momenti dedicati). 

 

Come si partecipa 
 Da lettori occorre iscriversi alla maratona, entro ******, proponendo un brano a tema della 

durata massima di 5 minuti, facendo pervenire la propria proposta alla Biblioteche di Buccinasco 
o via mail a: info@messinscena.it.  
La biblioteca è a disposizione per suggerimenti, ricerche e consigli sui testi relativi al tema 
proposto.  
E’ possibile utilizzare il coupon o mandare una mail alla biblioteca o a Messinscena. 
Successivamente verrà fissato un appuntamento con la Direzione Artistica; per tutti gli interessati 
sarà possibile approfondire la lettura ad alta voce durante alcuni incontri coordinati dal Direttore 
Artistico. 

 Da ascoltatori ingresso libero per tutta la giornata. 
 

Luogo 

Abbiamo pensato al Parco Spina Azzurra e al Portico della Cascina Fagnana (biblioteca) e la parte 

del Centro Anziani per la realizzazione di questo evento.  

Vorremmo trasformare il Parco in un “Bosco dello stupore” e allestirlo con postazioni adeguate per 

svolgere i Laboratori: gazebi, tendaggi e decorazioni. 

Per quanto riguarda i murales, abbiamo pensato di farli realizzare su pareti di “cellophane” tirate tra due 

o più tronchi di alberi o tra le colonne del porticato della biblioteca oppure su pannelli di legno.  

Questo per due principali motivi:  

1. diventerebbe difficile trovare muri utilizzabili e vicini tra loro nelle vicinanze di un luogo adatto alle 

performance e ai laboratori. Si rischierebbe di avere troppa dispersione di persone e poca 

partecipazione. 
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2. le opere così realizzate dai ragazzi potrebbero fungere da scenografie per le performance serali. 

In questo modo inoltre le opere potranno essere rimosse a fine evento, conservate e riutilizzate per altri 

eventi. 

Vorremmo utilizzare tutto il Parco Spina Azzurra (la parte antistante alla Biblioteca) per allestire stand 

(gazebi) e postazioni per le esibizioni varie. 

La mostra fotografica potrebbe essere allestita sotto il porticato della Cascina o in altro luogo (anche 

interno) da stabilire (in concerto con gli uffici preposti). 

 

Quando 

L’evento è pensato per essere realizzato all’aperto e quindi è subordinato a condizioni atmosferiche 

favorevoli. 

Prima settimana di ottobre 2017 

Possibili date: sabato 7 o domenica 8 ottobre 2017  

(da definire in funzione degli eventuali altri eventi proposti) 

Inizio della giornata alle ore 10.30-11 e termine ore 23.30-24.00 con break e intervalli da concordare con 

la Biblioteca 
 

Dati di riferimento per il computo dei costi.      

Bosco dello stupore – soggetti coinvolti 
lettori 30/40 
attori/conduttori 10 
danzatrici 4 
giocolieri/conduttori lab 4 
fotografi 4/6 
musicisti 6 
bibliotecarie 6 
artisti murales 3/5 

INTERVENTI 
solo lettori (cittadini) 40 (circa 5 minuti a lettore) tot. 5 ore circa 
attori 10/15 (circa 10/15 minuti cad.) tot. 3 ore circa 
musicisti 5/6 (circa 10/15 minuti cad.) tot. 1 ora circa 
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Contributi e costi 

 

Messinscena  
coordinamento del progetto / organizzazione delle attività 

conduzione dell’intera giornata 

allestimento sale e Parco Spina Azzurra 

performance attoriali e di danza 

3.660,00 € 
Iva inclusa 

(emissione fattura)

Accademia dei Poeti Erranti 
laboratori di propedeutica musicale per bambini 

interventi musicali singoli e di accompagnamento alle performance attorali 

impianto, musicisti, fonico, materiale vario 

3.050,00 € 
Iva inclusa 

(emissione fattura)

Banca del Tempo e dei Saperi 
laboratorio di fotografia  

allestimento mostra fotografica (pannelli esclusi) 

500,00 € 
(rendicontazione)

BuccinascoGiovane 
organizzazione e gestione mostra graffiti  

(acquisto materiali, ingaggio giuria, realizzazione spazi per le opere) 

allestimento e decorazione sale biblioteca, parco Spina Azzurra e stand 

1.900,00 € 
(rendicontazione)

CreiAmo 
Laboratori per bambini “La bottega del giocattolo” 

Laboratorio per bambini “Il Circo della Luna” 

Le Bolle di Sapone Giganti e Trampoliere itinerante 

800,00 € 
(rendicontazione)

 
Totale preventivo progetto (Iva inclusa ove prevista) 9.910,00 €
 

                                     

Referenti del progetto 

 
messinscena  fabio edoardo cercone  335 6766461 

ape   antonietta cerone   345 478 9233 

BuG   claudia bianchi   328 658 7127 

BdT   giampiero calvi   338 784 9731 

creiAmo  cristina nocent   333 2860294 

biblioteca  francesca maserati   347 4257776 

 
 
 
 
Buccinasco, 6 febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


