
Così come Tana libera tutti! 
è la nota espressione 
del nascondino con cui 
chi non è ancor stato trovato 
può liberare tutti gli altri, 
fiabaliberatutti! mette in 
luce la capacità delle fiabe 
di essere un vero e proprio 
strumento di comprensione 
e di azione sulla realtà. 
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Legami di cura | 
29.04 > 28.05.2023
La 7° edizione della rassegna fiabaliberatutti! a cura 
della cooperativa Melarancia in collaborazione 
con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di 
Pordenone avrà luogo dal 29 aprile al 28 maggio 
2023 presso la Biblioteca Civica in Piazza XX Settembre 
a Pordenone.

Tutte le attività della kermesse affrontano quest'anno 
il tema della cura, intesa come il tempo e lo spazio 
necessari per raccontarsi, ascoltare ed insieme, 
costruire comunità.

Il concetto di cura al quale facciamo riferimento 
include la cura delle persone, degli animali, delle 
relazioni, dell’ambiente e del pianeta, individuando, 
nell’interdipendenza che ci caratterizza come esseri 
umani, il valore fondante su cui costruire nuove 
pratiche di democrazia.

Mostra di illustrazione 
per l’infanzia  | 
Antologia di illustrazioni tratte da albi illustrati anche 
inediti, selezionate da Le Immagini della Fantasia 
40° della Fondazione Štěpán Zavřel, tra cui le delicate 
immagini dell'ospite d'onore Joanna Concejo, 
i molteplici mondi visivi della sezione La sostanza 
poetica, le memorie che diventano arte della sezione 
Sogni, ricordi e altre poesie e le proposte della 
sezione pedagogica, Giocattoli poetici, in cui l'altro 
diventa il centro della narrazione per immagini. 
Il percorso espositivo è progettato per essere fruito 
prima di tutto da un pubblico di bambine e bambini, 
mentre il particolare approccio multisensoriale e la 
modalità ludico-didattica rendono l'esperienza di 
visita alla mostra ugualitaria e inclusiva.

Sala Esposizioni, Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre, Pordenone

Attività didattiche | 
Proposte calibrate per le Scuole dell’Infanzia e le Scuole 
primarie. Il pacchetto comprende una visita 
ludico-didattica della mostra e un laboratorio creativo 
a scelta centrato sulla tematica dell'anno. 
La connessione tra illustrazioni e sistema di attività 
permette di giocare con il mondo delle immagini in 
mostra, esplorare la realtà cancellando confini e 
creando nuove relazioni, raffigurando e attribuendo 
nuovi significati, esercitare la capacità inventiva 
attraverso il sognare, ricordare, immaginare, 
condividere i differenti rapporti di cura che si possono 
creare tra vari soggetti. Il tutto mediante l'esplorazione 
e l'utilizzo di varie tecniche artistiche, artigianali, 
digitali e di riciclo.

Sala Esposizioni e Sala Teresina Degan,
Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre, Pordenone

Una rassegna a misura 
di scuola e famiglia  |

Fiabaliberatutti! è un format culturale ed educativo 
a cura di Melarancia, che coinvolge ogni anno, 
attraverso un fitto lavoro di rete, bambine e bambini, 
famiglie, enti pubblici e privati, associazioni, varie 
realtà del territorio, istituti scolastici. Un innovativo 
coinvolgimento che trasforma fruitori e fruitrici della 
manifestazione, dal più piccolo al più grande, 
in protagonisti attivi. Una manifestazione ricca, 
che copre ogni primavera più di un mese e che si sta 
radicando sempre più nel territorio, valorizzandolo, 
promuovendolo, creando legami e offrendo 
puntualmente nuovi stimoli per tutte le famiglie 
e la cittadinanza. 

Pomeriggi creativi | 
Momenti dedicati ai laboratori per le famiglie, 
collegati alle illustrazioni in mostra e alla tematica 
annuale. Attraverso l'utilizzo di materiali e tecniche 
diversi, facendosi ispirare dalle illustrazioni del 
percorso espositivo e dalle storie appena ascoltate, 
i bambini e le bambine avranno la possibilità di 
scavare nel loro immaginifico per far emergere la 
forma delle loro invenzioni. Inoltre, attraverso 
i laboratori esperienziali Indovinachi? viene offerta 
l’occasione di conoscere attività ricreative, artigianali 
e associative del territorio, attraverso la voce e i 
racconti di chi ne fa parte.

Sala Esposizioni e Sala Teresina Degan,
Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre, Pordenone UN POSTO PER GIOCARE

Le Giornate della Pedagogia | 
Dibattiti formativi riconosciuti dal MIUR a livello 
nazionale. Le Giornate, costruite con un processo 
di co-progettazione, affronteranno il tema della cura. 
Parleremo della pedagogia della speranza, promossa 
dall’autrice afroamericana Bell Hooks, per costruire una 
pedagogia che, valorizzando  culture educative 
e  parentele molteplici, passa da un modello pedagogico 
di dominio a uno di comunità. 
Un altro incontro sarà dedicato al tema del lutto, 
della perdita del corpo dell’altro, delle persone care, 
per incrementare la riflessione culturale sul valore delle 
relazioni e delle mancanze in un periodo storico in cui 
questo ha avuto un impatto potente nella vita di molti. 
L’ultimo incontro è dedicato ad un momento di cura 
collettiva, nel quale i/le partecipanti potranno prendersi 
il tempo di dirsi e di ascoltare acquisendo consapevolezza 
di sé e dei propri sentimenti e bisogni e imparando 
a metterli in circolo con quelli degli altri e delle altre, 
attraverso un laboratorio esperienziale di autobiografia.

Concorso per le Scuole 
dell' Infanzia e Primarie | 
Abbi cura di me
Costruzione di un’opera corale a tecnica libera. 
Unico vincolo: utilizzare materiale di riciclo,
per dare forma al pensiero, alla cosa, all’animale, alla 
persona, al luogo di cui la classe vorrebbe prendersi 
cura. Tutte le opere presentate rimarranno in 
esposizione durante il mese di rassegna in uno spazio 
dedicato lungo il percorso espositivo a formare così un 
insolito Paese di cultura del riciclo e verranno votate 
dai visitatori della mostra d'illustrazione.

Eventi nelle piazze, nei parchi |
Eventi aperti e accessibili a tutti i bambini, a tutte 
le bambine, a tutte le famiglie. Si svolgono in piazze 
e luoghi pubblici durante tutto l’anno solare e offrono 
la possibilità di riconoscere, conoscere, riappropriarsi 
degli spazi urbani in cui giocare e stare insieme, 
conferendo a tali luoghi diversi o nuovi significati. 
Tali appuntamenti prevedono la presenza del Ludobus, 
la ludoteca itinerante della Melarancia, con la sua 
straordinaria e comprovata capacità di rendere 
le famiglie protagoniste di attività di gioco e di 
sperimentazione integenerazionali e interculturali, 
nonchè lo svolgimento di un particolare laboratorio 
urbano in grado di sviluppare il concetto di piazza 
comune, creando legami nuovi con la propria comunità 
e il proprio territorio. 

Connessioni | 

La rassegna coinvolge Pordenone e i comuni limitrofi, 
in particolare Porcia, Maniago, Budoia, i Comuni 
dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane, il NIP, il Comune 
di Gorizia in linea con la strategia culturale contenuta 
nel “Bid Book – GO! Borderless” di candidatura di Nova 
Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025  
e viene promossa in tutto il territorio nazionale 
attraverso i  soci di ALI per giocare, Associazione 
Italiana Ludobus.

Contatti | 
t 0434 27419 | fiabaliberatutti@melarancia.it 

Illustrazione di Britta Teckentrup 
(L'albero dei ricordi, Gallucci 2018)

www.fiabaliberatutti.it
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