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LA SCATOLA 

DELLE STORIE 
Percorso grafico pittorico 

di Simona Meisser 

 

 

 

 

 

Corso per docenti e bibliotecari 

promosso da Nati per leggere 

Svizzera italiana 
 



MATERIALE 

Ogni partecipante è tenuto a portare con sé 
un paio di forbici, un grembiule, rotoli di car-
tone (cucina e WC), scatole vuote del thé, 

vecchi giornali. 

Il resto del materiale, matite, colle, gomme 

fogli, ecc. è fornito dal corso. 
 

LUOGO 

 

Aula nr. 20 di educazione visiva 

della Scuola media di Castione 
 

ORARI  

 

Dalle ore 18.30 alle ore 21.00 
 

DATE PRIMO GRUPPO: 

25.4 / 2.5 / 9.5 / 16.5 
 
DATE SECONDO GRUPPO: 

27.4 / 4.5 / 11.5 / 18.5 

 
ISCRIZIONE: 

L’iscrizione è individuale e prevede una tas-
sa di fr. 90.-- per i soci TIGRI e fr.100.-- per i 

non soci. 
 

Si prega di inoltrare la richiesta di partecipa-
zione entro giovedì 30 marzo 2017 

al seguente indirizzo:  

nplsvizzera@gmail.com 

Indicare il corso desiderato (1 o 2), nome e 
cognome, indirizzo postale, recapito telefoni-

co, indirizzo, e-mail e sede di lavoro. 

Posti limitati. Verrà data la precedenza ai 
primi iscritti. Non sono previsti rimborsi in 
caso di disdetta o nel caso di una frequenza 
parziale del corso. Termine di pagamento 
della tassa d’iscrizione: 15.4.2017 (le coordi-
nate bancarie saranno comunicate dopo l’i-
scrizione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMONA MEISSER 

Dopo la maturità professionale di Creatrice 
tessile al CSIA di Lugano, consegue nel 2006 
a pieni voti il diploma di Illustratrice allo IED 
(Istituto Europeo di Design) di Milano. In qua-
lità d’illustratrice ha all’attivo numerose pub-
blicazioni e dal 2008 espone i suoi quadri in 
mostre itineranti e svolge corsi di disegno e 
illustrazione in molte scuole elementari e 

dell’infanzia nella svizzera italiana.  

 

IL CORSO 

Il corso La scatola delle storie si svolge 
sull’arco di 4 incontri serali e prevede una 
partecipazione massima di 12 persone. Vi è 
la possibilità di scegliere tra due sessioni 
diverse: la scelta è da comunicare al momen-

to dell’iscrizione. 

 

Con Simona Meisser i corsisti potranno crea-
re una loro scatola delle storie. Ogni lato della 
scatola verrà decorato con  delle ambienta-
zioni. Saranno creati personaggi ed elementi 
utili alla narrazione come, ad esempio, case, 
alberi, rocce e  altro. Per avere uno scenario 
a più dimensioni si realizzeranno degli sfondi 
da inserire sotto la scatola; sugli sfondi po-
tranno essere sistemati gli elementi che ani-
mano di volta in volta il racconto (personaggi, 
case, alberi…). Il coperchio della scatola po-
trà servire da parete sulla quale appendere 
delle immagini che parlano di determinati 
momenti, o personaggi, che nella scenografia 
non appaiono. Oppure sarà possibile applica-
re una pellicola adesiva che fungerà da lava-
gna, grazie alla quale chi narra potrà dise-
gnare o scrivere con l’apposito pennarello. 
Seguendo un percorso guidato, basato sull’u-
tilizzo di semplici forme geometriche, verran-
no disegnati i principali personaggi della sto-
ria che saranno colorati, ritagliati (sagomati) e 
applicati su tappi di sughero per collocarli in 

scena. 

 

 

 

 

NATI PER LEGGERE 
SVIZZERA ITALIANA 

 

 

Vi propone un percorso 
grafico pittorico con  

 

SIMONA MEISSER 
 

dal titolo 

 

LA SCATOLA 

DELLE STORIE 

 

Il corso è destinato a bibliotecari e docenti che 
desiderano creare con allievi o utenti delle biblioteche 
una scatola delle storie personalizzata per animare in 
modo diverso e divertente i momenti di narrazione in 

comune. 

Un’idea creativa che parte dalla professionalità e 
dall’inventiva dell’illustratrice Simona Meisser 

 

La scatola potrà riferirsi ad una storia esistente o ad 
una storia in generale, in quest’ultimo caso raffigurerà 
personaggi e ambientazioni base che si ritrovano in 
ogni storia (personaggio protagonista, antagonista, 

ambientazioni tipiche ecc… ) 

 

 

www.natiperleggere.ch 


