
Antonella Questa
Comp. LaQ-Prod

“Raccontami una storia!”
come leggere una storia ai bambini

Presentazione del LABORATORIO
Quando la sera siamo in intimità con nostro figlio, ci viene naturale leggergli la sua storia preferita o

fargliene scoprire una nuova, siamo soli, rilassati e tutto quel che conta è accompagnarlo con le parole in

un universo fiabesco che concilierà il suoi sogni.

Ma cosa succede invece quando siamo di fronte ad un'intera classe, con bambine e bambini che non sono

i nostri, con i quali non possiamo certo sdraiarci in terra e leggere per finire tutti addormentati? Come

riuscire a leggere un racconto per aiutarli, attraverso quella storia, a scoprire nuovi mondi, a conoscere e

ad esprimere le proprie emozioni?

Grazie alla sua lunga esperienza teatrale, Antonella Questa dopo aver lavorato con le Maestre elementari

del Comune di Rosignano (LI), insegnando le tecniche di cui servirsi per leggere un testo catturando

l'attenzione di chi ascolta, per riuscire a rendere le parole in immagini, tenendo il ritmo della storia e

rendendo così accessibile a tutti il contenuto dello stesso testo, ha deciso di farne un laboratorio fruibile

da chiunque.  

SPECIFICHE
Il laboratorio è pensato per essere svolto ON LINE

Per ogni gruppo di Maestre si prevedono 3 incontri di 1 ora / 1h e mezzo l'uno in base alle esigenze delle

stesse insegnanti, possibilmente con cadenza settimanale, di preferenza il lunedì, in orario pomeridiano.

MATERIALE

Libro, a scelta delle insegnanti secondo le loro esigenze, oppure su mia proposta.



Curriculum Antonella Questa
Attrice di lunga esperienza nel teatro, vive e lavora in Italia ed in Francia. 

Nel 2005 fonda la Compagnia LaQ-Prod con la quale scrive, produce e interpreta 
spettacoli servendosi dell'uso del linguaggio comico, per trattare temi che non lo sono 
afatto, il cui flo conduttore è la “Relazione” con noi stessi e con gli altri.

“STASERA OVULO” sulla sterilità femminile (Premio Calandra Miglior Spettacolo e 
Interprete) “VECCHIA SARAI TU!” sulla nostra relazione al passaggio del tempo (Premi 
Calandra Miglior Spettacolo, Interprete e Regia, Premio Museo Cervi) “SVERGOGNATA” 
un resoconto divertente sull'odierna schiavitù dell'immagine; “UN SACCHETTO 
D'AMORE” sulle dipendenze afettive nella nostra società dei consumi ed infne 
“INFANZIA FELICE - una faba per adulti” sull'educazione dei bambini e la pedagogia 
nera.

L'ultimo spettacolo “AFFARI DI FAMIGLIA” afronta il tema del passaggio generazionale 
nelle Aziende Familiari, ofrendole l'occasione di raccontare un nuovo capitolo sul tema 
della Relazione tra le vecchie e le giovani generazioni.

http://www.antonellaquesta.it
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