
La passerotta
 capricciosa
Una dolce poesia che ci invita a coltivare 
l’intelligenza del nostro cuore.
Un’ode all’empatia nell’incontro con sé stessi 
e con gli altri.

scritta e illustrata da Mão

Presentazione del libro  

La Matrice dei Sogni presenta

Letture con kamishibai
Ateliers di espressione creativa e movimento sensoriale

per bambini dai 5 ai 13 anni

Gli ateliers di espressione sensibile e creativa sono destinati ai bambini e ai docenti delle 
scuole elementari e sono adattati in funzione dell’éta, del numero di partecipanti e del tempo 
a disposizione per ogni gruppo (idealmente dai 45 ai 90 minuti).

Diverse attività sono proposte:
- Lettura animata con l’utilizzo di un Kamishbai (piccolo teatrino d’immagini)
- Giochi ed esercizi di movimento sensoriale estratti dalla Pedagogia Percettiva®,
- Meditazione per sviluppare una migliore percezione e presenza a sé stessi e agli altri.
- Scambio verbale, disegno e/o scrittura spontanea dove il bambino ha la possibilità di 
esprimersi di maniera creativa seguito all’esperienza che ha vissuto dentro il proprio corpo.

Gli obiettivi:
- Coltivare il linguaggio e l’ascolto empatico.
- Sviluppare una migliore conoscenza di sé stessi grazie a un migliore ascolto delle proprie 
emozioni emergenti dal proprio corpo.
- Imparare a comunicare con gli altri accogliendo e rispettando le differenze di ognuno.
- Costruire una responsabilità e una coscienza relazionale permettendo di rinforzare i legami 
che ci uniscono.

L’animatore:
Mão vive in Svizzera ed è un artista pluridisciplinare con una passione per ogni forma 
d’espressione artistica: pittura, musica, scrittura, poesia, teatro, danza... 
Nel 2007 si diploma in Arte Marziale Sensoriale® e alla Ginnastica Sensoriale Perinatale® 
fondate e insegnate in Francia da oltre 30 anni da Martine de Nardi. Attraverso queste due 
pedagogie Mão desidera approfondire le dinamiche relazionali accompagnando i grandi così 
come i più piccoli a degli atelier di movimento e di espressione creativa. Nel 2018 pubblica il 
suo primo libro “La passerotta capricciosa” disponibile in italiano e in francese.



Per accogliere una lettura o un’animazione presso la vostra scuola o libreria si 
prega di scrivere a:

lamatricedeisogni@gmail.com

• Indicando Il vostro nome e cognome 
• Sede della scuola o libreria
• Numero di bambini
• Fascia d’età 
• Data aprossimativa dell’attività desiderata

Estratto del libro “La passerotta capricciosa”:

“Tra tutti gli uccelli del paradiso che Dio ebbe creato
v’era una passerotta silenzioa che, del suo canto, pare nessuno 

avesse mai ascoltato.

Tra le fronde d’un gran ciliegio ben solitaria viveva
con vista su specchio d’acqua dove il suo bel visin si rifletteva.

Chiunque le chiedesse di melodiar un trillo per garbar il
proprio piacer, questa rimbeccava con far assai capriccioso:

“Anziche perder fiato preferisco tacer”.

E possibile comandare una copia del libro La passerotta capricciosa 
attraverso la boutique online del sito:

www.lamatricedeisogni.com
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