
 
 

Con PAROLE IN COSTRUZIONE in scena le paure infantili 
 

Nove classi elementari del quartiere Navile 
protagoniste della 4° edizione del progetto,  

patrocinato da Amministrazione Comunale e Ambasciata svedese. 
 

Bologna, 2 Febbraio 2012 Giunge alla sua quarta edizione il progetto Parole in Costruzione, che 
vede coinvolti direttamente alcune autorevoli realtà bolognesi in tema di promozione culturale a 
favore della città di Bologna e della sua comunità sociale. 
 
Parole in Costruzione mette in rete le competenze e le esperienze della Fondazione Augusta 
Pini (http://www.fondazioneaugustapini.it), a cui fa capo la gestione del progetto, con la 
collaborazione dell’associazione culturale Verba Manent (http://www.associazioneverbamanent.it) 
e di Glossa Teatro. 
 
In seguito alle tre precedenti edizioni, tutte dedicate alla fascia dell’adolescenza, per la prima volta 
quest’anno Parole in Costruzione è invece indirizzato all’età infantile (5-10 anni), coinvolgendo 
nove classi elementari del Quartiere Navile i cui scolari sono al centro dell’iniziativa con le 
proprie paure, tema di questa inedita edizione 2012.  
Parole in Costruzione si pone come un evento per l’infanzia sviluppato attraverso numerose fasi e 
diversi momenti, con la partecipazione anche di insegnanti e genitori, ideato e promosso al fine di 
stimolare i bambini coinvolgendoli attivamente all’interno di un’attività artistico-culturale 
propedeutica all’espressione delle proprie emozioni nell’intenzione di attivare finestre 
funzionali al dialogo ed all’indagine per prevenire eventuali situazioni problematiche 
personali in età scolare. 
A questo scopo il progetto è realizzato in stretta collaborazione con i responsabili ed educatori del 
Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere Navile e con referenti scolastici individuati 
all’interno di ogni singola scuola e gode del patrocinio del Comune di Bologna. 
 
Considerata l’età degli interlocutori è stato individuato come punto di partenza una lettura scenica 
che intende, attraverso la forma dello spettacolo e il mezzo della cultura, fornire ai bambini lo 
spunto per avviare il proprio lavoro interiore attraverso molteplici forme espressive.  
Soggetto della rappresentazione, in calendario il 7 Febbraio presso la sala CentoFiori (quartiere 
Navile) in orario scolastico e a seguire nel pomeriggio presso le Scuole Bottega, il brano L’incontro 
tratto dal volume di letteratura svedese per l’infanzia LUPO SABBIOSO di ÅSA LIND, opera con 
cui la scrittrice ha ricevuto il prestigioso premio Nils Holgersson per la letteratura giovanile e per i 
bambini, di cui prima vincitrice fu Astrid Lindgren nota al grande pubblico internazionale per Pippi 
Calzelunghe (all’attivo 145 milioni di libri venduti in tutto il mondo).  
 
 “La scelta della letteratura infantile svedese come punto di riferimento letterario” spiega la 
psicologa della Fondazione Augusta Pini Sara Bordò, che gestirà direttamente l’iniziativa 
all’interno delle scuole “rende possibile il progetto nella sua connotazione principale, ovvero isolare 
alcuni temi che riguardano il periodo della crescita con un approccio innovativo e all’avanguardia, 
tipico della cultura dei Paesi Nordici, in grado di renderli funzionali”. 
 
L’Interpretazione del brano è affidata a Pino Costalunga dell’Associazione Glossa Teatro. 
 
 

http://www.fondazioneaugustapini.it/
http://www.associazioneverbamanent.it/


 
 
Successivamente alla rappresentazione verrà svolto, con il supporto del corpo docenti e degli 
psicologi resi disponibili dalla Fondazione Augusta Pini, il lavoro all’interno delle classi per 
consentire ai bambini di produrre lavori sulle sollecitazioni tratte dallo spettacolo e dal  testo. 
 
Il materiale prodotto verrà letto e rielaborato da uno psicoterapeuta del Consultorio Augusta Pini e 
dalla scrittrice che, nel corso di un secondo incontro - Sala Centofiori, 26 marzo - restituiranno ai 
bambini gli stimoli riportati dalla lettura dei loro lavori, creando connessioni con la narrativa e la 
psicoanalisi e animando un dibattito che darà voce ai bambini.  
 
Infine, per genitori che ne fanno richiesta, sono previsti momenti di conversazione guidata da uno 
psicoterapeuta del Consultorio Augusta Pini sulle questioni messe a fuoco dai bambini nel corso 
dello sviluppo del progetto presso la sede del consultorio. 
 
“Attraverso Parole in Costruzione – dichiara il presidente della Fondazione Augusta Pini 
Giorgio Palmeri - intendiamo creare di una rete di lavoro e sostegno per i bambini affinchè 
attraverso la collaborazione tra insegnanti, educatori, scrittori, psicologi, attori e genitori, si formino 
nuove possibilità di affrontare e tradurre in parola o in altre forme di espressione emozioni interiori 
che altrimenti rimarrebbero indicibili al fine di prevenire il rischio di gravi problematiche. Altrettanto 
solida – aggiunge – la volontà di promuovere iniziative scientifiche e culturali del campo Freudiano 
e divulgarle alla cittadinanza. Non da ultimo – conclude – l’obiettivo di creare un laboratorio 
permanente di espressione e rielaborazione con la possibilità di far divenire il materiale artistico 
emerso e creato dai bambini oggetto di spettacoli e rappresentazioni nel Festival Arte (InParte), 
organizzato dalla Associazione Verba Manet ogni anno a fine giugno, come patrimonio artistico-
culturale per la cittadinanza tutta”. 
 

 Il progetto si rivolge anche ai bambini, in fascia di età 5-10 anni, frequentanti le strutture di 
accoglienza della Fondazione Augusta Pini ed è promosso nell’ambito delle attività del Consultorio 
Augusta Pini, che si propone alla città come luogo d’incontro fra psicoanalisi, arte e scienza. 
 

Parole In Costruzione 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: 
 

 Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus 

 Associazione Culturale di volontariato Verba Manent. 

 Associazione Culturale Glossa Teatro. 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 
 
Responsabili ed educatori del Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere Navile. 
Referenti Scolastici individuati da ogni singola scuola. 
 
CON IL PATROCINIO DI: 
 
Comune di Bologna. 
Ambasciata di Svezia.  
 
CON IL SOSTEGNO della Fondazione Sorbi Nicoli 

 



 
 

Fondazione Augusta Pini  
 
Con una finalità di utilità sociale e di beneficenza, la Fondazione Augusta Pini svolge attività nei 
settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria allo scopo di supportare minori in situazione di 
difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
La Fondazione svolge la propria attività in modalità autonoma e diretta o/e attraverso accordi di 
sinergia stipulati con soggetti terzi pubblici e/o privati. 

Associazione culturale di volontariato Verba Manent 

Nasce a Bologna nel 2010 ed opera in attività di volontariato inteso come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi e trova la sua 
origine nella collaborazione spontanea fra persone di età, interessi ed occupazioni differenti 
nell’intento di convogliare le competenze e le passioni di ognuno in un’unica officina di idee, attività 
e progetti. È in particolare attraverso l’uso dell’arte e di ogni altro mezzo di espressione creativa 
che l’associazione intende proporsi come strumento di promozione culturale mirato a favorire 
l’inclusione sociale e, parallelamente ad essa, la ricostruzione di una comunicazione operosa fra le 
persone e fra queste e i loro spazi urbani -lavorativi, ricreativi o di servizio.  
 

Associazione Culturale Glossa Teatro 
Nasce nel Novembre del ’96 e si occupa da molti anni fattivamente, con dedizione e 
professionalità alla promozione della lettura con letture nelle scuole di vario ordine e grado  e corsi 
di lettura ad alta voce e lettura espressiva rivolti indistintamente a ragazzi ed adulti. Ha al suo 
attivo vari spettacoli e letture per ragazzi e bambini. Dal 2008 con la Fondazione Augusta Pini ed 
Istituto del Buon Pastore Onlus. Pino Costalunga conduce laboratori teatrali nell’ambito della 
Scuola di Teatro e Artividegrafiche, in ciascuna delle tre aree: Riabilitativa, Formativa e di 
Produzione. Dirige la Compagnia teatrale Cervelli in Fuga della Scuola per la parte della messa in 
scena. Lo scopo primario dell’associazione è valorizzare il patrimonio teatrale, culturale, musicale 
e artistico nazionale,  e con un occhio di riguardo alla internazionalità, attraverso la produzione di 
spettacoli e corsi di formazione per giovani e di aggiornamento per personale docente e non 
docente. 

 
Asa Lind 
Nella sua letteratura per i ragazzi, Asa Lind indaga sull’astratto che è possibile illustrare con le 
parole  e lo traduce in espressione letteraria.  
La Lind ritiene che la letteratura infantile rappresenti la possibilità per i bambini, come per gli adulti, 
d’intendere la lingua come uno strumento per esprimere i sentimenti e fare il dialogo. “Con una 
ricca lingua potete avere una vita più ricca e più completa. Si tratta, dunque, dell’accessibilità della 
lingua, ma anche della sapienza, del divertimento, e di tutte le forme di piacere che noi adulti 
possiamo sentire attraverso la lettura. Anche i ragazzi dovrebbero avere questa opportunità”, 
afferma lei stessa.  
 
 
Per informazioni Fondazione Augusta Pini - L’Ufficio Stampa 
Sabrina Campanella 348.3127560 - ufficio.stampa@fondazioneaugustapini.it 
 

                                    


