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Oggetto: “Mio Miao nel Reame delle carte”, storie del gatto Felix in musica.

Il  Comune di Fauglia, il  Museo Kienerk e l’Istituto Mascagni hanno realizzato
una mostra-laboratorio rivolta ai giovanissimi studenti della scuola primaria. Il
progetto sarà visitabile tutti  i  sabati e le domeniche del  mese a partire dal
giorno 11 febbraio (si potrà inoltre partecipare al laboratorio ludico-didattico
nei giorni feriali su appuntamento).
L’iniziativa è volta a stimolare la fantasia e la memoria dei  più piccoli.  Con
questo laboratorio i bambini di oggi avranno l’opportunità di confrontarsi e di
vivere le avventure di quel gatto nero che ha fatto sognare e appassionare
generazioni di bambini a partire dagli anni Venti.  
Il  personaggio  Felix  the cat nasce dalla  matita  di  Otto  Messmer  e  di  Pet
Sullivan nel 1919. Sbarca in Italia quattro anni più tardi col nome Mio Mao e
diventa uno dei  protagonisti  più amati del  Corriere dei Piccoli.  La grande
ironia, l’astuzia, la sfrontatezza e l’incredibile espressività con le quali Mio Mao
affronta le surreali avventure gli fanno guadagnare la fama di primo e vero divo
multimediale, tant’è che molti ritengono che il personaggio di Mio Mao abbia
influenzato Walt Disney nella creazione di Topolino (1928). 
Il laboratorio comprende la visione di un filmato (durata 18 min.) creato da una
lunga sequenza  di  immagini  tratte  dalle  pagine  del  Corriere  dei  Piccoli  del
1928.  Per  l’occasione  il  Maestro  Stefano  Agostini  direttore  dell’Istituto
Mascagni, ha musicato e interpretato le avventure di “Mio Mao nel Reame delle
carte”. Abbiamo inoltre sostituito le scritte in ottonari a rima baciata sottostanti
alle  vignette  con  una  voce  narrante  prestata  dai  piccoli  scolari  dell’Istituto
Mascagni di Livorno. Il  laboratorio è allestito all’interno della saletta Kienerk
attigua  al  Museo  Kienerk,  in  un  contesto,  confortevole  e  accogliente,  tra
immagini, musica e scanzonata poesia capaci di attrarre l’attenzione di grandi
e piccini. La stanza che accoglierà i partecipanti sarà allestita in coerenza con il
tema della mostra: alle pareti spiccherà ancora una volta Mio Mao nel corso
delle sue avventure e risalterà nelle più svariate espressioni. Per l’occasione
saranno predisposti dei tavoli dove i bambini potranno dar sfogo alla fantasia
disegnando  e  colorando  delle  immagini  messe  a  loro  disposizione.  Dopo  la
proiezione,  giovani  ed  esperte  educatrici  coinvolgeranno  gli  iscritti  a
partecipare al gioco della “memoria”, sempre dedicato a Mio Mao.
Tre ore di laboratorio dunque, scandito tra immagini, musica, gioco, colore e
allegria, i partecipanti inoltre potranno visitare il delizioso Museo Kienerk, alla
scoperta dei suoi tesori.
Questa amministrazione tiene molto a promuovere l’attenzione per l’arte e la
musica  mettendo a disposizione il Museo Kienerk e le professionalità presenti
all’interno dello  stesso.  Ci  rivolgiamo a tutta  la  popolazione con particolare
attenzione ai  più piccoli  in quanto pronti  alle nuove scoperte e reattivi  agli
stimoli. 
Il  laboratorio  ha  una durata  minima di  due ore,  è  gratuito,  ma prevede la
prenotazione.
Nella speranza di aver sottoposto alla vs. attenzione un progetto interessante,
rimaniamo in attesa di  un vostro  gentile  cenno di  riscontro,  l’occasione c’è
gradita per distintamente salutare.



Per informazioni e Prenotazioni telefonare al numero … dalle ore …
alle ore ….


