
Uno spazio di lettura e gioco dove il mondo degli adulti e quello dei bambini si possano incontrare... 

Letture per aprire una finestra su quei vissuti dei bambini che a volte sono difficili da comprendere. I racconti 
aiuteranno i genitori ad accedere ad aspetti bambini di se stessi che sembrano perduti, provando a immedesimarsi con 
i significati e le motivazioni più profonde che stanno dietro il comportamento dei figli. Ciascun appuntamento si 
svolgerà in due momenti: nella la prima parte è previsto un incontro di lettura e discussione con i genitori mentre, in 
contemporanea, i loro figli potranno partecipare a un laboratorio artistico sui protagonisti delle storie; in 
conclusione, genitori e figli si confronteranno sull’esperienza di lettura fatta da ciascuno dei loro. A farci da guida 
sarà il pensiero psicoanalitico: letteratura e psicoanalisi, infatti, da sempre sembrano parlare un linguaggio comune.  

Storie di bambini che fanno crescere gli adulti 
Incontri e laboratori di lettura e gioco per genitori e bambini 

presso Focus Junior, Piazza S. Oronzo, Vico Storella 3, Lecce, ore 11.00-12.30 
 

 

Sabato 20 Ottobre 
La grande fabbrica delle 
parole (De Lestrade).  

Favola che fa riflettere sui 
contenuti nascosti delle parole e 
sui diversi modi in cui i sentimenti 
possono essere veicolati. 

 

Sabato 10 Novembre  

Il buco (Llenas)  

Si affronterà il tema della felicità 
e della tristezza nei bambini.  
Come gli adulti, infatti, anche i 
bambini possono provare il 
grande vuoto della perdita. 

 

Sabato 17 Novembre  

L'inventore di sogni (McEvan)   

Viaggio tra le fantasie e i pensieri  
nascosti dietro i silenzi di un 
bambino apparentemente 
distratto, alla scoperta di ciò che 
non sempre si vede nitidatemente.  

Condurranno gli incontri e i laboratori: dott.ssa Roberta De Lorenzis, dott.ssa Aurora Polito (psicoterapeute della 
famiglia, l’infanzia e l’adolescenza).  Ai laboratori potranno partecipare bambini da 5-10 anni. 
 
Per info e iscrizioni: Tel. 320 6166995, centropsifia@gmail.com 
Quota di partecipazione 8 euro (unica per i genitori e i loro figli). 
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