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Una rassegna a misura di scuola e famiglia 
a cura della cooperativa Melarancia |

Fiabaliberatutti! è un format culturale ed educativo che coinvolge 
ogni anno, attraverso un fitto lavoro di rete, bambine e bambini, 
famiglie, enti pubblici e privati, associazioni, varie realtà del 
territorio, istituti scolastici. 
Un innovativo coinvolgimento che trasforma fruitori e fruitrici 
della manifestazione, dal più piccolo al più grande, in protagonisti 
attivi. 
Una manifestazione ricca, che copre ogni primavera più di un 
mese e che si sta radicando sempre più nel territorio, 
valorizzandolo, promuovendolo, creando legami e offrendo 
puntualmente nuovi stimoli per tutte le famiglie e la cittadinanza.

La cooperativa Melarancia presenta dal 9 aprile al 15 maggio 2022 
presso la Sala Esposizioni della Biblioteca Civica in Piazza XX Settembre a 
Pordenone, la 6° edizione della rassegna fiabaliberatutti! in collaborazione 
con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Pordenone.
Il tema di quest’anno, filo conduttore di tutte le azioni della kermesse, 
è L’abitare, pratica culturale di azione sullo spazio che mette in relazione  
la sfera privata e quella pubblica.
Le Giornate della Pedagogia corredano l’evento di un momento 
formativo in campo educativo-pedagogico e socio-antropologico per gli 
adulti e le professioniste e i professionisti dell’educazione: in linea con il 
tema annuale, s’indagheranno varie forme di abitare e interagire con lo 
spazio che abitiamo, al fine di stimolare una riflessione che abbatta 
l’etnocentrismo, gli stereotipi e si ponga in un’ottica interculturale e di 
accessibilità.
In occasione di Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, 
un’attenzione particolare verrà dedicata quest’anno allo spazio 
transfrontaliero e alle sue caratteristiche. 

La rassegna del 2022 | La città vivente
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CON IL SOSTEGNO

Comune di Gorizia

Comune di Budoia

Comune di Porcia

IN COLLABORAZIONE

CON IL PATROCINIO

IN COLLABORAZIONE



Attività 2022 |

Mostra di illustrazione per l’infanzia  | 
Un percorso espositivo con opere di artisti internazionali tratte 
da albi illustrati anche inediti, selezionate dalle sezioni de 
Le Immagini della Fantasia 39° edizione, con le illustrazioni 
dell'ospite d'onore G. Dendooven, la sezione Panorama La casa abitata, 
L’insolita concamerazione dell’universo e La casa immaginata. 
L’allestimento della mostra (posizionamento delle opere, distribuzione 
degli spazi, linguaggi esplicativi, guide appositamente formate) è 
interamente pensato per essere fruito prima di tutto da un pubblico di 
bambine e bambini, con un approccio multisensoriale, accessibile 
ed inclusivo per il quale siamo supportate dalla consulenza di figure 
esperte, nella convinzione che l’esperienza della mostra debba essere 
egualitaria e fruibile da tutte e tutti.

Attività didattiche | 
Le proposte sono calibrate per le Scuole dell’Infanzia, le Scuole primarie e 
le Scuole Secondarie di Primo Grado dell’intera regione. Il pacchetto 
comprende una visita ludico-didattica della mostra e un laboratorio 
creativo a scelta, centrato sulla tematica dell'anno. La connessione tra 
illustrazioni e sistema di attività permetterà di giocare con il mondo delle 
immagini in mostra, esplorare le forme dell’abitare, inventare luoghi e città 
a misura di infanzia, attraverso l’utilizzo di svariate tecniche artistiche, 
digitali e di riciclo.

Pomeriggi creativi | 
Alcuni pomeriggi della settimana e soprattutto i fine settimana sono 
dedicati ai laboratori per le famiglie, collegati alle illustrazioni in mostra e 
alla tematica annuale. Attraverso l'utilizzo di materiali diversi, facendosi 
ispirare dalle illustrazioni del percorso espositivo e dalle storie appena 
ascoltate, i bambini e le bambine avranno la possibilità di scavare nel loro 
immaginifico e far emergere la forma delle loro fantasie e invenzioni. 
Inoltre, attraverso gli Indovinachi? viene data al piccolo pubblico 
l’occasione di conoscere attività ricreative, mestieri e realtà associative del 
territorio attraverso la voce e i racconti di chi li pratica e ne fa parte, con 
laboratori esperienziali.
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Giornate della Pedagogia | 
Si svolgono durante tutto l’anno solare e sono dibattiti che si inscrivono nelle 
proposte formative della Cooperativa dedicati al tema dell’abitare lo spazio. 
Quest’anno, con esperti ed esperte delle scienze sociali, verranno affrontati i 
temi dei patrimoni culturali, della loro costruzione e valorizzazione pubblica 
e partecipativa, così come indicato dalla Convenzione di Faro, anche rispetto 
all’educazione delle nuove generazioni; dello sviluppo delle aree interne e 
montane del nostro territorio regionale, attraverso processi di partecipazione 
con chi le abita; dei diversi modi dell’abitare locale e globale; dell’abitare uno 
spazio transfrontaliero, come quello delle città di Gorizia e Nova Gorica, con 
le sue particolari modalità di costruire relazioni con la propria comunità, con 
la propria lingua, con il proprio territorio.

Concorsi per le Scuole |
Scuole dell'Infanzia e Primarie | La città che vorrei! 
Costruzione di un’opera collettiva a tecnica libera di una città dei bambini. 
Le opere presentate rimarranno in esposizione durante il mese di rassegna 
lungo il percorso espositivo, a formare così un Paese imprevedibile e a misura 
dell’immaginario dei bambini e delle bambine. 
Scuole Secondarie di 1° grado | La città ritrovata
Concorso letterario di racconti brevi, si pone la finalità di stimolare i ragazzi 
ad apprezzare il mondo della scrittura e della lettura. Agli studenti e alle 
studentesse si propone la scrittura collaborativa di racconti sulla loro città 
ideale, per stimolarli a pensare oltre i confini di sé e apprezzare la scrittura 
come opportunità di valorizzazione della propria inventiva personale e 
relazionale. 
In palio per ciascuna tipologia di concorso, buoni per acquistare cancelleria 
e libri, per un totale di 300 Euro.

Eventi nelle piazze, nei parchi |
Animazioni in piazze e luoghi pubblici durante tutto 
l’anno solare, per dare ai/alle bambini/e e alle famiglie 
la possibilità di conoscere e riappropriarsi di spazi urbani 
in cui giocare e stare assieme, creando legami 
e situazioni impreviste e conferendo a tali luoghi nuovi 
significati. Con la partecipazione del Ludobus, la Ludoteca 
itinerante Melarancia e quest’anno, con la collaborazione 
dell’associazione Tangram Cantieri Creativi di Comunità, 
con cui allestiremo un grande gioco sociale nelle piazze del 
pordenonese e di Gorizia-Nova Gorica.

#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA



Così come ‘Tana libera tutti!’ è la nota espressione del nascondino con cui chi 
non è ancor stato trovato può liberare tutti gli altri, fiabaliberatutti! mette in 
luce la capacità delle fiabe di essere un vero e proprio strumento di 
comprensione e di azione sulla realtà. 

Gli spazi del percorso espositivo |
Nel contesto del percorso espositivo costellato dalle illustrazioni, si trovano 
altri luoghi dedicati alle famiglie.
L'Officina urbana | Spazio ludico e di costruzione: attraverso il progetto 
Ricicleria promosso instancabilmente dalla Cooperativa e con la 
collaborazione dei piccoli e grandi visitatori e visitatrici possono prendere 
vita le città più incredibili. La città dei bambini, infatti, può essere 
disegnata e costruita con tanti materiali diversi e con materiali di scarto, 
che invece di essere gettati, possono offrire inaspettate occasioni di 
creatività.
Il Salotto della lettura | Melarancia è promotrice del progetto Nati per 
leggere. Il salotto è uno spazio dedicato sia ai libri illustrati dagli artisti 
esposti in mostra sia ai libri della biblioteca Melarancia, aperta, in 
espansione e sempre in aggiornamento. È uno spazio raccolto dove 
fermarsi e leggere insieme per viaggiare con la fantasia e sensibilizzare 
bambine e bambini e le famiglie all’importanza della lettura. È presente un 
settore di libri per bambini in lingua, raccolti negli anni dalla Cooperativa. 
Lo Spazio morbido | Pensato per bambini e bambine in età da Nido, è 
uno spazio costruito con attenzione ai loro bisogni e attrezzato con tanti 
cuscini e giochi da usare liberamente, assieme alle persone adulte che li 
accompagnano.

Soggetti coinvolti |
Contenitore ad alto spessore culturale, la nostra rassegna annuale crea 
legami, reti e conoscenza attraverso il coinvolgimento di persone, 
associazioni ed enti del territorio, sia a livello di attività laboratoriali 
offerte alle scuole e alle famiglie, sia per quanto riguarda i convegni 
organizzati nell'ambito delle Giornate della Pedagogia. All'interno della 
Galleria espositiva viene inoltre allestito uno spazio dedicato alla 
promozione di tutti gli enti pubblici, privati e associazioni che 
contribuiscono alla buona riuscita della kermesse.
Fra questi: Regione Autonoma FVG, Comune di Pordenone, Comune di 
Porcia, Comune di Budoia, Comune di Gorizia, Liceo Leopardi Majorana 
Pordenone, NIP, Associazione Genitori Melarancia, Ali per Giocare, 
Fondazione Štepán Zavřel, Confcooperative Pordenone, Istituti 
Universitari e di formazione.
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Melarancia 
un posto per giocare
Viale Dante 19
33170 Pordenone

+39.0434.27419
fiabaliberatutti@melarancia.it
www.fiabaliberatutti.it
www.melarancia.it

Alcuni dati | Destinatari |
L’intera proposta culturale e didattica è studiata, programmata e realizzata 
attraverso la stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici: Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Scuole Medie Inferiori regionali e anche 
extra-regionali. In ciascuna edizione abbiamo ottenuto un ottimo riscontro di 
pubblico e consensi, raccogliendo l’adesione di classi provenienti da vari 
comprensori. La rassegna, inoltre, si avvale ogni anno della collaborazione 
delle Scuole Superiori attraverso i Percorsi per le Competenze trasversali e 
l'Orientamento. 
Le attività laboratoriali del pomeriggio e del fine settimana sono rivolte a tutte 
le famiglie. 
Le Giornate della Pedagogia sono invece dedicate ad educatori ed educatrici, 
insegnanti, pedagogiste e pedagogisti, studenti e studentesse delle Scuole 
Superiori e dell’Università e rientrano nell’attività di formazione riconosciute 
dal MIUR a livello nazionale.

La fruizione dell’intera rassegna 
può avvenire anche on-line: le 
attività di calendario trovano in 
www.fiabaliberatutti.it il loro 
spazio virtuale, facilmente 
accessibile, fluido e semplice da 
percorrere.
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