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ZIRIGUIBUM: FIABE DAL MONDO
Il progetto prevede 12 Video originali in lingua italiana e tradotti in due lingue, spagnolo e portoghese,
risultando un totale di 36 video pubblicati sul canale youtube dell’associazione Oia’.
FIABE DAL MONDO - OGNI VOLTA IN UN LUOGO DIVERSO
Il Progetto
La sua realizzazione consiste in una serie di audiovisivi della durata di circa 3 minuti, dove in ciascuno si narra
una fiaba diversa, ed il racconto è realizzato attraverso la manipolazione di oggetti di uso comune.
Le fiabe che compongono la serie sono tratte da diverse culture del mondo.
La narrazione è realizzata sempre in un luogo differente e all’aperto menzionando sempre le località.
Utilizzare oggetti quali protagonisti delle storie è per attivare ed esercitare l’immaginazione dello spettatore.
La scelta del luogo sempre differente è per suggerire il viaggio che lo spettatore può fare insieme alla storia
narrata.
La scelta di raccontare fiabe tratte da Origini differenti è per evocare la Cultura della Pace in ogni Popolo.
I Video sono doppiati in tre lingue: italiano, spagnolo e portoghese dalla stessa narratrice e saranno divulgati
attraverso canali dell’associazione e di altri collaboratori e partners.
La prima serie di audiovisivi è realizzata in diverse località di una regione italiana, la Sardegna, nel 2020.
L’intero progetto, creazione e realizzazione, è una produzione OIA’.
“Ziriguibum” è un progetto dedicato alla promozione e incentivo alla lettura in modo creativo e partecipativo.
Coinvolge direttamente i bambini in un’attività incentrata nell’esercizio dinamico dell’immaginazione ed il
piacere della lettura, suggerendo strumenti utili a maestri ed operatori culturali.
Responsabile progetto: Catarina Capim, (Katia Z. Berruti) arte educatrice dedicata all’universo infantile. Per
dieci anni co-responsabile del programma di laboratori creativi rivolti a bambini in disagio sociale in Brasile,
realizzati dalla onlus Darearte di Genova. Dal 2013, con Giuliano Berruti, ha dato vita a “progetto OIA’”, una
serie di progetti creativi, solidali e indipendenti realizzati di forma itinerante per l’Italia, la Spagna e il
Portogallo.
Interessata alla divulgazione creativa di favole e fiabe, realizza nel 2015 il progetto “Pinocchio sono io”, con
esordio nell’ospedale universitario di Valencia/Spagna, patrocinato e premiato dalla Fondazione Nazionale
Carlo Collodi.
Il progetto Pinocchio, è stato operativo per 3 anni in vari luoghi della Penisola Iberica. Con due edizioni in
Portogallo (Lisbona) e altri in Galizia, Castilla/La Mancha e Andalucia, in Spagna, con straordinario successo
e impatto per il pubblico e i bambini, con il coinvolgimento di biblioteche, scuole, pubbliche amministrazioni,
università e del Museo pedagogico di arte infantile-Università di belle arti di Madrid.
Nel 2018, in Castilla la Mancha termina la ultima edizione di Pinocchio e si diede inizio al progetto: “Una
piccola Biblioteca” nella rete di Biblioteche di Talavera de la Reina-Toledo, con la partecipazione di 21 scuole
e della Segreteria dell’Educazione.
Nel 2019 è stato realizzato ad Alghero-Sardegna.
Nello stesso anno, ad Alghero, nasce l’associazione no profit Oià.
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