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Oggetto: “La danza dei diavoletti” – letture animate con Mauro Neri 

“L’operazione, come tutte le invenzioni geniali, era 
così banale che nessuno se ne era avveduto prima: 
accostare o trarre spunto dai lavori meravigliosi di 
Fortunato Depero per inventare racconti spiritosi, 
gioiosi come le sue tele, ricchi di bambina umanità, 
storie immaginate, che fanno del mondo degli uomini 
un luogo più bello da frequentare…” 
 

Anna Lorenzetti, artista 
 

La Biblioteca Emiliani propone un laboratorio di letture animate aperto a bambine e bambini 
dai sei ai dodici anni, condotto da Mauro Neri, autore della recente pubblicazione “La danza dei 
diavoletti – 12 opere di Fortunato Depero / 12 fiabe moderne”. 

Si tratta di un’opera ispirata alla mostra “Depero new Depero”, attualmente allestita al Mart di 
Rovereto, e pensata per i più piccoli. Lo scrittore trentino ha affiancato a dodici opere deperiane una 
fiaba moderna. Ne è nato un libro interattivo da leggere, da ammirare e con cui giocare. 

Il laboratorio di letture animate si terrà il giorno venerdì 25 marzo a partire dalle ore 16.30 
presso la Biblioteca di Istituto. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si prega di contattare la prof.ssa Laura Modena 
(l.modena@domir.it). 

 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 
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