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LETTURE ANIMATE 
Sabato 14 ottobre 2017 ore 11.00 

MARCO BERTARINI 

QUANDO I MAIALI EBBERO LE ALI 
“Fiabe italiane” di I. Calvino 

“Il libriccino magico” di L. Bechstein 

Un ragazzo diventa apprendista in una legatoria e ha la possibilità di leggere tutti i libri che gli passano tra 
le mani, anche un uno rosso che gli è stato proibito leggere. Proprio in quel libro troverà le indicazioni per 

andare in una scuola dove imparare formule magiche per potersi trasformare in qualsivoglia cosa, animale 

o persone. 

Attraverso queste trasformazioni potrà vivere affascinanti avventure con doni inaspettati e situazioni 
ribaltate con piccoli esseri e personaggi che godono di scarsa considerazione. 

dai 3 anni 
 

Sabato 21 ottobre 2017 ore 11.00 
COOP LE PAGINE 

IL VIAGGIO DI TARTARUGA 
Narr-azione con utilizzo di burattini a guanto, liberamente tratta da “Tranquilla Piepesante” di Michael Ende 

e laboratorio creativo. 

 

In un mondo che va sempre più veloce, la nostra tartaruga vuole raccontare che prendere tempo per 
soffermarsi ad ascoltare, osservare, conoscere, giocare, non è mai tempo perso! Anche se all’arrivo 

possono trovarsi delle sorprese! 

Al termine con materiali di recupero creeremo la nostra personale tartaruga viaggiatrice. 

dai 3 anni 
 

Sabato 18 novembre 2017 ore 11.00 
PICCOLA COMPAGNIA DELL’AIRONE/TERESA FREGOLA 

STORIE INFINITE 
Che succede se una lepre, inciampando su un pisello al suono di quattro musicanti, perde il suo cappuccio 

rosso, indossa una pelle d'asino trovata appesa a un lungo naso, e senza paura di streghe mangione, lupi 

infarinati, giganti egoisti, principi felici o cattivi barbablù 

dai 3 anni 
 

Sabato 25 novembre 2017 ore 11.00 
COMPAGNIA VLADIMIRO STRINATI 

STORIE DI NATALE 
Un vecchio signore, con una folta barba bianca, abita con i suoi cinque animali, un cavallo, una mucca, una 
pecora, un maiale e un gallo, in una fattoria. Una sera, molto prossima al Natale, si addormenta sulla sua 

poltrona e sogna una nevicata che copre tutto. 

Ispirato al racconto Sogno di neve di Eric Carle la storia viene racconta in un teatrino-valigia dove si 

muovono figure di carta. 

dai 3 anni 
 


