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Giovedì 23 giugno 2022 | ore 21 | Parco della Carrucola | Corlo
FABULOSA NATURA - Storie raccontate da Marco Bertarini
Storie verdi e marroni, con qualche tocco di colore delicato come una pennellata
d’acquerello, parleranno di alberi da piantare, di alberi da proteggere, della natura
che ci ospita e dalla quale tendiamo a separarci.

Giovedì 30 giugno 2022 | ore 21 | Parco di via Panaro | Colombaro
IL PLURIVERSO - Storie raccontate da Marco Bertarini
Il ragno Ananse ci porta in giro per il mondo a riempire un sacco di saggezza e a tessere fili che
uniscono le culture di vari popoli (Kenya, Albania, Cina...) per scoprire quanto siano affascinanti
le affinità e le differenze.
Giovedì 7 luglio 2022 | ore 21 | Parco di via Colombo | Magreta
ABOLIAMO LA GUERRA - Storie raccontate da Marco Bertarini
(consigliato per bambini dai 6 anni)
Constatato che gli umani non sanno fare altro che fare guerre tra loro, gli animali decidono di
riunirsi per trovare un modo per evitare che ci siano nuovi conflitti.
Giovedì 14 luglio 2022 | ore 21 | Parco Villa Gandini | Formigine
IO ALBERO, IO BAMBINO. STORIE DI STUPORE, AMORE E RISPETTO PER IL NOSTRO PIANETA
Letture sul tema della tutela e del rispetto dell’ambiente - A cura di Librarsi
Giovedì 21 luglio 2022 | ore 21 | Parco Villa Gandini | Formigine
COSA C’È NELLA TUA VALIGIA?
Narrazione ispirata al tema della gentilezza e dell’accoglienza - A cura delle bibliotecarie
Giovedì 28 luglio 2022 | ore 21 e 22 | Castello | Formigine
CAMILLO ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO
Le mura del Castello si animeranno con divertenti contenuti digitali e video
nei quali il protagonista sarà il Drago Camillo - A cura delle guide museali
Giovedì 4 agosto 2022 | ore 21 | Parco Rodari | Casinalbo
LA GRAMMATICA DEL MAESTRO GIANNI - Storie raccontate da Marco Bertarini
Tra divertenti trovate e colpi di scena, storie tratte dal repertorio di Gianni Rodari parleranno
del coraggio di portare avanti le proprie idee, della rabbia da scaricare senza ferire gli altri, della
curiosità per andare incontro a novità.
Giovedì 11 agosto 2022 | ore 21 | Parco Villa Gandini | Formigine
ZAMPE DI GALLINA, PESCIOLINI D’ORO - Storie raccontate da Marco Bertarini
L’immaginario delle fiabe russe propone avvincenti racconti che ci permettono di
incontrare la temibile strega Baba Yaga, e poi un’avida donna per la quale non è
sufficiente diventare zarina, e poi... e poi... altri incanti tratti da una ricca tradizione
fiabesca.
Presentarsi all’iniziativa con il proprio cuscino o una coperta per tutta la famiglia!
In caso di maltempo le iniziative si terranno all’interno del Castello di Formigine, tranne quella del 30 giugno che si
terrà in Auditorium Spira mirabilis e quella del 28 luglio che sarà rimandata al 2 agosto
Ingresso libero e gratuito
Posti limitati con prenotazione obbligatoria solo per il 28 luglio a castello@comune.formigine.mo.it
T. 059.416.277 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) ● www.comune.formigine.mo.it

