ESTATE D’INCANTO
2021
Attività solo su prenotazione, con posti limitati.
Dovrà essere indossata la mascherina.

Distanziamento garantito dalle sedute.
I congiunti potranno sedere vicini.

Nel giardino della biblioteca Comunale di

Nel giardino della biblioteca Comunale di

Castel San Pietro Terme

Osteria Grande

Sabato 5 giugno, ore 11:00

Sabato 29 maggio, ore 10:30

GIOCANDO CON LE FIABE

La memoria fa strani scherzi. Cappuccetto Rosso o
Cappuccetto Giallo? E chi incontrava nel bosco: un lupo
o una giraffa? Di errore in errore la storia si riempie di
personaggi strani come il Principe Azzurro o i tre
Porcellini.
Per bambini dai 3 agli 8 anni.
A cura di Millemagichestorie, racconto animato con
pupazzi.

APERTURA STRAORDINARIA

Sabato 12 giugno, ore 17:30
IL LIBRO COME FA?

Giochiamo con i suoni delle parole, cantiamo i libri e
ridiamo a crepapelle!
Per bambini dai 3 ai 7 anni.
Lettura scatenata a cura di Elisa Mazzoli e Cristina
Petit.

MOSTRI IN RIMA

Giochi teatrali ideati per stimolare attenzione e
creatività. I bambini diventeranno dei veri
esperti nel riconoscere e affrontare i mostri.
Per bambini dai 5 agli 8 anni.
A cura di Millemagichestorie, racconto
animato.

Martedì 15 giugno, ore 17:30
CARLETTO E L’UOVO D’ORO

Nel paese di OgniDove c’è gran trambusto!
Qualcuno ha rubato il magico Uovo D’Oro da cui
nascono i sogni degli uomini!
Riuscirà lo sbadato Carletto a salvare la
situazione?
Per bambini dai 3 anni.
A cura di Teatro del Drago-All’InCirco

Giovedì 17 giugno, ore 17:30
CUSCUS SKATE

Kevin e Rolida raccontano la storia di Akram e la sua
passione per lo skate.
Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Luca Mazzoni e Beatrice Masella disegnando e
narrando.

Mercoledì 7 luglio, ore 20:30
STORIE APPESE A UN FILO

Lu e Le, ci condurranno nel loro mondo in miniatura
abitato da piccoli personaggi di legno, dove le
proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna
bambino.
Per bambini dai 3 ai 99 anni.
A cura di Teatro del Drago-All’inCirco.

Prenotazioni: biblioteca@cspietro.it
Biblioteca di Castel San Pietro:
051 940064
Biblioteca di Osteria Grande:
051 945413

