Comune di Parma

Ufficio Stampa
Programma Racconti di Natale
12 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017

Tutti gli incontri sono gratuiti, consigliata la prenotazione.
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
BIBLIOTECA C. PAVESE - ORE 10.00
IL CIELO DEI MIGRANTI | a cura di Giovanni Greci, Resp. della Biblioteca Cesare Pavese
Migrazioni di ieri e di oggi nelle storie letterarie per ragazzi.
Riservato alle scuole primarie. Incontro per 2 classi. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 10.00
ASPETTANDO SANTA LUCIA
RI-CONOSCI PARMA | a cura di spazio entropia
Un gioco multidisciplinare destinato ai bambini della città di Parma. La scoperta/riscoperta delle
eccellenze della città, trasmessa attraverso una stimolante esperienza ludico-artistica.
Riservato alle scuole primarie. Incontro per 3 classi. Obbligo di prenotazione.
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
BIBLIOTECA DI ALICE - ORE 16.00
FESTA DI SANTA LUCIA | a cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani
Narrazioni ed esposizione di novità librarie per bambini e adulti. Per tutti.
BIBLIOTECA C. PAVESE - ORE 16.40
FESTA DI SANTA LUCIA
Festa di Santa Lucia con l’arrivo di una montagna di libri nuovi per bambini e ragazzi. Per tutti.
BIBLIOTECA GUANDA - ORE 17
REGALAMI UN RACCONTO
Piccole letture per piccoli lettori nel giorno di Santa Lucia. 3-5 anni.
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
SCUOLA DELL’INFANZIA ABRACADABRA - ORE 9.30
IL CIELO È DI TUTTI | a cura di Maria Flores Tagliavini della Biblioteca Cesare Pavese
Presentazione di Storie letterarie sul tema del cielo.
Riservato alla scuola ospitante.
BIBLIOTECA GUANDA - ORE 17
NASCITA DI UNA STORIA DI SUONI | a cura della Libreria Libri e Formiche
Lettura e laboratorio con l’autrice Emanuela Bussolati.
3-5 anni. Massimo 15 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
VENERDÌ 16 DICEMBRE
BIBLIOTECA C. PAVESE - ORE 9.00
IL CIELO SOPRA BURZEEE | a cura di Federica Bottazzi della Biblioteca C. Pavese
Lettura dal libro “La vita e le avventure di Babbo Natale” di Frank L.Baum.
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Riservato alle scuole primarie. Incontro per 2 classi. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 10.00
KAMISHIBAI: LA VALIGIA DEI RACCONTI | a cura di Angelo Marastoni e Cristina Montali
Letture a cura di Angelo Marastoni e Cristina Montali della Biblioteca di Alice.
Riservato alla scuola dell’infanzia. Incontro per 3 classi. Obbligo di prenotazione.
PALAZZO DEL GOVERNATORE - ORE 17.30
IL RACCONTO DEL SACRO | cura di Gloria Bianchino
Dialogo fra Erri De Luca e Arturo Carlo Quintavalle. Per adulti.
SABATO 17 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD – ORE 10.30
NASCITA DI UN RACCONTO TRA PAROLE E IMMAGINI | a cura della Libreria Libri e
Formiche
Un foglio piegato a fisarmonica, timbri, matite colorate...e “voilà”, ecco il nostro libro! Laboratorio
con Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau, autori di Ecco un uovo, Babalibri.
3-5 anni. Massimo 20 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini. Per tutti.
BIBLIOTECA C. PAVESE - ORE 11.30
COME NASCE UN EDITORE | a cura della Libreria Libri e Formiche
I libri per l'infanzia raccontati da chi li pubblica. Incontro con Francesca Archinto, editrice di
Babalibri. Per adulti.
PINACOTECA STUARD – ORE 15.00
SULLE TRACCE DEL NATALE
Laboratorio per famiglie: tra i dipinti della Pinacoteca, grandi e piccoli scopriranno il racconto del
Natale. Per tutti.
PINACOTECA STUARD – ORE 16.00
NASCITA DI UN RACCONTO TRA PAROLE E IMMAGINI | a cura della Libreria Libri e
Formiche
Colori, forbici e ... le nostre mani!!! Laboratorio con Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau, autori di
Ecco un uovo, Babalibri.
3-5 anni. Massimo 20 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
DOMENICA 18 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
NASCITA DI UN RACCONTO TRA PAROLE E IMMAGINI | a cura della Libreria Libri e
Formiche
Partendo dalla forma di un uovo quanti animali si possono creare con la fantasia?! Laboratorio con
Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau, autori di Ecco un uovo, Babalibri.
3-5 anni. Massimo 20 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
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CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini.
Per tutti.
PINACOTECA STUARD - ORE 16.00
NASCITA DI UNA POESIA. DEL MARE MATTO | a cura della Libreria Libri e Formiche
Come nasce una poesia? E perchè un autore che non sa nuotare dedica un intero libro di rime buffe
ai pesci del mare? Incontro con Alessandro Riccioni, poeta-bibliotecario e autore della raccolta di
poesie Mare matto, Lapis edizioni. 6-8 anni.
PINACOTECA STUARD - ORE 16.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - S come SOLE | a cura dell’Associazione
GOOGOL.
Se qualcuno pensa ancora di essere al centro dell’Universo cambierà idea nel costruire la propria
carta di identità spaziale, Non solo il sole è una stella di medie dimensioni, media età e media
temperatura, ma si trova anche alla periferia della galassia. Laboratorio di astronomia.
6/12 anni. Massimo 25 bambini. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI - ORE 16.30
LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO | a cura della compagnia I BURATTINI DEI FERRARI
Spettacolo di burattini. Per tutti.
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
SALA POLIVALENTE DEL CSAC presso la sede dell'Abbazia Valserena a Paradigna,
ARCHIVIO/MUSEO CSAC. - ORE 10.00
COSA C’E’ NEL CIELO? L’INFINITO
Il cielo c'è sempre, non lo possiamo toccare o cambiare, e sembra non vi succeda nulla. Ma è pieno
di immagini che possiamo scegliere, leggere, insomma ci può raccontare tante storie, ci dà un tempo
tutto suo, ci fa pensare all'infinito. Proiezioni di immagini fotografiche del cielo, soffermandosi su
"Infinito" di Luigi Ghirri, a seguire breve animazione e visita all’ARCHIVIO/MUSEO CSAC.
Riservato alle classi V della scuola primaria. Incontro per due classi. Obbligo di prenotazione.
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD - ORE 10.00
ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI
Incontro condotto da Angelo Marastoni e Cristina Montali della Biblioteca di Alice partendo dal
libro di “L’alfabeto dei sentimenti” scritto da I. Carioli e illustrato da S. Possentini.
Riservato alle scuole primarie del primo ciclo. Incontro per 1 classe. Obbligo di prenotazione.
BIBLIOTECA INTERNAZIONALE ILARIA ALPI - ORE 16.30
MELROSE AND CROC a Christmas to Remember
Il sogno di un Natale fantastico. Lettura bilingue italiano/inglese. 4-6 anni.
VENERDÌ 23 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD - ORE 16.00
LE NID. Un nido di storie | a cura di Consuelo Ghiretti
Una performance narrante rivolta ai bambini dagli 0 ai 3 anni e ai loro accompagnatori. Spazio
morbido e luogo in cui stare: si ascolta, si guarda, si crea. Il narratore racconta storie e poi lascia
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spazio a chi è seduto ad ascoltare. Lascia toccare, mordere, cercare. Perché il nido è pieno di storie,
piccole storie che prendono vita.
0-3 anni. Massimo 10 partecipanti con accompagnatore. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD- ORE 16.00
CERCA LA TUA STELLA | a cura di Compagnia Era Acquario
Un racconto corporeo sulla vita delle stelle, una drammaturgia che utilizza peso, gravità, giri,
attrazione e repulsione, permettendo di ripercorrere in modo evocativo, poetico, il mito celeste! La
performance stabilisce un parallelo tra la vita di una stella e quella dell'essere umano. 5-8 anni.
SABATO 24 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD - ORE 11.00
CERCA LA TUA STELLA | a cura di Compagnia Era Acquario
Un racconto corporeo sulla vita delle stelle, una drammaturgia che utilizza peso, gravità, giri,
attrazione e repulsione, permettendo di ripercorrere in modo evocativo, poetico, il mito celeste! La
performance stabilisce un parallelo tra la vita di una stella e quella dell'essere umano. 5-8 anni.
PINACOTECA STUARD - ORE 11.00
LE NID. Un nido di storie | a cura di Consuelo Ghiretti
Una performance narrante rivolta ai bambini dagli 0 ai 3 anni e ai loro accompagnatori.
Spazio morbido e luogo in cui stare: si ascolta, si guarda, si crea. Il narratore racconta storie
e poi lascia spazio a chi è seduto ad ascoltare. Lascia toccare, mordere, cercare. Perché il
nido è pieno di storie, piccole storie che prendono vita.
0-3 anni. Massimo 10 partecipanti con accompagnatore. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE | a cura del personale del Museo
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini. Per tutti.
LUNEDÌ 26 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD – ORE 15.00
SULLE TRACCE DEL NATALE
Laboratorio per famiglie: tra i dipinti della Pinacoteca, grandi e piccoli scopriranno il racconto del
Natale.Per tutti.
PINACOTECA STUARD - ORE 16.00
COLORI CALDI COLORI FREDDI | a cura di Anna Roberti
Ogni pianta colorante ha una suo periodo di raccolta. Conosciamo insieme i colori dell'inverno e
realizziamo un dipinto miniato attraverso questo atelier.4-9 anni.
CASTELLO DEI BURATTINI - ORE 16.30
BARGNOCLA CABARET | a cura della compagnia I BURATTINI DEI FERRARI
Spettacolo di burattini. Per tutti.
MARTEDÌ 27 DICEMBRE
BIBLIOTECA GUANDA - ORE 16.30
IL PICCOLO PRINCIPE
Lettura teatrale di Chiara Rubes. Accompagnamento e performance musicale alla chitarra di Andrea
Zanichelli. Per tutti.
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MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
ATELIER DEI COLORI | a cura di Educarte
Un luogo in cui stare, sperimentare e creare, un luogo del fare come diceva Bruno Munari, in cui
ogni bambino può scegliere il tempo in cui restare e mettersi in gioco con colori, forbici, carta,
colla… e fantasia! 4-9 anni.
PINACOTECA STUARD-ORE 15.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - T come TRANELLO | a cura dell’Associazione
GOOGOL
Le stelle comete non sono stelle. Forse qualcuno ci rimarrà male, ma dopo questo laboratorio ai
bambini sarà chiaro che una cometa è solamente…una palla di neve spaziale sporca. Laboratorio di
astronomia.
6-12 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
CASA DEL SUONO-ORE 10.15 E 16.00
LE NID. Un nido di storie | a cura di Consuelo Ghiretti
Una performance narrante rivolta ai bambini dagli 0 ai 3 anni e ai loro accompagnatori.
Spazio morbido e luogo in cui stare: si ascolta, si guarda, si crea. Il narratore racconta storie
e poi lascia spazio a chi è seduto ad ascoltare. Lascia toccare, mordere, cercare. Perché il
nido è pieno di storie, piccole storie che prendono vita.
0-3 anni. Massimo 10 partecipanti con accompagnatore. Obbligo di prenotazione.
CASA DEL SUONO – ORE 11.30
LA MUSICA DEI PITTORI | a cura di Educarte
Racconti e immagini di musicisti e pittori per scoprire cosa unisce le note musicali a colori e
pennelli.
3-5 anni. Massimo 15 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
BIBLIOTECA INTERNAZIONALE ILARIA ALPI - ORE 16.30
VENTO DEL NORD
Profumi, colori e racconti delle terre del Nord Europa. 6-8 anni.
PINACOTECA STUARD-ORE 16.30
IL GIOCO DEI GIGANTI | a cura di Federica Bottazzi
Liberamente tratto da Francisco Goya. Narrazione a cura di Federica Bottazzi della Biblioteca
“Cesare Pavese”.
8-10 anni. Massimo 20 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
VENERDÌ 30 DICEMBRE
PINACOTECA STUARD-ORE 10.30
COME NASCE UN LIBRO | a cura della Libreria Libri e Formiche
Incontro e racconti con l’autrice Annalisa Strada.6-8 anni.
PINACOTECA STUARD-ORE 15.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - E come ENIGMA | a cura dell’Associazione
GOOGOL
Cosa sono le stelle? In cosa differiscono dai pianeti? Come orientarsi in mezzo al cielo stellato? Un
percorso alla scoperta delle stelle e delle costellazioni del periodo natalizio. Laboratorio di
astronomia.
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6/12 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 16.00
COME NASCE UN LIBRO | a cura della Libreria Libri e Formiche
Incontro e racconti con l’autrice Annalisa Strada. 9-12 anni.
SABATO 31 DICEMBRE
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11
IL TEATRO DELLA LUCE
Uno speciale percorso per famiglie dove si scopriranno i segreti del teatro di ombre e luci
inventando storie con sagome fantastiche di draghi e personaggi misteriosi. Per tutti.
LUNEDÌ 2 GENNAIO
PINACOTECA STUARD – ORE 15.00
DIPINTI D’ORO
Laboratorio per famiglie dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del
Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Per tutti.
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - L come LUCE | a cura dell’Associazione
GOOGOL
Presi dalla fretta forse non tutti hanno osservato il colore delle stelle. La bellissima costellazione di
Orione, ben visibile nel cielo invernale, offre un’ottima occasione per capire come e perché le stelle
hanno un colore e comprendere l’evoluzione stellare. Laboratorio di astronomia.
6-12 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 15.30
ATELIER DEI COLORI | a cura di Educarte
Un luogo in cui stare, sperimentare e creare, un luogo del fare come diceva Bruno Munari, in cui
ogni bambino può scegliere il tempo in cui restare e mettersi in gioco con colori, forbici, carta,
colla… e fantasia! 4-9 anni.
GIOVEDÌ 5 GENNAIO
OFFICINE ON/OFF - ORE 15.30
LIBLAB - Laboratorio di Lettura e Stampa 3D | a cura di Gruppo Scuola
A partire dalla lettura di un libro, ogni bambino avrà la possibilità di disegnare un personaggio o un
oggetto del racconto che verrà poi riprodotto con la stampa 3D.
6-8 anni. Massimo 15 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
OFFICINE ON/OFF - ORE 17.00
LIBLAB - Laboratorio di Lettura e Stampa 3D | a cura di Gruppo Scuola
A partire dalla lettura di un libro, ogni bambino avrà la possibilità di disegnare un personaggio o un
oggetto del racconto che verrà poi riprodotto con la stampa 3D.
9-11 anni. Massimo 15 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
BIBLIOTECA INTERNAZIONALE ILARIA ALPI - ORE 16.30
MILO EL PINGÜINO: ¡MENUDA SORPRESA! di Debi Gliori
Lettura bilingue italiano/spagnolo. 4-6 anni.
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VENERDÌ 6 GENNAIO
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
IL FUOCO E LA NEVE | a cura di Educarte
I pittori raccontano con colori e pennelli il freddo della neve e il caldo del fuoco: dalla “Gazza” nel
paesaggio innevato di Monet, alle candele che illuminano la notte di Georges de La Tour, i bambini
scopriranno i dipinti di grandi artisti per poi dare forma all’inverno con fantasia e materiali
extrapittorici.
3-5 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 11.00
CERCA LA TUA STELLA | a cura di Compagnia Era Acquario
Un racconto corporeo sulla vita delle stelle, una drammaturgia che utilizza peso, gravità, giri,
attrazione e repulsione, permettendo di ripercorrere in modo evocativo, poetico, il mito celeste! La
performance stabilisce un parallelo tra la vita di una stella e quella dell'essere umano. 5-8 anni.
PINACOTECA STUARD – ORE 15.30
PALLA DI NEVE SPORCA | a cura della Libreria Libri e Formiche
Incontro con l’autrice Lara Albanese in collaborazione con ed. Jaca Book. 5-8 anni.
CASTELLO DEI BURATTINI - ORE 16.30
LA FONTE PORTENTOSA | a cura della compagnia I BURATTINI DEI FERRARI
Spettacolo di burattini. Per tutti.
SABATO 7 GENNAIO
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
NUVOLE DI STELLE E LUNE IMPOSSIBILI | a cura di Educarte
Dai cieli stellati di van Gogh, alle lune impossibili di Magritte, fino al volo di Icaro di Matisse:
attraverso la proiezione di immagini, nel laboratorio scopriremo che gli artisti si sono sempre
confrontati con ciò che sta sopra di noi, raccontandone con stupore la bellezza.
6-8 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini. Per tutti.
PINACOTECA STUARD – ORE 15.00
DIPINTI D’ORO
Laboratorio per famiglie dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del
Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Per tutti.
PINACOTECA STUARD - ORE 16.30
CERCA LA TUA STELLA | a cura di Compagnia Era Acquario
Un racconto corporeo sulla vita delle stelle, una drammaturgia che utilizza peso, gravità, giri,
attrazione e repulsione, permettendo di ripercorrere in modo evocativo, poetico, il mito celeste! La
performance stabilisce un parallelo tra la vita di una stella e quella dell'essere umano. 5-8 anni.
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DOMENICA 8 GENNAIO
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
I CIELI DI MAGRITTE | a cura di Educarte
Laboratorio dedicato all’universo fantastico di René Magritte: attraverso le immagini proiettate, i
bambini inventeranno mondi surreali dove tutto è possibile, con nuvole di pietra, castelli sospesi e
uomini simili a gocce di pioggia.
9-11 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini.Per tutti.
PINACOTECA STUARD - ORE 15.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - L come LUNA | a cura dell’Associazione
GOOGOL
Giochi, attività e ragionamenti sul nostro straordinario satellite naturale, per capire perché esistono
le fasi della luna e perché qualche volta avvengono le eclissi, ma anche per comprendere come mai
il nostro satellite sembra un pezzo di formaggio bucato. Laboratorio di astronomia.
6-12 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
CASTELLO DEI BURATTINI - ORE 16.30
LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO | a cura della compagnia I BURATTINI DEI FERRARI
Spettacolo di burattini. Per tutti.
VENERDÌ 13 GENNAIO
CASA DEL SUONO - ORE 10.15 E 11.30
LE NID. Un nido di storie | a cura di Consuelo Ghiretti
Una performance narrante rivolta ai bambini dagli 0 ai 3 anni e ai loro accompagnatori.
Spazio morbido e luogo in cui stare: si ascolta, si guarda, si crea. Il narratore racconta storie
e poi lascia spazio a chi è seduto ad ascoltare. Lascia toccare, mordere, cercare. Perché il
nido è pieno di storie, piccole storie che prendono vita.
0-3 anni. Massimo 10 partecipanti con accompagnatore. Obbligo di prenotazione.
CASA DEL SUONO – ORE 11.00
LA MUSICA DEI PITTORI | a cura di Educarte
Racconti e immagini di musicisti e pittori per scoprire cosa unisce le note musicali a colori e
pennelli.3-5 anni. Massimo 15 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
SOTTO QUESTO CIELO DI … S.T.E.L.L.E. - E come EXTRATERRESTI | a cura
dell’Associazione GOOGOL
Quanti sono i pianeti del sistema solare? E quelli dell’universo’? Ci saranno amici lontani? Un
laboratorio alla scoperta dei pianeti per comprendere che ... il sistema solare è quasi tutto vuoto.
Laboratorio di astronomia.
6-12 anni. Massimo 25 partecipanti. Obbligo di prenotazione.
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CASA DELLA MUSICA - ORE 16.00
MANO FELICE. Disegna e suona gli animali dall’airone alla zebra.
Spettacolo con l’illustratore Alessandro Sanna e la musicista Elisabetta Garilli.
Un viaggio per capire come il suono e le illustrazioni creino unite e come una mano possa imparare
a disegnare divertendosi e divertendo. Per tutti.
PALAZZO DEL GOVERNATORE - ORE 17.30
DAL ROMANZO AL RACCONTO CINEMATOGRAFICO | a cura di Gloria Bianchino
Dialogo fra Gianrico Carofiglio e Sara Martin. Per adulti.
SABATO 14 GENNAIO
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini. Per tutti.
PINACOTECA STUARD – ORE 15.00
DIPINTI D’ORO
Laboratorio per famiglie dedicato ai dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca: come i pittori del
Trecento, grandi e piccoli daranno forma a un quadro “a fondo oro”. Per tutti.
PALAZZO DEL GOVERNATORE - ORE 17.30
IL RACCONTO DEL VERO | a cura di Gloria Bianchino
Dialogo fra Marcello Fois e Uliano Lucas. Per adulti.
DOMENICA 15 GENNAIO
PINACOTECA STUARD - ORE 10.30
RI-CONOSCI PARMA | a cura di spazio entropia
Un gioco multidisciplinare destinato ai bambini della città di Parma. La scoperta/riscoperta delle
eccellenze della città, trasmessa attraverso una stimolante esperienza ludico-artistica. Per tutti.
CASTELLO DEI BURATTINI – ORE 11.00
BURATTINI E MARIONETTE
Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei
burattini. Per tutti.
PINACOTECA STUARD- ORE 15.00 e 16.15
IL CIELO E QUANTO CONTIENE NEL SUO MUTARE INFINITO
Forma e colore, il cielo è musica nei suoi campi di tempo, il cielo è un turbinio di nuvole e lampi di
luce. A seguito, una dolce storia, i bambini saranno invitati a creare un tableau sensoriale. A cura
della Bottega di Merlino. 18-36 mesi. Massimo 12 partecipanti con accompagnatore. Obbligo di
prenotazione
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