su fili di seta

BALDINIHVECCHI

reggionarra
Reggio Emilia / 17-19 maggio 2019

21 Palazzo da Mosto (Sala Conferenze e Cortile)
Sabato 18 maggio
16:00 - 18:30 / da 3 a 99 anni / ingresso libero - max 70 posti

Non si dorme, in questa storia!

La vita è tutta una scoperta e non è mai troppo tardi

a cura della Compagnia della Casina, spettacolo teatrale, progetto educativo e culturale all’interno
dell’Associazione Casina dei Bimbi con Alessia Planeta, Alice Orlich,
Francesca Ganassi.

Una piccola tartaruga non vuole andare in letargo per conoscere l’autunno e l’inverno. Convincerà i saggi nonni
a seguirla in questa avventura? Una storia di coraggio, amore e ascolto.
A seguire altre narrazioni con teatrini kamishibai, laboratori creativi e proiezioni della storia in 11 lingue diverse.

promotori

Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

in collaborazione con

i

Istituto Regionale
“G. Garibaldi” per i Ciechi

con il patrocinio di
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Arcispedale Santa Maria Nuova
Domenica 19 maggio
Ludoteca Pediatria • 16.00 / da 3 a 99 anni - riservato ai bimbi ospedalizzati - max 15 posti

Non si dorme, in questa storia!

La vita è tutta una scoperta e non è mai troppo tardi
a cura della Compagnia della Casina nata come progetto educativo e culturale all’interno
dell’Associazione Casina dei Bimbi
Una piccola tartaruga non vuole andare in letargo per conoscere l’autunno e l’inverno. Convincerà i saggi nonni
a seguirla in questa avventura? Una storia di coraggio, amore e ascolto.

In tutti i reparti su prenotazione • 17.30 - 19.30 / da 0 a 99 anni

Narrazioni su prenotazione
In ogni reparto sarà possibile prenotare una storia!
a cura della Compagnia della Casina

per prenotazioni: tel. 346 0070770 - amministrazione@casinadeibimbi.org

promotori

Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

in collaborazione con

i

Istituto Regionale
“G. Garibaldi” per i Ciechi

con il patrocinio di

