LUDOTECA

ESTATE

Nel Parco XXV Aprile di Fiorano

Dal

11 giugno al 13 luglio 2012
lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 16.00 alle 19.00

Attività di gioco e laboratori
per bambini e ragazzi
Insieme a SILVIA, simonetta e BRAHIM
Partecipazione gratuita

Ludotca Estate Bla
da Lunedi 11 giugno a giovedi 12 luglio 2012

orario estivo :
Sabato (fino al 23 giugno)
Martedi - Giovedi
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 19.00
importante
Dal 1° luglio sospensione del prestito
(tutti i giochi devono rientrare per inventario)

SABATO 23 GIUGNO
GIOVEDI 12 LUGLIO

ultimo sabato di apertura
ultimo giorno di apertura

Ludoteca Comunale
tel. 0536 833414

BLA Estate
MercoledIì sera ore 21
		 nel giardino del BLA
4 LUGLIO	
“IL SOGNO di
TARTARUGA”

11 LUGLIO
“ARIE”

Compagnia il Baule
Volante - Ferrara
Teatro d’attore, pupazzi
animati a vista, musica dal
vivo su strumenti etnici

Tartaruga
fece
un
sogno. Sognò un albero
che si trovava in un luogo segreto. Sui rami
dell’albero crescevano tutti i frutti della terra …
Il racconto, che viene dall’Africa, ha come
protagonisti gli animali della savana ed è
accompagnato da musiche eseguite dal vivo
su ritmi e strumenti africani .

Compagnia Dottor Bostik/Uno
Teatro – Torino
Spettacolo
itinerante
di
burattini a guanto, animati su
tre biciclette

Per avvicinare in modo
piacevole e coinvolgente
il pubblico al melodramma, la compagnia ha
immaginato un vero e proprio percorso nella
lirica, condotto da tre burattinai che, sulle
diverse musiche, compongono e ricompongono
quadri scenici in un percorso determinato, che
realizzano dall’interno delle loro bicicletteteatrino.

18 LUGLIO
“ATTENTO PIERINO... ARRIVA IL LUPO!”
Compagnia il Baule Volante – Ferrara
Teatro d'attore, pupazzi animati a vista con musica

La celebre fiaba, tratta da "Pierino e il lupo" di Sergej Prokofiev, che l’aveva
composta con lo scopo di educare alla musica i ragazzi delle scuole elementari
russe, narra la storia di un ragazzo che, con l'aiuto dei suoi amici animali, riesce
a catturare un ferocissimo lupo.

Ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto all’interno del BLA

