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LA BOTTEGALA BOTTEGA
DELLE STORIEDELLE STORIE

Tre letture animate per bambini e ragazzi di età diverse per immergersi in storie meravigliose
sul filo della paura, dell'orrore e dell'avventura,  riscoprendo insieme intramontabili classici della letteratura 

in compagnia del narratore Michele Neri

sabato 14 novembre - ore 10
“P” come Pinocchio

sabato 31 ottobre - ore 10   
Dove non c’è immaginazione non c’è orrore…

sabato 24 ottobre - ore 10
Chi ha Paura...del Lupo cattivo?

Creature terrificanti popolano le notti. Nate da esperimenti di stregoni, inventori spregiudicati, e
scienziati senza criterio, per sovvertire l’ordine del mondo e dispensare paura e terrore. 
Un insieme di piccoli episodi da storie e leggende dell’est europeo e di storie gotiche di fine ‘800
per immergersi in vere e proprie letture da brivido.

Creature che escono di notte alla ricerca di bambini e bambine golose, streghe, orchi, lupi e folletti e
spaventose creature fantastiche...
Dalle raccolte di fiabe della tradizione popolare italiana cantilene e filastrocche scaccia paura, fra
ironia e descrizione ridicola dei personaggi più temibili.
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LETTURE ANIMATE E STORIE AVVENTUROSE PER BAMBINI E RAGAZZI

Una carrellata di letture raccapriccianti fra i classici della letteratura

L'occasione per riscoprire le pagine più belle del capolavoro
di Collodi, leggendo ad alta voce il testo originale, troppo

spesso associato alla versione Disneyana. La lettura si
trasformerà in un divertente gioco, che coinvolgerà grandi e

piccini in questa magica e avventurosa storia senza tempo.

Per bambini dai 7 ai 10 anni e adulti di tutte le età

Per ragazzi dai 10 anni in su

Per bambini dai 6 anni in su
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