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La notte delle fate

• Segnalaci un sito
• Segnalaci un evento

Giovedì 16 giugno 2011 alle ore 21, in piazza dell'Arengario, Librogiocando presenta La notte delle
fate, laboratorio di letture incantate bambini e famiglie.

• Segnala questo sito a...
Utilità
• Attiva RSS feed
• Imposta pagina iniziale
• Aggiungi ai siti preferiti
Cerca un luogo
in:
INVIA >>

Sport

Ingresso gratuito
Secondo la tradizione, a metà giugno, cade una magica notte, dove i sogni e le favole prendono vita e
tingono di mistero e colori i sonni di tutti noi.
E' la notte di mezza estate, quando i personaggi magici delle favole possono "infestare" le nostre
strade...anche se per una notte soltanto. Fate, folletti, gnomi e buffi cantastorie tornano a dar
testimonianza del loro mondo che ha incantato da sempre l'animo umano e generazioni di bambini.
La nostra avventura parte dalla Piazza dell'Arengario: un vecchio e saggio Cantastorie, custode di uno
straordinario segreto e un musicista tornano a vagare per le strade di Monza in cerca di qualcuno che
voglia ascoltare le loro melodiose fiabe cantate.
Suonando, narrando e cantando...il viaggio e la storia di dipanano lungo la Via Vittorio Emanuele II, fino
ad entrare in uno spazio misterioso, che scopriremo essere la casa di tutte le storie raccontate: lo spazio
Ascolteremo favole nuove ed entusiasmanti...storie di imprese epiche e di grandi amicizie... soltanto qui,
verrà svelato il...segreto della notte di mezza estate e le mirabolanti storie del mondo delle fiabe...
... dopotutto...
"Siamo fatti della stessa materia di cui son fatti i sogni"
( "La tempesta", W. Shakespeare)
Con il patrocinio dell'Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali.
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