L'antico Palazzo Rubini Vesin, nel cuore di Gradara,
spalanca le sue porte per accogliere tutti i bambini
che hanno voglia di sognare e di viaggiare con la
fantasia. Nelle preziose sale prendono vita alcune
delle più belle e amate fiabe della tradizione, quelle
ancora capaci di emozionare, sorprendere, divertire,
spaventare piccoli e grandi. A fare da filo conduttore
tra le storie saranno le stagioni: giocheremo così con
il passare del tempo e i mesi dell'anno tra fiocchi di
neve e prati fioriti...

Gradara, Palazzo Rubini Vesin
dal 9 dic. 2018 al 28 feb. 2019
su prenotazione

FAGIOLODROMO:
LA FOLLE CORSA DELLE VERDURE
Da protagoniste di suggestive fiabe a concorrenti di una
pazza corsa! Le verdure scendono in campo, o meglio in
pista, per sfoderare tutti i loro segreti: le seguiremo in
avventure fuori dal comune lungo un affascinante percorso
animato e in laboratorio le faremo gareggiare in un
“fagiolodromo” che costruiremo con le nostre mani.
▬ Temi: fiaba, alimentazione, stagionalità, stagioni

LIBRORTO
Tra le stanze del Palazzo delle Fiabe si aggirano curiosi
personaggi, così come tra le pagine dei libri si nascondono
straordinarie storie; il Librorto non fa eccezione: mese
dopo mese vi è narrata la magia delle stagioni, le sue
sembrerebbero pagine speciali ma… non vi fate ingannare!
Qualcosa è già pronto a germogliare…
▬ Temi: fiaba, libro, orto, mesi dell'anno

1 fiaba per 4 stagioni
La pizza… anzi, la storia è servita! Stagione dopo stagione,
stanza dopo stanza, ascolteremo le avventure dei protagonisti
delle fiabe più amate per poi seguirli in inediti sviluppi. Cosa
farà Cappuccetto Rosso nel bosco innevato? La Regina della
Neve saprà godersi la spiaggia assolata? Prepareremo insieme
un’avventura per quattro stagioni!
▬ Temi: fiaba, stagioni, invenzione

storie in dispensa
Si può fare provvista di storie in previsione della brutta stagione
come si fa provvista di frutti e verdure gustosi per l’inverno? Sì,
dopo averne raccolte gironzolando curiosi nel Palazzo delle
Fiabe Stagionate. Dove metteremo il nostro delizioso bottino?
In una piccola dispensa che andremo a costruire tutti insieme in
laboratorio, giocando con barattoli e vasetti.
▬ Temi: fiaba, stagioni, alimentazione, verdure

Casine, casette, casone
Ogni storia ha il suo particolare luogo, oscuro o magico,
elegante o rustico; li visiteremo assaporandone ogni dettaglio
per poi ricreare in laboratorio la casetta più adatta per ogni
straordinario abitante delle fiabe: regge, capanne, antri o
castelli… abitazioni sospese tra le nuvole e intrecciate da fili di
mille colori..
▬ Temi: fiaba, stagioni, invenzione

PER SCUOLE E GRUPPI
> DAL
9 DIC. 2018

Tipologia:
Visite animate e laboratori manipolativi

INFO E PRENOTAZIONI

Destinatari:

< AL
28 FEB. 2019

Scuola dell'Infanzia e 1° ciclo Scuola Primaria

tel. 0541964673

Durata:

cell. 3311520659 (no sms)

1 ora e 30 minuti
Costo:

e-mail. info@gradarainnova.com

€ 6,00 a bambino
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