Palazzo Rubini Vesin

6

centro storico di Gradara
insalata di fiabe

gennaio

Tante storie appetitose per tutti i gusti vi aspettano al Palazzo
delle Fiabe Stagionate! Gli ingredienti? Una base di tradizione,
un pizzico di novità, una mescolata in allegria e voilà la fiaba è

la ciokobefana

servita! ...e dopo il racconto manine all'opera in laboratorio per

La Befana più dolce che ci sia
STORIE AL CIOCCOLATO E STORIE DEL CAVOLO:
dimostrazione dell’arte del cioccolatiere alla
Casetta del cioccolato e percorso nel Palazzo
delle Fiabe stagionate.
Alle 10.00 e alle 11.30 – Palazzo Rubini Vesin
> attività a pagamento

creare con la fantasia! > attività a pagamento
Quando? 2,3,4,5 gennaio
alle ore 15.30 e alle ore 17.00

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

CACCIA ALLA BEFANA GOLOSONA.
Grande caccia al tesoro animata nelle vie del
borgo! (dai 3 ai 10 anni).
Partenza alle 15.00 e alle 16.00
(FINO AD ESAURIMENTO POSTI)
Teatro Comunale
(In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al
chiuso. Gli orari di potrebbero subire variazioni)
> GRATUITO

farà Cappuccetto Rosso nel bosco innevato? La Regina della
Neve saprà godersi la spiaggia assolata? Prepareremo insieme
un’avventura per quattro stagioni! > attività a pagamento
Quando? mercoledì 26 dicembre alle ore 15.30 e alle ore 17.00

FAGIOLODROMO:
LA FOLLE CORSA DELLE VERDURE
Da protagoniste di suggestive fiabe a concorrenti di una

UNA BEFANA MOLTO FASHION.
Lettura animata
a cura di Romina Marfoglia (Teatro dei Bottoni)
(FINO AD ESAURIMENTO POSTI)
Alle ore 17.30 – Teatro Comunale
> GRATUITO

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 un laboratorio davvero sprint!
> attività a pagamento
Quando? 27,28,29,30 dicembre alle ore 15.30 e alle ore 17.00

PER BAMBINI E FAMIGLIE
Racconti animati e laboratori manipolativi

INFO E PRENOTAZIONI

> consigliato a bambini dai 3 anni in sù
Durata:

tel. 0541964673

1 ora circa

cell. 3311520659 (no sms)

Costo:
€ 6,00 a bambino
eccetto le iniziative segnalate come gratuite

e-mail. info@gradarainnova.com
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