dal 19 al 20 settembre 2020
CASTEL RITALDI

21A Edizione Concorso Letterario
“Mario Tabarrini - Paese delle Fiabe”
attività ludiche - letture animate - spettacoli - laboratori

IN COLLABORAZIONE

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PREMIO LETTERARIO
E ASSOCIAZIONE PAESE DELLE FIABE

ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO-PARINI
ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SPOLETO
UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI U.N.A.C. SPOLETO
IAC SPOLETO ASSOCIAZIONE ACCORDION CULTURE
CARTOLIBRERIA MENGHINI

in collaborazione con

Comune di
Castel Ritaldi

IL SINDACO
Siamo alla 21a Edizione e per me questa è la terza,
di cui la seconda da Sindaco. Una manifestazione
che unisce grandi e piccoli nelle Fiabe. "Il Ponte",
tema di quest'anno, rispecchia pienamente lo stato
d'animo in questo periodo così difficile poiché tutti
noi speriamo di attraversarlo per tornare al più
presto, e migliori alla normalità.
Da questo concorso letterario sono uscite due
firme prestigiose della narrativa internazionale per
giovani: Luigi Dalcin, vincitore del primo concorso e
Serena Carestia, prima classificata dell’edizione
2017, entrambi vincitori di un premio Andersen. Lo
scopo del concorso è quello di promuovere la
cultura della fiaba ed in particolar modo tra i
giovani.
Un ringraziamento all'assessore alla cultura Veronica Benedetti per la
realizzazione di un programma ricco e fiabesco ma attento al rigoroso rispetto
delle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.
Si ringrazia l'Associazione e la Commissione" Paese delle Fiabe", la Pro Loco di
Castel Ritaldi e tutti i professionisti e collaboratori che faranno divertire piccoli e
grandi in tutta sicurezza.
NON MANCATE A QUESTA EDIZIONE RICCA DI SORPRESE, VI
ASPETTIAMO A CASTEL RITALDI!
Il Sindaco
Elisa Sabbatini

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
La cultura, l’amore per la lettura e la scrittura sono
gli elementi necessari per aprire la mente e
ampliare le proprie conoscenze. Il compito di una
buona amministrazione è anche quello di fornire,
soprattutto ai giovani, i mezzi per accedere a tali
strumenti. È questo lo spirito che mi ha portata
quest’anno a lavorare per trovare il giusto
compromesso tra le esigenze legate all’emergenza
sanitaria e l’obiettivo di continuare a diffondere un
messaggio culturale importante. Ringrazio
sinceramente le Associazioni che ogni anno
cooperano per la buona riuscita della
manifestazione e del Concorso Letterario.
Auguro a tutti voi di trascorrere un gradevole fine
settimana.
L’Assessore alla Cultura
Veronica Benedetti

PROGRAMMA SINTETICO
PAESE DELLE FIABE 2020
SABATO 19 SETTEMBRE 2020
ORE 17.00 - Apertura della manifestazione Paese delle Fiabe 2020 e
“Premiazione delle Fiabe Vincitrici della 21^ Edizione del Concorso Premio
Letterario Mario Tabarrini” a cura dell’omonima Commissione e
dell’Amministrazione Comunale di Castel Ritaldi – Presso Biblioteca di Castel
Ritaldi.
Durante la premiazione sarà riservato un momento dedicato allo scambio
interculturale avviato con la Comunità Italiana residente in Danimarca.
ORE 19.00 - Apericena
ORE 21.00 - Concerto musicale “MOON – La luna è solo un ponte tra le fiabe e
le stelle” a cura dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di
Castel Ritaldi e dell’Interprete Stefano de Majo.
Sarà messo a disposizione del pubblico un telescopio per
ammirare le stelle e le costellazioni creando così un ponte
metaforico tra la terra e l’universo.
DOMENICA 20 SETTEMBRE

ORE 9.30 - Animazione, giochi a distanza, musica, balli di gruppo a cura della
Compagnia Teatrale de "I Ragazzi del Musical ".
ORE 10.00 - Lab. Creativo “Ponti di Argilla” a cura di Maria Luisa Morici e
Sabina Antonelli.
ORE 10.00 - Baby Street Art “Un ponte di creatività verso l’infinito e oltre” a cura
dell’Artista Esmeralda e del Movimento Artistico Culturale Revolution Art di
Spoleto.
ORE 10.30 - Lab. Creativo “Il Ponte dei bambini” in collaborazione con “IL
CERCHIO” Soc.Coop.Soc.
ORE 10.30 - ENGLISH LAB – HOW TO MAKE A BRIDGE, attività laboratoriale
condotta dall’architetto inglese Horace Jones responsabile della costruzione del
Tower Bridge a Londra.
ORE 10.00 - 13.00 - Lab. Sistema Museo “Rodari 100: un Ponte di parole per la
Pace” dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, presso la Biblioteca Comunale di
Castel Ritaldi.
ORE 10.30 - 11.00 - Lab. “Il ponte in movimento”, percorsi motori per bambini
dai 6 agli 11 anni a cura dell’Associazione Muoviamoci con Gusto.
ORE 11.00 - Lab. Piccoli e Grandi Chef “Merende antiche e moderne a
confronto” a cura della Dott.ssa Manuela Germani (Associazione InPerformat) –
Presso l’Oratorio di Castel Ritaldi.

ORE 15.30 - Lab.Creativo “Il Ponte del bambini ”in collaborazione con “IL
CERCHIO” Soc.Coop.Soc.
ORE 15.30 - ENGLISH LAB – HOW TO MAKE A BRIDGE, attività
laboratoriale condotta dall’architetto inglese Horace Jones responsabile della
costruzione del Tower Bridge a Londra.
ORE 16.00 - Spettacolo Musical "Aladin e il Ponte di Agrabah": Aladin si
troverà a sua insaputa su di un ponte sospeso tra il suo mondo e quello di
tantissimi altri, dove incontrerà nuovi amici di tutte le fiabe Disney. A cura della
Compagnia Teatrale de "I Ragazzi del Musical".
ORE 16.00 - 18.00 - Baby Street Art “Un ponte di creatività verso l’infinito e
oltre” a cura dell’Artista Esmeralda e del Movimento Artistico Culturale
Revolution Art di Spoleto.
ORE 15.00 - 18.00 - Lab. Sistema Museo “Rodari 100: un Ponte di parole per
la Pace” dedicato ai ragazzi dagli 11 a 14 anni, presso la Biblioteca Comunale
di Castel Ritaldi.
ORE 16.30 - 17.00 - Lab. “Il ponte in movimento”, percorsi motori per bambini
dai 6 agli 11 anni a cura dell’Associazione Muoviamoci con Gusto.
ORE 17.00 - Lab. Piccoli e Grandi Chef “Merende antiche e moderne a
confronto” a cura della Dott.ssa Manuela Germani (Associazione InPerformat)
– Presso l’Oratorio di Castel Ritaldi.

ORE 18.00 - Maria Luisa Morici e Sabina Antonelli
presentano “La Fiaba è un Ponte”, spettacolo per famiglie
rappresentato attraverso una serie di racconti realizzati con
rulli, attrezzi di scena, musica e teatro d'attore.
ORE 21.00 - HER: Un Ponte verso il Sé
Un concerto di musica world e d’autore della Sara Galas Band fondata dalla
cantautrice ed artista interdisciplinare Sara Galassini ed il compositore,
polistrumentista Yukio Tsuji a New York, accompagnati dal fisarmonicista
Gianluca Bibiani e dal polistrumentista Claudio Scarabottini.
– Presso Chiostro di Santa Marina (Castel Ritaldi).
Ove non espressamente indicato la manifestazione avrà luogo nella Piazza
di Castel Ritaldi.
L’ingresso nell’area oggetto della Manifestazione sarà consentita nel
rispetto delle norme anti-Covid attualmente previste.
È gradita la prenotazione tramite messaggio WhatsApp
al numero 320 973 7269
per la partecipazione ai laboratori e agli spettacoli,
i quali non potranno superare
la capienza massima consentita per il rispetto
delle normative relative all’emergenza sanitaria.

"MOON" - La Luna è solo
un Ponte tra le Fiabe e le
Stelle.
Sabato alle ore 21:00

Spettacolo a cura della Banda
Musicale Santa Cecilia e delle
Majorettes di Castel Ritaldi,
diretto e interpretato dall'attore
Stefano de Majo. Lo
spettacolo ha debuttato a
Milano chiudendo il Milano
Fringe Festival dedicato alla
luna nel cinquantesimo
anniversario dal primo
allunaggio. Protagonista di "Moon" sarà Laika, la cagnetta dello spazio. Uno
spettacolo notturno e visionario da vivere sotto le stelle, attraverso il racconto
del primo essere vivente che varcò, come Ulisse le frontiere dell'ignoto. Sarà
proprio la piccola randagia, che i sovietici inviarono nello Spazio senza più fare
ritorno, a raccontarsi con la sua voce che riecheggia viva ancora adesso,
orbitando intorno alla terra, per ricordarci che in questo universo siamo tutti
parte di un tutto, a formare un Ponte verso l'infinito. Laika e la Luna si
racconteranno tra i suoni dell'orchestra di fiati diretta dal Maestro Mario Ciai a
rievocare le atmosfere degli anni '50 e '60 con le stesse canzoni che
giungevano a quel tempo dall'America. Su quelle note fluttueremo tutti insieme,
come la luna fluttua in un mare di stelle o forse semplicemente ci ritroveremo a
volare attaccati al filo di un palloncino come nei sogni fatti da bambini, "...perchè
le fiabe non sono solo per i bambini e siamo tutti dentro una fiaba nel piccolo
grande Paese delle Fiabe". Udremo gli echi di sommi poeti come Dante e
Leopardi, assieme a quelli di antichi cosmonauti ormai persi nell'ignoto,
ascolteremo le voci di mitici eroi dello spazio come Armstrong e Gagarjin ma
alla fine del viaggio magari da lassù scopriremo qualcosa di più anche di noi e
della nostra vecchia Terra. Perchè "...vista da lassù la Terra era bellissima e la
luna era solo un ponte, tra le fiabe e le stelle."
AL TERMINE DELLO
SPETTACOLO
SARÀ MESSO A
DISPOSIZIONE UN
TELESCOPIO PER
POTER
OSSERVARE LE
STELLE

HER: Un Ponte Verso Il Se’
Domenica alle ore 21:00

Un concerto di musica world e d’autore della Sara Galas Band fondata dalla
cantautrice ed artista interdisciplinare Sara Galassini ed il compositore,
polistrumentista Yukio Tsuji a New York, dove i due collaborano da 20 anni
nell’ambito del teatro, della danza e della musica. Il fisarmonicista Gianluca
Bibiani ed il polistrumentista Claudio Scarabottini si uniranno con l’intento
comune di creare un ponte sociale e culturale attraverso la musica e la
poesia. Le composizioni ed i testi in inglese ed italiano della Sara Galas Band
presentano i colori e la passionalità del mediterraneo uniti ai respiri della
spiritualità Giappone che si incontrano tra i ritmi frenetici della multiculturalità
Newyorkese. L'album HER è una raccolta di brani scritti da Galassini e Tsuji
per onorare la madre terra, lo spirito femminile che esiste in ognuno di noi,
l'intuizione e l'introspezione considerandoli passaggi necessari per attingere
all'amore profondo e creare nuove possibilità che onorano la diversità e
l'unione.
I diversi stili musicali in cui sono stati arrangiati i pezzi riescono a fondere
luoghi diversi e modi di sentire comuni come se la musica stessa diventasse
ponte, veicolo di comunicazione che riesce ad abbattere limiti e barriere
sociali e culturali.

CASTELLO

BIBLIOTECA

PIAZZA

ORATORIO

DA PERUGIA A FOLIGNO. Allo svincolo per Campello sul Clitunno-Castel
Ritaldi. Proseguire sino a La Bruna girare a destra e la seconda a sinistra per
Castel Ritaldi.
DA ROMA A SPOLETO. A Spoleto proseguire sulla S.S.3 Flaminia
direzionFoligno fino allo svincolo per Campello sul Clitunno-Castel Ritaldi.
Proseguire sino a La Bruna girare a destra e la seconda a sinistra per Castel
Ritaldi.

