PROGRAMMA FESTA 22-23-24 SETTEMBRE 2006

Venerdì 22 settembre
ore 16

Incontro con la Dott.ssa Rosella De Leonibus sul tema
“C’era una volta … e forse c’è ancora. La fiaba e i suoi simboli: linguaggi universali per parlare
all'anima di adulti e bambini”

Sabato 23 settembre
dalle ore 9,30
“Il mercante in fiera” Mercato dell’artigianato e dell’editoria per ragazzi
“Inventa il tuo spaventapasseri” realizzazione di spaventapasseri con la collaborazione
dell’Istituto Statale d’Arte di Spoleto e la ditta Legnami Paolini
Mostra degli elaborati grafici della prima categoria 3-6 anni
Giostra antica per bambini
ore 10

Spettacolo per bambini a cura de “L’Albero Magico”

dalle ore 15

Giochi gonfiabili: Mongolfiere e Caterpillar
Laboratori ludico-creativi in collaborazione con “L’Albero Magico”

15,30-17,00

Iscrizione e conferma delle prescrizioni alla caccia al tesoro per bambini 5-12 anni

ore 16
ore 16,30

Mostra delle opere del pittore Corrado Spaziani a cura di Lamberto Gentili
Spettacolo narrazione “Il mostro peloso” a cura di Sabrina Seconi e Annalisa Trequattrini in
collaborazione con la libreria per ragazzi “Le Cuneconde” di Perugia
“Caccia alla Fiaba” Caccia al tesoro per bambini 5-12 anni a cura de “L’Albero Magico”
La Banda nella Fiaba
Buffet offerto ed organizzato dalla CIR FOOD
Spettacolo tra il cabaret e il teatro interpretato da Giorgio Donati e Jacob Olesen

ore 17,30
ore 19
ore 20
ore 21

Domenica 24 settembre
dalle ore 10 e per tutta la giornata
Trenino Dotto della SSIT
“Il mercante in fiera” Mercato dell’artigianato e dell’editoria per ragazzi
“Inventa il tuo spaventapasseri”
Giostra per bambini
Giochi gonfiabili:Mongolfiere e Caterpillar
“Mostra degli elaborati grafici della prima categoria”
Annullo postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. Agenzia di Foligno
Mostra filatelica “La fiaba nella filatelia” di Giovanni Menghini
Animazione “I bambini e la creta” a cura di Germano Cilento
Giochi per bambini ed attività ludico-creative pittura viso e palloni forma a cura de “L’Albero
Magico”
ore 12

Premiazione “Inventa il tuo spaventapasseri”

dalle ore 16

Trampolieri e giocolieri itineranti

ore 13

Buffet offerto ed organizzato dalla C.I.R. FOOD

ore 15

Premiazione delle fiabe vincitrici presentata da Ambra Giardini Cenci

Lettura delle fiabe a cura di Marina Antonini e Maurizio Armellini
Intermezzi musicali di Beatrice Cilento
Saranno presenti rappresentanti delle Istituzionali
ore 16

Animazione per bambini “Narrando, narrando – favole per strada” regia di Domenico Madera,
con Domenico Madera e Alessia Rosi

ore 17

Spettacolo per bambini “Equilibri precari” con Michele, Giocoliere Equilibrista

ore 18

Spettacolo per bambini “Il gatto con gli stivali”, regia di Domenico Madera, con Domenico
Madera e Alessia Rosi

ore 19

Premiazione caccia al tesoro per bambini a cura de “L’Albero Magico”

ore 20

Balletto di chiusura dell’associazione Arabesque con musiche della Banda Santa Cecilia

ore 20,30

Gran finale con spettacolo pirotecnico

Entrate a far parte della fiaba.
Gli spettacoli potranno essere itineranti e itineranti saranno i fantastici personaggi all’interno del Paese
delle Fiabe, trampolieri, giocolieri, personaggi del mondo fantastico.

