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Pinocchio... da ascoltare - per giocare - da guardare - da mangiare

Sabato 23 novembre

LE STORIE NUOVE / CONVERSANO
ore 10,30
“Naso lungo, gambe corte”
Laboratorio per giocare con la storia di Pinocchio a cura di Stefania Liverini dai 5 agli 8 anni 

EQUILIBRI / SANTERAMO IN COLLE
ore 16,30
“Fiabe a merenda. Storie con il naso lungo”
Lettura animata e laboratorio creativo ispirato a “Le Avventure di Pinocchio”, per bambini dai 4 agli 8 anni

KIRIKU’ / ALTAMURA
ore 16,30 
“Una storia in una noce”
I bambini disegnano il loro Pinocchio in un minuscolo "illustrato" da costruire dentro una noce

CUCCUMEO / FIRENZE
ore 17
“Collodi contro Sidoti - C'era una volta un se...”
Cosa succederebbe se potessimo smontare e rimontare Pinocchio, e giocarci? E se, leggendolo, prendessimo un'altra
strada? Un mostro sacro contro un giocherellone, un pomeriggio di giochi tra lettura e scrittura, per grandi e piccini. Per
adulti e ragazzi dai 7 anni che hanno voglia di giocare con idee e parole.

TUTTESTORIE / CAGLIARI
ore 17,30
“Farfaùlas. Variopinte bugie”
Il naso di Pinocchio indica la strada del mondo delle bugie. Ma non tutte le bugie hanno il naso lungo o le gambe corte.
Qualcuna è un bruco che striscia prima di trasformarsi in una farfaùla, una bugia dalle ali variopinte che vola, vola, vola…
Incontro per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Andrea Serra e Valentina Sanjust

Domenica 24 novembre

LA LUNA AL GUINZAGLIO / TERMOLI
ore 10-13 e 17,30-20
"Pinocchio attraverso le immagini"
Mostra-percorso su “Le avventure di Pinocchio” attraverso le illustrazioni

GIANNINO / BOLOGNA
ore 11 – Cineteca di Bologna



“Collodi nostro contemporaneo”
lezione pubblica dell'Accademia Drosselmeier a cura di Grazia Gotti e Silvana Sola

LA CASA SULL’ALBERO / AREZZO
ore 15,30
“Le Avventure di Pinocchio”
Maratona di lettura in collaborazione con l’associazione Teatro dell’Aggeggio con animazioni con i burattini

LIBRAMBINI / VIMODRONE
ore 16,00
“Pinocchio, canzoni con il naso lungo” - Spettacolo con Carlo Biglioli che sarà in libreria con il suo libro 

ELEUTERA / TURI
ore 16,30
“Il mio Pinocchio”
Letture dal libro di Giusi Quarenghi, costruzione del burattino, merenda e altre altre sorprese.

CARTAMAREA / CESENATICO
ore 16,30
“Pinocchio Internazionale - Cosa possiamo appendere al naso di Pinocchio  lungo lungo”
Alla scoperta delle tappe di Pinocchio attraverso la lettura della mappa "Il meraviglioso viaggio di Pinocchio" di Anselmo
Roveda, Girangolo edizioni, per poi costruire con materiali di riciclo i propri personaggi

CASTELLO DI CARTA / VIGNOLA
ore 17
“La Filastrocca di Pinocchio”
Lettura animata a cura di Sara Tarabusi per bambini da 4 a 7 anni e tutti gli appassionati di letteratura per ragazzi

PEL DI CAROTA / PADOVA
ore 17 – Boscia Billi Bistrot
“All'osteria con Pinocchio” Presentazione del libro con l'autrice Anna Vivarelli, per bambini dai 9 ai 99 anni
“Una altro Pinocchio” - Mostra d'illustrazione di Veronica Ruffato (2-30 novembre)

RADICE-LABIRINTO / CARPI
ore 17
“Le avventure di Pinocchio” - Lettura a due voci con Alessia Verdefoglia e Graziella Redolfi

TIMPETILL / CREMONA
ore 17
“Pinocchio in visita a Timpetill”
La libreria si trasforma nel laboratorio di Geppetto. Laboratorio per bambini, a partire dai 4 anni, in cui si potrà costruire un
burattino con materiali di riciclo

VIALE DEI CILIEGI, 16 / RIMINI
ore 17.30
“Incontro immaginario con Carlo Collodi” dai 6 anni in sù

LE STORIE NUOVE / CONVERSANO
alle 18
“Le avventure di Pinocchio”, letture collodiane per tutte le eta'


