COMUNICATO STAMPA
Vietato ai Maggiori in Festa!

Sabato 4 febbraio 2017, ore 16.30
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture

Casalecchio delle Culture
Massimiliano Rubbi
Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051.598243 (int. 6)
cell. 338.2388080

IL RE CHE NON VOLEVA FARE
LA GUERRA
I pupazzi di Millemagichestorie raccontano ai bambini una
storia sull'importanza della difesa delle proprie idee
Sabato 4 febbraio, alle ore 16.30, presso la Casa della Conoscenza (Via
Porrettana 360 – Casalecchio di Reno), una narrazione con pupazzi di
Millemagichestorie su un re molto particolare, seguita dalla merenda offerta
da Melamangio, per la rassegna Vietato ai Maggiori.
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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", Teatro Comunale "Laura
Betti", Spazio ECO – Centro Giovanile, Casa per la Pace
"La Filanda" e Casa della Solidarietà "A. Dubcek", al
fine di garantire la partecipazione dei cittadini e il
miglioramento della qualità dell'offerta culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
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Fiorenzo è un re diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto: non ha voglia di fare
la guerra, preferisce dormire fino a tardi o guardare il cielo… Sabato 4 febbraio
alle ore 16.30, in Piazza delle Culture, un sovrano decisamente particolare è al
centro della narrazione con pupazzi Il re che non voleva fare la guerra,
proposta da Millemagichestorie ai bambini da 3 a 8 anni e cui seguirà la
merenda offerta da Melamangio, per il primo appuntamento del 2017 con
Vietato ai Maggiori in Festa!.
Tratta dal libro Il re che non voleva fare la guerra (EDT, 2015), scritto da Lucia
Giustini e illustrato da Sandro Natalini, la narrazione segue le vicende del re
pacifico, eppure risoluto nel difendere le proprie idee anche quando tutti vorrebbero
che si preoccupasse di allargare il proprio regno; quando la guerra sembra farsi
inevitabile, un lungo viaggio porterà Fiorenzo a conoscere un altro re, che ama
svegliarsi presto per "guardare il cielo con i colori dell'aurora", e a cambiare le
proprie abitudini – ma non nella direzione che gli altri si attendono da lui. Una
storia contro gli stereotipi e contro la guerra, sul viaggio e sull'incontro,
per riflettere sull'importanza delle proprie idee e della propria identità.
La partecipazione ha un costo di 4 Euro per bambino e un accompagnatore;
l'ingresso di un secondo adulto accompagnatore è subordinato alla disponibilità di
posti. È possibile acquistare l'ingresso in prevendita presso la Biblioteca C.
Pavese, dal martedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00, e anche il giorno delle
attività (sempre dalle 14.00), fino ad esaurimento dei posti. È inoltre richiesta ai
partecipanti l'iscrizione (immediata e gratuita) alla Casa della Conoscenza –
Biblioteca C. Pavese.
L’Associazione Millemagichestorie di Camugnano (BO), animata da Lucia
Giustini e Fabio Monesi e composta da diversi artisti specializzati in attività con i
bambini, sin dal 2003 propone spettacoli di teatro ragazzi, attività di animazione e
invito alla lettura, laboratori creativi e cinematografici, prediligendo storie capaci
di stimolare fantasia, creatività e immaginazione.
Ingresso 4 Euro (bambino + accompagnatore) – Possibile acquisto in prevendita
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Melamangio
Per informazioni e prevendite (mar-sab 13.00-19.00):
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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