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Attivita' e narrazioni 
2-10 anni  a Piccolo PrinciPe

mArzo 2022

Tutte le iniziative sono gratuite, con prenoTazione.

Gli adulti accompagnatori devono essere muniti di greenpass.
tel. 0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

@comune di correggio
w w w . c o m u n e . c o r r e g g i o . r e . i t

 CORREGGIO
CITTÁ

che egge

ronzii di PrimAverA
,,,e altre storie

illustrazioni tratte da “il castoro, l’uovo e la gallina”, di Eva Francescutto, Chiara Vignocchi e Silvia Borando Minibombo



VEnErdì 4 marzo 2022 ore 16.30-18.30

sPillemAniA
Laboratorio creativo in cui realizzare spille personalizzate con la propria foto, 
i propri personaggi preferiti e i propri disegni liberi (età consigliata: da 4 anni)

SaBato 5 marzo 2022  i Turno 10-10.45; ii Turno 11-11.45 (MaX 15 parTecipanTi a Turno)

roAr! come diventAre un leone 
Lettura animata a cura di Chiara marinoni.
come si ottiene un “diploma da Leone”? La prima cosa da sapere è che ci 
sono sette importantissime lezioni da seguire... (età consigliata: da 2 anni)

SaBato 12 marzo 2022 i Turno 16.15-17; ii Turno 17.30-18.15 (MaX 30 parTecipanTi a Turno)

ronzii di PrimAverA 
Lettura animata a cura di Chiara Vignocchi, della casa editrice Minibombo.
in un tiepido pomeriggio di primavera, guarderemo fuori attraverso 
le pagine e le storie dei libri, per scoprire tutte le sfumature di questa 
stagione e chissà quali altre sorprese... (età consigliata: da 4 anni)

SaBato 19 marzo 2022 ore 16.30-17 (aia deLLa casa neL parco - MaX 40 parTecipanTi)

il tè delle merAviglie 
performance a cura delle allieve e degli allievi dei corsi avanzati 
di ars Ventuno danza: coreografie di magda Sibillo e Cecilia Ligabue.
intorno a una grande tavola da tè, imbandita di stranezze, trovano posto 
il cappellaio, il coniglio, il Gatto, la regina di cuori... Tutti i personaggi di 
alice che daranno improvvisamente inizio a un allegro gioco danzato (età 
consigliata: da 5 anni)

SaBato 26 marzo 2022 ore 16.30-17 (aia deLLa casa neL parco - MaX 40 parTecipanTi)

lA gondolA stregAtA 
narrazione animata a cura delle allieve e degli allievi dei corsi avanzati di 
ars Ventuno teatro: regia di antonella Panini.
Le maschere della tradizione - arlecchino, pantalone, pulcinella, capitan 
Tartaglia - si trovano impegolati in un’avventura che vede protagonista 
il principe di Baghdad e tutto il suo seguito, in un succedersi di spassose 
situazioni (età consigliata: da 5 anni).

in collaborazione con con il sostegno di


