COMUNE DI
BORGORICCO

DOMENICA POMERIGGIO 11 NOVEMBRE 2018
Ti invitiamo a trascorrere un pomeriggio assieme ai tuoi genitori al Centro Culturale Aldo Rossi dove
potrete cimentarvi in laboratori artistici, visitare il Museo della Centuriazione Romana ed assistere
ad uno spettacolo teatrale!
Dalle ore 15,00 alle 18,30 puoi visitare il

MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA
scaricando la APP gratuita!!
Ingressi:

Gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatori, soci ICOM.
Ridotto € 1: ragazzi dai 7 ai 14 anni e adulti sopra i 65 anni.
Intero € 3

Ore 15,30 Laboratorio Artistico di decorazione della carta con la tecnica Giapponese

SUMINAGASHI

a cura
di GIOCHIAMO CON L’ARTE
Stefania Debole e Martina Contro.

Le tracce dell’inchiostro, che
fluttua sull’acqua, formano
particolari disegni che potranno
essere utilizzati per copertine di
libri, quadri, illustrazioni.
Offerta libera
Ore 17,00 Spettacolo Teatrale LA BOTTIGLIA MAGICA con attori - ragazzi dagli 8 ai
15 anni del Laboratorio Teatrale realizzato da Kaos Teatro. Regia di Paulo Tieppo.
Offerta libera
Marzo 2018, 180 km da Perth, Australia. Viene ritrovata una bottiglia lanciata in mare il 12
giugno 1886 dalla nave tedesca Paula. Cioè 132 anni dopo.
Ma questa non è una di quelle tante storie, è una storia unica…perché la bottiglia è…
magica! Porta un messaggio di Alina, una richiesta di aiuto e viene ritrovata da Pin che
parte per andare a salvarla.
Ma nel viaggio, aiutato da un topo di biblioteca, Pin deve superare tante prove e difficoltà,
incrociando di volta in volta storie vive, attuali, che pongono interrogativi.
Chi sono quelli che stanno dall’altra parte del mare? Che cosa complicata!
Così come per Alina che si fa aiutare da un amico gatto molto particolare e finisce per
scoprire che…
Uno spettacolo per bambini? Sì, decisamente, magari non piccolissimi. Ma non solo.
Uno spettacolo per ogni età. Perché l’adulto rivivrà, in modo diverso, le storie della propria infanzia, con le
riflessioni che appartengono alla maturità e, forse, con il sorriso nel sentire parlare certi personaggi.

Buon divertimento!
INFO: 049 9337930 -3206192757 www.comune.borgoricco.pd.it FB Facebook.com/Borgoricco

