
Sabato 30 gennaio 2021 
Giornata della Memoria 2021 

Lettura scenica con accompagnamento di tromba e filicorno 
Marina de Carli:  voce narrante 

Franco Giampietro:  tromba e filicorno e musiche originali 
 

 
Un vecchio ippocastano che, ritto davanti alla finestra di via Prinsengracht, ad Amsterdam,  assiste  
alle vicende della giovane Anne Frank. La ragazza chiusa in una gabbia come un uccellino, vive il 
passare delle stagioni attraverso l’osservazione delle metamorfosi dell’albero frondoso…una dolce e 
intensa  lettura dedicata alla Giornata della Memoria 

 
 

 
Domenica 31 gennaio 2021 

La borsa delle storie 
Letture e narrazioni per immagini  

Con Giacomo Bizzai 
 

Un narratore seduto su una sedia, una borsa piena di libri illustrati intorno a lui. 
Il narratore racconta le storie che vede nascere dalle immagini dei libri: orsi senza mutande, 
coccodrilli molto affamati, pecore scambiate per lupi, bambini coraggiosi che sfidano le intemperie o 
che a caccia del proprio orsetto incontrano personaggi straordinari in un palazzo pieno di vita. 
Avventura dopo avventura i bambini sono accompagnati in un turbinio di emozioni, sorpresa e tanto 
divertimento. 
 
 

Domenica 7 febbraio 2021 
L’uccel bel verde e altre storie di magia 

Lettura e narrazione lettura per immagini 
Con Martina Pittarello 

 
L’Uccel Belverde racconta di un re, di una regina sfortunata, di due sorelle invidiose e una vecchia 
molto cattiva. Due fratelli e una sorellina dai capelli d’oro dovranno trovare l’uccel bel-verde e 
conoscere il suo segreto per rompere l’incantesimo. In questo racconto l’espressività narrativa della 
lettrice darà vita ad una delle più belle fiabe della tradizione, riscritta da Calvino.  
 

 
Domenica 14 febbraio 2021 

Le mirabolanti avventure di Roald Dahl 
Lettura spettacolo di parole e d’attore di e con Simone Carnielli e Carlo Corsini 

 
Tutto ciò che avreste voluto sapere su Roald Dahl e nessuno vi ha mai raccontato, almeno non a 
modo nostro. Due attori omaggiano e raccontano la vita dello scrittore per ragazzi Roald Dahl 
scegliendo i brani più rappresentativi dei suoi libri sempre pronti a stupirci e a farci trovare, con 
graffiante ironia e coraggio, la forza di affrontare le difficoltà e le bellezze della vita. Il risultato? Un 
mirabolante spettacolo che coinvolgerà grandi e piccini. 
“…solo chi non crede nei prodigi non li scoprirà mai.” Roald Dahl 
 


