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STORIA 
Racconti in biblioteca 

2013 

E UNA 

ASSESSORATO ALLA 

CULTURA E TRADIZIONI 

BIBLIOTECA CIVICA 

LE MILLE 



26 Gennaio 2013 ● dalle 11.00 

LO ZIZOZAURO 
Narrazione a cura di Pietro Clown 
■ per bambini dai 4 agli 8 anni 

Dietro ogni pagina  
si nasconde  
e tu non lo trovi mai.  
Ormai tremiamo tutti insieme.  
Corri, che mi ha preso già un piede!  
Di chi parliamo?  
Tu non lo sai?  
Vieni sabato e lo scoprirai!  

9 Febbraio 2013 ● dalle 10.00 

QUELLE  

SIMPATICHE 

CANAGLIE 
Narrazioni a cura di Il Gatto e le Volpi 
■ per bambini  ragazzi dai 7-10  anni 

■ iscrizione obbligatoria dal 1° febbraio 
 
Piccole canaglie a chi?  
A me!  
A te!  
A tutti noi!  
Tutti nel profondo siamo un po’ piccole canaglie!  
Se vuoi ascoltare storie divertenti ed allegre vie-
ni a trovarci!  

23 Febbraio  2013 ● dalle 11.00 

L’ALBERO DELLE 

TRE STORIE  
Narrazione a cura di Teatro del Buratto 
■ per bambini dai 3 ai 7 anni 
 
Un luogo, un albero. Un albero da cui pendono 
parole: paura, sogno, io, domani, andare, guar-
dare. Ci sono due ragazze. Arrivano da luoghi 
diversi e verso luoghi diversi sono dirette, ognu-
na con il proprio bagaglio, fatto di storie; nient’al-
tro che storie. Sotto l’albero si incontrano e si 
scambiano i loro racconti, intrecciando parole. 
Alcune sono parole da lasciare, altre da conqui-
stare, alcune da perdere, altre da ricevere. 
 

Le radici sono come i miei piedi, mi agganciano, 
mi legano alla terra. Resto? Vado? Fino a dove 
posso arrivare con i miei piedi? Fino a dove pos-
so spingermi. 
 

Il tronco è come il mio cuore, la mia pancia.  
Qui sembrano nascondersi le emozioni. Ma sono 
davvero nascoste? Cosa succede «fuori» quan-
do ho paura? Quando sono arrabbiato? E quan-
do sono felice?  
 

I rami, sono il mio sguardo sul mondo. Come 
cambia il mondo a seconda di come lo guardo? 
E se comincio a sorridergli? 
 


