
 

        

                                                                        

                                                                          Mercoledì 19 novembre 2014, ore 17,00 

    Giovedì  30 ottobre 2014, ore 17,00                                                    L’ORCO CHE 

       GISELLA PIPISTRELLA               MANGIAVA I BAMBINI 

       a cura di Nuvole in tasca                                                                a cura dell’Associazione Culturale Scaldapensieri  
   Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni                        Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni 

Gisella pipistrella vede tutto all’incontrario. I piccoli animali                           “C’era un orco brutto e cattivo. Come tutti gli  

 della foresta credono che sia matta perché dice e vede                                  orchi famosi mangiava i bambini, ma solo quelli  

cose strampalate: che l’ombrello ripara i piedi, che l’albero                              golosi …” Siate coraggiosi: venite a conoscere  

ha le foglie in basso … Ma Gisella non è matta, vede sole le                              l’orco che mangiava i bambini. Leggeremo la sua 

cose a testa in giù! Apparirà così un mondo del tutto diverso                           storia e ci divertiremo a preparare un menu   

 da quello al quale siamo abituati. Un libro che fa capire in                               da orco. 

 modo semplice i diversi punti di vista. 

 

 

 



 

 

        

       Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 17                                                         Sabato 13 dicembre 2014, ore 16 

          ZUPPA DI NIENTE                             TUTTO UN ALTRO NATALE 

                     a cura di Nuvole in tasca                                                            a cura di Acetico Glaciale & Lafabù Teatro 

             Lettura animata per bambini da 3 a 6 anni                                        Lettura animata per bambini da 6 a 11 anni 

 

I protagonisti sono due animali, Mariavolpe e Piergatto, Geronzio, il nipote di Babbo Natale, è in difficoltà:  

 che un giorno bussano alle porte del palazzo di Giantopo gli gnomi sono andati a fare lo scherzo dei  

 in cerca di qualcosa da mangiare. Ma, poiché Giantopo                                      calzini puzzolento alla Befana!   Le feste 

è così avaro da non volersi privare di nulla, lo raggirano                                    si avvicinano, i regali devono essere completati, 

    proponendogli di preparare la zuppa di…niente!  ma come si può fare? 

Spesso per superare le difficoltà bastano un pizzico  

          di fantasia e d’ingegno. 

 

 

 


