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PomeriggioPomeriggio
LABORATORI PER TUTTE LE ETA’*
Ore 16.00-17.30
Metti l’idea in un armadio: Metti l’idea in un armadio: un armadio, una video came-un armadio, una video came-
ra e 40 secondi di tempo per raccontare che cosa vorresti ra e 40 secondi di tempo per raccontare che cosa vorresti 
nella tua città (a cura di Leggero Elefante)nella tua città (a cura di Leggero Elefante)        
Dal legno alle nuvole: Dal legno alle nuvole:   laboratorio di costruzione con laboratorio di costruzione con 
piccoli pezzi di ebanisteria condotto da piccoli pezzi di ebanisteria condotto da Clac-Artexplora.Clac-Artexplora.
A spasso in un urban cartoon:  A spasso in un urban cartoon:    un cartone animato al un cartone animato al 
giorno, realizzato su gigantografi e di strade e piazze di giorno, realizzato su gigantografi e di strade e piazze di 
Cesena. Regia di Cesena. Regia di Leila CavalliLeila Cavalli       

LABORATORI TEMATICI
Ore 15.30-16.30
Gli arazzi di Juta:Gli arazzi di Juta:  realizzazione di arazzi (cm. 140x100) realizzazione di arazzi (cm. 140x100) 
con stoffe, fi li intrecciati, corda. Laboratorio ideato e con-con stoffe, fi li intrecciati, corda. Laboratorio ideato e con-
dotto da dotto da Elisa BigiElisa Bigi.    .    Dai 7 ai 9 anniDai 7 ai 9 anni 
Finestrando:Finestrando:  Dietro a imposte di fi nestre si nascondono Dietro a imposte di fi nestre si nascondono 
tele che possono essere dipinte con paesaggi reali o imma-tele che possono essere dipinte con paesaggi reali o imma-
ginari. A cura di ginari. A cura di Elisa Brighi e Evelina GaroniElisa Brighi e Evelina Garoni  
                    Dai 7 anniDai 7 anni
Se un pomeriggio d’estate un viaggiatore:Se un pomeriggio d’estate un viaggiatore:  Laboratorio Laboratorio 
di progettazione e costruzione di Segnaletica saporita per di progettazione e costruzione di Segnaletica saporita per 
“viaggiatori insoliti” che non si affi dano alle guide turisti-“viaggiatori insoliti” che non si affi dano alle guide turisti-
che. A cura di che. A cura di ControventoControvento Per tuttiPer tutti
Narrazione & LibriNarrazione & Libri
Ore 17.50-18.00
2 libri in 10 minuti,2 libri in 10 minuti,  novità di storie e di libri, oggi raccon-novità di storie e di libri, oggi raccon-
ta ta Antonio CatalanoAntonio Catalano

SPETTACOLOSPETTACOLO
Ore 18.00-19.00
Serenata per il nuovo mondo:Serenata per il nuovo mondo:    di di Antonio CatalanoAntonio Catalano: ar-: ar-
tista e narratore di suggestive immagini e storie, insieme a tista e narratore di suggestive immagini e storie, insieme a 
un musicista ci propone questa serenata di racconti, poesie, un musicista ci propone questa serenata di racconti, poesie, 
aforismi,  mappe, sculture sensibili e parlanti.   aforismi,  mappe, sculture sensibili e parlanti.   

La città in tasca: La città in tasca: Cristina SedioliCristina Sedioli, da un racconto sulle , da un racconto sulle 
città nell’arte moderna e contemporanea propone la realiz-città nell’arte moderna e contemporanea propone la realiz-
zazione di piccole città tascabili pop-up. zazione di piccole città tascabili pop-up. 
      Dai 5 agli 8 anniDai 5 agli 8 anni
Filare città-case: Filare città-case: Una grande tela dove tessere il profi lo Una grande tela dove tessere il profi lo 
della nostra città dalle case, chiese, palazzi ed alberi, della nostra città dalle case, chiese, palazzi ed alberi, 
ispirandosi all’antica tavola Peutigeriana. A cura  di ispirandosi all’antica tavola Peutigeriana. A cura  di Elisa Elisa 
Brighi e Evelina Garoni.  Brighi e Evelina Garoni.  Dai 7 anniDai 7 anni 

Narrazione & LibriNarrazione & Libri
Ore 17.50-18.00
2 libri in 10 minuti,2 libri in 10 minuti,  novità di stonovità di stoie e di libri, oggi racconta ie e di libri, oggi racconta 
Leila CavalliLeila Cavalli
Ore 18.00 - 19.00

SPETTACOLOSPETTACOLO
Ore 18.00 - 19.00
Byo:Byo:    di di Luca ChiarvaLuca Chiarva: brillante spettacolo di giocosa elegan-: brillante spettacolo di giocosa elegan-
za, ricco di numeri di grande impatto visivo, dalla giocoleria za, ricco di numeri di grande impatto visivo, dalla giocoleria 
all’acrobatica agli equilibrismi, di grande coinvolgimento. all’acrobatica agli equilibrismi, di grande coinvolgimento. 

MattinoMattino
ITINERARI CON LE MAPPE NELLA CITTA’
Ore 10.00-11.30: 
Cercansi segreti nascostiCercansi segreti nascosti
Sulle tracce dei Codici MalatestianiSulle tracce dei Codici Malatestiani
Storie di cittàStorie di città

SPETTACOLO ITINERANTE
Radio Zastava, musica in moto sidecar, Radio Zastava, musica in moto sidecar, con la collabora-con la collabora-
zione del Moto Club Paolo Tordi di Cesenazione del Moto Club Paolo Tordi di Cesena

Ore 11.30
INSTALLAZIONE A INSTALLAZIONE A PIAZZAPIAZZA DEL POPOLO DEL POPOLO
Cesena, dalla piazza alle nuvole:Cesena, dalla piazza alle nuvole:  inaugurazione a cura di inaugurazione a cura di 
Artexplora, Leggero Elefante, animatori dei laboratori.Artexplora, Leggero Elefante, animatori dei laboratori.
SPETTACOLOSPETTACOLO
Radio Zastava in concerto:Radio Zastava in concerto:  la musica delle altre sponde la musica delle altre sponde 
dell’Adriatico. Con la collaborazione del Moto Club Paolo dell’Adriatico. Con la collaborazione del Moto Club Paolo 
Tordi di CesenaTordi di Cesena

PomeriggioPomeriggio
LABORATORI PER TUTTE LE ETA’* 
Ore 16.00-17.30
LABORATORI TEMATICI
Ore 15.30-17.30 
Collage urbano:Collage urbano:  condotto dall’architetto del paesaggio, condotto dall’architetto del paesaggio, 
docente dell’Università di Bologna docente dell’Università di Bologna Enrica Dall’Ara, Enrica Dall’Ara,  il  il 
laboratorio consiste nell’intervenire con disegni, collage, laboratorio consiste nell’intervenire con disegni, collage, 
scritte su pareti tappezzate di fogli sui quali sono proiettati scritte su pareti tappezzate di fogli sui quali sono proiettati 
dei paesaggi. dei paesaggi. Dagli 8 anniDagli 8 anni
Giardini segreti : Giardini segreti : Laboratorio scientifi co divertente e Laboratorio scientifi co divertente e 
avventuroso sul regno vegetale e la biodiversità in città. A avventuroso sul regno vegetale e la biodiversità in città. A 
cura di cura di Paola Barbieri e Controvento, Paola Barbieri e Controvento, gruppo che insegna gruppo che insegna 
la scienza a bambini e adulti con curiosità, ricerca, piacere la scienza a bambini e adulti con curiosità, ricerca, piacere 
e immaginazione; membro della Consulta Nazionale su e immaginazione; membro della Consulta Nazionale su 
Scienza e Società e della Piattaforma Europea Young People Scienza e Società e della Piattaforma Europea Young People 
and Science in Society Issues. and Science in Society Issues. Per tuttiPer tutti

 

    

SPETTACOLOSPETTACOLO
Ore 16.00-17.00
Radio Zastava, musica in moto sidecarRadio Zastava, musica in moto sidecar  , con la collabo-, con la collabo-
razione del Moto Club Paolo Tordi di Cesenarazione del Moto Club Paolo Tordi di Cesena

Narrazione & LibriNarrazione & Libri
Ore 17.50-18.00
2 libri in 10 minuti,2 libri in 10 minuti,  novità di storie e di libri, oggi raccon-novità di storie e di libri, oggi raccon-
ta ta Claudio CavalliClaudio Cavalli

SPETTACOLOSPETTACOLO
Ore 18.00-19.00
Mannaggia a mort :Mannaggia a mort :    della compagnia della compagnia Principio Attivo Principio Attivo 
Teatro di LecceTeatro di Lecce: un incubo giocoso di un uomo con un pal-: un incubo giocoso di un uomo con un pal-
loncino e la morte che lo insegue, con diavolerie acustiche loncino e la morte che lo insegue, con diavolerie acustiche 
di musicista dal vivo. Spettacolo premiato e applaudito a di musicista dal vivo. Spettacolo premiato e applaudito a 
molti festival. molti festival. 

Sabato 11 settembreSabato 11 settembre

LEGGERO ELEFANTE 2010
Comune di Cesena, 

Elena Baredi, assessore alla P. Istruzione           
Monica Esposito, dirigente
Gabriella Conti, uffi cio cultura e istruzione

Clac- Artexplora- S. Lucia, 
Parco tematico che avvicina i bambini all’arte e 
al patrimonio  artistico:
Claudio Cavalli, direttore artistico, 
Lucia Godi, organizzazione, laboratori;
Leila Cavalli, produzioni video, laboratori; 
Lara Cavalli, grafi ca, organizzazione, laboratori.

tutte le iniziative sono 
gratuite.

per i laboratori e’ 
necessaria l’iscrizione.

Per info ed iscrizioni:

leggeroelefante2010@artexplora.it
Tel: 348-3176040
www.artexplora.it

http://leggeroelefante.blogspot.com

Un ringraziamento speciale a
Moto Club Paolo Tordi: 

storico club cesenate con centinaia di 
iscritti e collezionisti di moto d’epoca fra 
cui splendide moto sidecar con le quali 

collaborano a questa edizione del festival 
trasportando un quartetto del complesso 

dei Radio Zastava

Domenica 12 settembre



Comune di Cesena
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Con la collaborazione di Clac – Artexplora
Direzione artistica di Claudio Cavalli

Leggero Elefante 2010:Leggero Elefante 2010: 
immaginare la cittàimmaginare la città

Il tema di questa terza edizione del gio-
vane e Leggero Elefante è immaginare la 
città. E’ trascorso il primo decennio del 
nuovo millennio e ci sembra di sentire, 
nell’aria della vita quotidiana e nella cri-
si complessiva che ci avvolge, un’atten-
zione maggiore alle giovani generazioni 
e un desiderio di cambiamento e di futu-
ro. Di qui l’dea del festival di offrire idee 
ed occasioni, in particolare a bambini e 
famiglie, di guardare la città, scolpita dai 
palazzi, dalle piazze, dalle storie e soprat-
tutto dalle relazioni delle donne e degli 
uomini con l’occhio e il metro di quella 
cosa preziosa che è l’immaginazione. 

Leggero Elefante

Antonio Catalano

Luca Chiarva

Gnomus Pagus

Mannaggia a mort
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LABORATORILABORATORI
30 Laboratori: 30 Laboratori:  quasi tutti inediti, quasi tutti inediti, suddivisi in 17 suddivisi in 17 
temi diversi, sono il cuore di questo festival e temi diversi, sono il cuore di questo festival e 
consentono un’esplorazione con le mani, con gli consentono un’esplorazione con le mani, con gli 
occhi, con l’intelligenza e le emozioni dei molti occhi, con l’intelligenza e le emozioni dei molti 
aspetti che comporta oggi guardare e immaginare aspetti che comporta oggi guardare e immaginare 
la città.la città.

ITINERARI CON MAPPE ITINERARI CON MAPPE 
3 Itinerari: 3 Itinerari:  con immagini da riconoscere, brevi rac-con immagini da riconoscere, brevi rac-
conti, curiosità, giochi per scoprire dettagli, personaggi conti, curiosità, giochi per scoprire dettagli, personaggi 
e storie avvincenti della città; 3 mappe per seguire i e storie avvincenti della città; 3 mappe per seguire i 
tracciati e collegare immagini e vicende.tracciati e collegare immagini e vicende.

SpettacoliSpettacoli
Byo:Byo:  di di Luca ChiarvaLuca Chiarva: brillante spettacolo di gio-: brillante spettacolo di gio-
cosa eleganza, ricco di numeri di grande impatto cosa eleganza, ricco di numeri di grande impatto 
visivo, nei quali l’artista mescola giocoleria, visivo, nei quali l’artista mescola giocoleria, 
acrobatica, corpo libero, equilibrismo. Perfezione acrobatica, corpo libero, equilibrismo. Perfezione 
e cura nei movimenti e nell’espressione dei gesti e cura nei movimenti e nell’espressione dei gesti 
insieme al coinvolgimento del pubblico fanno di insieme al coinvolgimento del pubblico fanno di 
questo giovane artista e del suo spettacolo uno questo giovane artista e del suo spettacolo uno 
degli eventi del festival. degli eventi del festival. 
Serenata per il nuovo mondo:Serenata per il nuovo mondo:  di di Antonio CatalanoAntonio Catalano: : 
L’atmosfera dello spettacolo è fra immaginazioni L’atmosfera dello spettacolo è fra immaginazioni 
fantastiche, frasi poetiche, brevi narrazioni, città fantastiche, frasi poetiche, brevi narrazioni, città 
invisibili, desideri che diventano canti, paesi, libri, invisibili, desideri che diventano canti, paesi, libri, 
mappe, sculture sensibili e parlanti. Catalano è un mappe, sculture sensibili e parlanti. Catalano è un 
poeta che narra con installazioni curiose, materiali poeta che narra con installazioni curiose, materiali 
comuni aggregati con originalità, umorismo, raf-comuni aggregati con originalità, umorismo, raf-
fi nato gusto artistico. Conosciuto in tutta Europa fi nato gusto artistico. Conosciuto in tutta Europa 
è uno dei più importanti e stimati artisti del teatro è uno dei più importanti e stimati artisti del teatro 
ragazzi e dintorni. ragazzi e dintorni. 
Radio Zastava: musica in moto sidecar:Radio Zastava: musica in moto sidecar:  7 funam-7 funam-
bolici musicisti bolici musicisti (“Yatta” Cej (fi sarmonica), Marco Von Kappel (basso (“Yatta” Cej (fi sarmonica), Marco Von Kappel (basso 
tuba), Nico “de Puta” Rinaldi (sax contralto), Valter “Wallace” Grison (sax tenore), tuba), Nico “de Puta” Rinaldi (sax contralto), Valter “Wallace” Grison (sax tenore), 
Stefanino Braga (percussioni), Leo Virgili (trombone), Gabriele Cancelli (tromba), Stefanino Braga (percussioni), Leo Virgili (trombone), Gabriele Cancelli (tromba), 

Predrag “Pedja” Pijunovic (grancassa)Predrag “Pedja” Pijunovic (grancassa) traducono in musica il me-traducono in musica il me-
scolamento culturale del Friuli e delle loro vario-scolamento culturale del Friuli e delle loro vario-
pinte origini friulane, asburgiche, slovene, serbo pinte origini friulane, asburgiche, slovene, serbo 
bosniache. Hanno partecipato a festival e sono bosniache. Hanno partecipato a festival e sono 
trasmessi in emittenti di tutta Europa, in Italia da trasmessi in emittenti di tutta Europa, in Italia da 
“Caterpillar”. Sono invitati al mitico Glastombury “Caterpillar”. Sono invitati al mitico Glastombury 
Festival in InghilterraFestival in Inghilterra. . 
Mannaggia a mort:Mannaggia a mort:  della compagnia Principio della compagnia Principio 
Attivo Teatro di Lecce è un sogno, un incubo Attivo Teatro di Lecce è un sogno, un incubo 
giocoso di due personaggi che in un’ideale stanza giocoso di due personaggi che in un’ideale stanza 
di mattoni invisibili si danno battaglia: sono un di mattoni invisibili si danno battaglia: sono un 
uomo con un palloncino e la morte che lo insegue. uomo con un palloncino e la morte che lo insegue. 
Ne nascono scene surreali e divertenti, accompa-Ne nascono scene surreali e divertenti, accompa-
gnate dalle diavolerie acustiche di un musicista gnate dalle diavolerie acustiche di un musicista 
che scolpisce lo spazio scenico con ritmo e poesia. che scolpisce lo spazio scenico con ritmo e poesia. 
Spettacolo premiato e applaudito a molti festival. Spettacolo premiato e applaudito a molti festival. 
Per qualsiasi pubblico. Per qualsiasi pubblico. 

installazioniinstallazioni
Gnomus PagusGnomus Pagus::  installazione di Land Art di installazione di Land Art di Lucilla Lucilla 
V. Gothaus e V. Gothaus e Laric LaricssonLaric Laricsson presentata in anteprima:  presentata in anteprima: 
giocosa invenzione di un piccolo villaggio di gnomi giocosa invenzione di un piccolo villaggio di gnomi 
fantasiosi. L’opera completa farà parte delle installazio-fantasiosi. L’opera completa farà parte delle installazio-
ni stabili del parco tematico Artexplora – S. Lucia.ni stabili del parco tematico Artexplora – S. Lucia.  
            
 Cesena, dalla piazza alle nuvole:Cesena, dalla piazza alle nuvole:  una città in minia-una città in minia-
tura, inventata dalla creativa fantasia dei partecipanti tura, inventata dalla creativa fantasia dei partecipanti 
al festival, in legni vari, piccoli e preziosi residui di al festival, in legni vari, piccoli e preziosi residui di 
ebanisteria: sculture, case con archi e pinnacoli, abi-ebanisteria: sculture, case con archi e pinnacoli, abi-
tanti avventurosi, macchine da locomozione terrestre, tanti avventurosi, macchine da locomozione terrestre, 
da volo e per onde. Un tentativo di rendere visibili da volo e per onde. Un tentativo di rendere visibili 
“Le città invisibili” di Italo Calvino. “Le città invisibili” di Italo Calvino. 
A cura di A cura di Claudio CavalliClaudio Cavalli. . 

MattinoMattino
ITINERARI CON LE MAPPE NELLA CITTA’
Ore 10.00-11.30: 
Cercansi segreti nascosti:Cercansi segreti nascosti:  breve itinerario a piedi, con mappa 
a giochi, alla scoperta di curiosi dettagli del centro della città 
(Parco Artexplora - Leggero Elefante) 

PomeriggioPomeriggio
LABORATORI per tutte le età*
Ore 16.00-17.30 

Tutti i pomeriggi da mercoledì a domenica:Tutti i pomeriggi da mercoledì a domenica:
Metti l’idea nell’armadio:Metti l’idea nell’armadio:  un armadio attento e curioso, un armadio attento e curioso, 
una video camera e 40 secondi di tempo per raccontare che una video camera e 40 secondi di tempo per raccontare che 
cosa vorresti nella tua città: l’idea migliore, quella di cui c’è cosa vorresti nella tua città: l’idea migliore, quella di cui c’è 
proprio bisogno, quella che tieni nel cassetto, quella fanta-proprio bisogno, quella che tieni nel cassetto, quella fanta-
stica, quella che “ah, se potessi”, quella che “se si realizzas-stica, quella che “ah, se potessi”, quella che “se si realizzas-
se sarebbe tutta un’altra cosa”. A cura di se sarebbe tutta un’altra cosa”. A cura di Leggero ElefanteLeggero Elefante. . 

Dal legno alle nuvole:Dal legno alle nuvole:  costruire una sorprenden-costruire una sorprenden-
te città, sospesa tra la pietra e il fantastico, ad opera te città, sospesa tra la pietra e il fantastico, ad opera 
di centinaia di bambini e adulti, è l’idea guida di que-di centinaia di bambini e adulti, è l’idea guida di que-
sto laboratorio condotto da sto laboratorio condotto da Clac-Artexplora.Clac-Artexplora. Una pic- Una pic-
cola scultura aggregando piccoli pezzi da ebanisteriacola scultura aggregando piccoli pezzi da ebanisteria

A spasso in un urban cartoon:A spasso in un urban cartoon:  una cartone animato una cartone animato 
al giorno, realizzato su gigantografi e di strade e piazze di al giorno, realizzato su gigantografi e di strade e piazze di 
Cesena, con la libertà di muoversi con qualsiasi mezzo, co-Cesena, con la libertà di muoversi con qualsiasi mezzo, co-
lori, immagini, disegni, fotografi e, ritagli ecc. Il laboratorio lori, immagini, disegni, fotografi e, ritagli ecc. Il laboratorio 
è realizzato con la regista e fi lmaker è realizzato con la regista e fi lmaker Leila CavalliLeila Cavalli che cura  che cura 
anche il montaggio .anche il montaggio .

Ore 16.30-18.00
Inventiamo il mondo con Cipì:Inventiamo il mondo con Cipì:    Roberto Fabbri, Roberto Fabbri, anima-anima-
tore di teatro con ragazzitore di teatro con ragazzi, , propone un laboratorio teatrale propone un laboratorio teatrale 
che prende spunto dalla storia di Cipì e dal suo desiderio di che prende spunto dalla storia di Cipì e dal suo desiderio di 
volare da solo. Il lavoro termina con l’animazione teatrale  volare da solo. Il lavoro termina con l’animazione teatrale  
      Dai 7 anniDai 7 anni
Narrazione & LibriNarrazione & Libri
Ore 17.50-18.00
2 libri in 10 minuti,2 libri in 10 minuti,  novità di storie e di libri, oggi rac-novità di storie e di libri, oggi rac-
conta conta Claudio CavalliClaudio Cavalli
Spettacolo di animazione con ragazziSpettacolo di animazione con ragazzi
Ore 18.00 - 18.30
Nel mondo di Cipì:Nel mondo di Cipì:    animazione realizzata nel laboratorio animazione realizzata nel laboratorio 
con regia dicon regia di Roberto Fabbri Roberto Fabbri

MattinoMattino
ITINERARI CON LE MAPPE NELLA CITTA’
Ore 10.00-11.30: 
Sulle tracce dei Codici Malatestiani:Sulle tracce dei Codici Malatestiani:  Breve itinerario a Breve itinerario a 
piedi, con mappa a giochi, sugli avventurosi episodi della piedi, con mappa a giochi, sugli avventurosi episodi della 
storia della biblioteca Malatestiana. storia della biblioteca Malatestiana. (Parco Artexplora- (Parco Artexplora- 
Leggero Elefante)Leggero Elefante) 
PomeriggioPomeriggio
LABORATORI PER TUTTE LE ETA’* 
Ore 16.00-17.30
LABORATORI TEMATICI
Ore 15.30-16.30
Alberi da passeggio:Alberi da passeggio:  da un racconto animato. da un racconto animato. Cristina Se-Cristina Se-
diolidioli propone la realizzazione di alberi da passeggio in carta.  propone la realizzazione di alberi da passeggio in carta. 
E’narratrice di storie legate all’arte, scrive libri per bambini.E’narratrice di storie legate all’arte, scrive libri per bambini.
      Dai 4 ai 7 anniDai 4 ai 7 anni 
Le tele giganti degli “omini radianti”: Le tele giganti degli “omini radianti”: Laboratorio di Laboratorio di 
pittura sul movimento e la città ispirato all’arte di Keith pittura sul movimento e la città ispirato all’arte di Keith 
Haring. A cura di Haring. A cura di Paola Barbieri e Controvento. Paola Barbieri e Controvento. 
      Per tuttiPer tutti
 
      

MattinoMattino
ITINERARI CON LE MAPPE NELLA CITTA’
Ore 10.00-11.30: 
Storie di città: Storie di città: Itinerario con mappa e storie Itinerario con mappa e storie misteriose misteriose 
e avvincenti e avvincenti di pirati, saccheggi, dame e cavalieri tra i di pirati, saccheggi, dame e cavalieri tra i 
palazzi di Cesena moderna. A cura di palazzi di Cesena moderna. A cura di Elisa Brighi e Eve-Elisa Brighi e Eve-
lina Garoni, lina Garoni, archeologhe, impegnate in scavi, allestimenti archeologhe, impegnate in scavi, allestimenti 
museali, ricerche.museali, ricerche.
PomeriggioPomeriggio
LABORATORI PER TUTTE LE ETA’* 
Ore 16.00-17.30
LABORATORI TEMATICI
Ore 15.30-17.30 
Lencipanno da Feltrincolle:Lencipanno da Feltrincolle:  paesi soffi ci e giocosi di paesi soffi ci e giocosi di 
pannolenci realizzati, a taglia ritaglia e incolla,  con pannolenci realizzati, a taglia ritaglia e incolla,  con Elisa Elisa 
BigiBigi, pedagogista in scuole dell’infanzia di Bologna. Rac-, pedagogista in scuole dell’infanzia di Bologna. Rac-
conta storie con scene e personaggi realizzati nelle pieghe conta storie con scene e personaggi realizzati nelle pieghe 
di abiti.   di abiti.   Dai 3 ai 6 anniDai 3 ai 6 anni 

      

CalendarioCalendario

Venerdì 10 settembre

Giovedì 9 settembre

Mercoledì 8 settembre


