
ORE 10.30 BIBLIOTECA

LE PRINCIPESSE SUGLI ORTAGGI
Storie di materassi, zucche e piselli
Lettura per bambini dai 4 anni ai 10 anni
Ci sono due prìncipi belli con i loro castelli e due strane principesse loro promesse. 
Sul più bello arriva una zucca con un pisello e un violino veramente carino. 
Ci sono storie d’amore che, per chi se ne intende, sono fra le più stupende.
Un principessa che legge e con oggetti curiosi ci coinvolge.
Una partitura musicale molto originale, eseguita dal vivo, da un vero violinista alternativo.
delleAli TEATRO con Giada Balestrini e Letizia Buoso (violino)

18  GIUGNO sabato

MUSICA IN GIOCO

Comune di Concorezzo
Biblioteca Comunale e Parco di Villa Zoja Comune di Concorezzo

Assessorato alla Cultura

CON I BAMBINICON I BAMBINI
Gli asili nido di Concorezzo Coccinella, Asiletto e Paperotti presentano

LETTURE E GIOCHI PER I PICCOLI DA 0 A 3 ANNI
CORTILE S. MARTA, ORE 10.30
Costruiamo gli strumenti musicali

Laboratorio di manipolazione e riciclo

PARCO DI VILLA ZOJA ORE 16.00
Spettacolo musicale con Alberto Villa

ORE 18.00
La storia di Simone Acchiappasuoni

Laboratorio di lettura e riciclo con canzoncine e filastrocche da imparare insieme.
Sarà disponibile una bella pista dei tricicli e la sabbionaia.

La libreria “La Ghiringhella” sarà presente con una selezione di libri per l’infanzia  scelti da operatori specializzati.



Al termine delle attività della mattina verrà creata una 
piccola band che accompagnerà, in un corteo musicale,
i bambini e le loro famiglie al pranzo.

Partenza dalla biblioteca fino alla zona pranzo in Villa Zoja.

Per prenotazioni ai laboratori: biblioteca 039 62800203-206, negli orari di apertura al pubblico

Questa iniziativa fa parte del progetto “Coltivare cultura” del bando Fondazione Cariplo
Il programma potrebbe subire variazioni

ORE 17.00 VILLA ZOJA - PARCO
COME SUONANO I SOGNI
Spettacolo teatral-musicale per bambini e famiglie 

Un contrabbasso, un sassofono, un flauto, due voci, ci raccontano 
sogni e storie in un gioco di ritmi e melodie.
Uno spettacolo per grandi e piccoli, per suggerire che 
addormentarsi è una grande avventura.

Flauto: Roberto Barbieri - Sassofono: Filippo Cozzi - Contrabbasso: Luca Pissavini
Voci: Francesca Albanese, Roberto Barbieri, Margherita Valtorta
Musiche originali di Roberto Barbieri e Margherita Valtorta

ORE 11.00 CORTILE S. MARTA
A RITMO
Laboratori in musica per bambini dai 6 
ai 10 anni
Laboratorio di creative percussion.
Sperimentazione e improvvisazione di strumenti a percussione a cura di Francesco Pitillo.
Gratuito con iscrizione obbligatoria (max 15 bambini)

ORE 12.30 VILLA ZOJA
TAVOLA CALDA
L’APPETITO VIEN…SUONANDO!
Giro pasta a cura dell’associazione Agp Cuncuress per tutti i bambini e le famiglie al 
costo di 10 euro a famiglia.

Tra un boccone e l’altro, suoni, musica e ritmo. Allestimento di uno spazio percussioni 
per vedere, conoscere e provare diversi strumenti a percussione e i loro suoni. 

ORE 11.00 CORTILE S. MARTA 
COSTRUZIONE DI MARACAS
Laboratori in musica per bambini dai 4 ai 6 anni
Laboratorio di piccole percussioni da semi di piselli e zucche
a cura di delleAli TEATRO
Gratuito con iscrizione obbligatoria (max 20 bambini)


