
 

 

 

 

 

  
VENERDì 12 DICEMBRE 

Mattina dalle 9 alle 13.00 - percorso per le scuole 
h 15/17 Favole rotonde  - Inaugurazione della Biblioteca dei bambini 
h 17 Hana’ e Momo’ incontrano i bambini (Principio attivo teatro - anteprima di “Kids – Teatro”) 
h 18.30 Storie di carta in teatro  

 
Pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 

Inoltre: Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 
        “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
         Merenda 
 

 

VENERDì 12 DICEMBRE 
Mattina dalle 9 alle 13.00 - percorso per le scuole 

Visita alla mostra di UnduetreStella (con laboratorio) 
Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 
 “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
Storie di carta in teatro (kamishibai) 

 
Pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 

h 15/17 Favole rotonde  - Inaugurazione della Biblioteca dei bambini 

h 17 h 17 Pinocchio incontra i bambini (compagnia Burambo’ anteprima di “Kids – Spettacoli”) 
h 18.30 Storie di carta in teatro (kamishibai) 
 
Inoltre: Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 

        “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
         Merenda 
 
 

SABATO 13 DICEMBRE 
Mattina dalle 9 alle 13.00 - percorso per le scuole 
Visita alla mostra di UnduetreStella (con laboratorio) 

Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 
 “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
Storie di carta in teatro  
 

Pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 
h 15/17 Favole rotonde  - Inaugurazione della Biblioteca dei bambini 

h 17 La matrigna e le sorellastre di Cenerentola incontrano i bambini (compagna Factory - anteprima di 
“Kids – Spettacoli”) 
h 18.30 Storie di carta in teatro  
 
Inoltre: Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 
        “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
         Merenda 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 14 DICEMBRE 
Mattina dalle 9 alle 13.00  

Mattina dalle 9.00 alle 13.00  
Mercatino del baratto 

H 11 - Letture arcobaleno: in collaborazione con LEA Liberamente Apertamente 
Mercatino del baratto 

 
Visita alla mostra di UnduetreStella (con laboratorio) 
Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 
 “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
Storie di carta in teatro  

Pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30 
h 15/17 Favole rotonde  - Inaugurazione della Biblioteca dei bambini 
h 17 I laboratori di ABC House (Bruxelles), Gerard Jager incontra i bambini 
h 18.30 Storie di carta in teatro  
 
Inoltre: Visita alla mostra di illustrazioni di Tommaso d’Incalci (con laboratorio) 

        “Palpastrica” videoinstallazione interattiva per bambini 
         Merenda 
 

 

 
 

IL WORKSHOP 
Da giovedi a domenica dalle 14.30 alle 18.30 

“Animaliè – Gli animali nei racconti e nelle fiabe”, un workshop per illustratori organizzato da Big-Sur e 
condotto dall’illustratore torinese Tommaso D’Incalci.  

Il corso si svolgerà da giovedi a domenica dalle 14.30 alle 18.30, le iscrizioni sono aperte (costo 100 
euro, iscrizioni via mail: efrem@bigsur.it) 

 
 

 
 

 
L’ingresso al festival è gratuito 

Per informazioni: 340.4722974/3470094900 

 


