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Sabato 4 novembre 2017 alle 16.00, in Casa della Conoscenza

Amici diversi amici
Lettura a due voci con "Il baule volante" per "Vietato ai Maggiori"
Una lettura animata a due voci di testi per l'infanzia profondi e poco noti, con al centro le
inattese amicizie tra animali a prima vista incompatibili tra loro, a costruire un percorso sulla
diversità. Sabato 4 novembre alle ore 16.00, in Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360
– Casalecchio di Reno) – Piazza delle Culture, Andrea Lugli e Liliana Letterese di "Il Baule
Volante" propongono a tutte le bambine e i bambini da 4 a 10 anni il pomeriggio con "Amici
diversi amici" per "Vietato ai Maggiori in Festa!", concluso come sempre da una merenda
insieme offerta da Melamangio.
La partecipazione ha un costo di 4 Euro per bambino e un accompagnatore, merenda inclusa;
l'ingresso di un secondo adulto accompagnatore è subordinato alla disponibilità di posti. È
possibile acquistare l'ingresso in prevendita presso la Biblioteca C. Pavese, dal martedì al
sabato dalle 10.00 alle 19.00 (l'ingresso acquistato in prevendita non è rimborsabile, ma è
cedibile), e anche il giorno delle attività, sempre dalle 10.00, fino ad esaurimento dei posti. È
inoltre richiesta ai partecipanti l'iscrizione (immediata e gratuita) alla Casa della Conoscenza –
Biblioteca C. Pavese.
"Il Baule Volante" nasce nel 1993 come Associazione Teatrale "Otiumetars - Il Baule Volante",
con sede a Ferrara, e da allora opera professionalmente nel settore del teatro ragazzi,
partecipando a festival e rassegne di teatro per la scuola in Italia e in Europa, con particolare
successo in Francia, e aggiudicandosi negli anni diversi premi nazionali. L'associazione conduce
inoltre laboratori e corsi di aggiornamento su scenografia, costruzione di pupazzi ed educazione
all'immagine, e organizza rassegne di teatro per le scuole e le famiglie.
"Amici diversi amici" fa parte della tredicesima stagione consecutiva di "Vietato ai Maggiori", la
rassegna della Biblioteca C. Pavese per bambini e famiglie, affidata nella stagione 2017/18 alla
Coop. Soc. Le Pagine con il consueto obiettivo di "cominciare il weekend divertendosi fra i
libri". Programma, costi e modalità di iscrizione/preacquisto a tutti gli appuntamenti fino a
dicembre 2017 sono disponibili sul sito web www.comune.casalecchio.bo.it.

Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
2 novembre 2017
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