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Sabato 16 dicembre 2017 alle 16.00, in Casa della Conoscenza

Le storie di Faustina… aspettando il Natale
La narr-azione di Antonella Antonellini per "Vietato ai Maggiori"
Le mirabolanti avventure di Babbo Natale in volo per il mondo, raccontate da Faustina che le ha
sentite direttamente da lui la notte in cui lo ha incontrato nel fiume con la slitta rotta... Il 2017 di
"Vietato ai Maggiori in Festa!" si chiude sabato 16 dicembre alle ore 16.00, in Casa della
Conoscenza (Via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno) – Piazza delle Culture, con "Le
storie di Faustina… aspettando il Natale", affidate alla narratrice-attrice Antonella
Antonellini di Cooperativa Sociale Le Pagine e raccontate a bambine e bambini da 4 a 10
anni.
Lo sfortunato giorno in cui Babbo Natale incontrò la Befana, la notte in cui la neve sciogliendosi
portò via i colori delle cose, quella volta che i fiocchi di neve divennero fantasmi e quell’anno in
cui scomparvero tutti i dolci di Natale... Faustina racconta le sue divertenti storie solo ai bambini
dalle orecchie grandi, mentre quelli con la bocca grande, a conclusione del pomeriggio,
potranno rifocillarsi con la merenda insieme offerta da Melamangio.
La partecipazione ha un costo di 4 Euro per bambino e un accompagnatore; 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.
"Le storie di Faustina… aspettando il Natale" 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". I nuovi appuntamenti da gennaio ad aprile 2018 saranno
presto disponibili sul sito web www.comune.casalecchio.bo.it.

Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
14 dicembre 2017
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