CASTELLI APERTI
PRESENTA

Qualsiasi umano o pupazzo con maschere
e travestimenti sarà il benvenuto!
Per partecipare a tutte le attività della giornata è
obbligatoria la prenotazione entro il 28/10/2021
Ingresso bambini: 10 euro (merenda compresa!)
Visite narrate al castello per adulti: 5 euro
Prenotazioni su www.castelliaperti.it
Info: stampa@castelliaperti.it – 339 2425021

L’accesso agli adulti è consentito previa presentazione della Certiﬁcazione
verde Covid-19 o del referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48
ore precedenti, insieme a un documento di riconoscimento.

SABATO 30 E DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

PROMOSSO DA

IL PROGETTO È RESO POSSIBILE GRAZIE AL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO DI

Comune di La Loggia

CON IL SOSTEGNO DI

HALLOWEEN EDITION
CASTELLO GALLI DI LA LOGGIA (TO)

SABATO 30 OTTOBRE
15.00 Presentazione di “Grace Yard.
In carne, ossa e mummie”

DOMENICA 31 OTTOBRE
15.00 Presentazione di “Storie vere al 97%”
CON ALESSANDRO BARBAGLIA

Tutte le storie vere sostengono di essere vere, ma quelle raccontate da
Alessandro Barbaglia lo sono al 97%.
E il resto? Il resto è meraviglia, immaginazione, stupore. Oppure… un
pizzico di bugia.
(DAI 9 ANNI)

CON FRANCESCO MUZZOPAPPA

Una straordinaria eroina di nome Grace Yard, che per qualche ragione
alberga in un macabro cimitero. Un bislacco Professore, che anziché
sapere tutto non sa niente. Una serie di varchi che portano a morte certa
e altri che portano da nessuna parte. Un labirinto di percorsi da ridere,
da leggere saltando tra pagine e trappole, per aiutare Grace a recuperare
il prezioso tesoro del professore e arrivare in fondo all’avventura.
(DAI 9 ANNI)

15.

00

15.00 Spaventose storie

Gli attori del Teatro delle Dieci accompagneranno i bambini alla scoperta
di racconti da brivido!
(DAI 3 ANNI)

Spaventose storie

Gli attori del Teatro delle Dieci accompagneranno i bambini alla scoperta
di racconti da brivido! (DAI 3 ANNI)

16.00 Merenda da Jack

SUCCO DI BAVA DI LUMACA E DOLCE DI ZAMPE DI RAGNO

16.00 Merenda da Jack

(GRATUITA)

SUCCO DI BAVA DI LUMACA E DOLCE DI ZAMPE DI RAGNO

(GRATUITA)

16.30 Laboratorio artistico “Fuori i mostri!”

HALLOWEEN
16.30 Laboratorio artistico “Fuori i mostri!”
A CURA DI NOEMI VOLA

A chi non è mai capitato di non riuscire a dormire a causa di un mostro
sotto al letto? Spesso succede che, nel buio, non si riesca a vedere bene
che faccia abbiano questi mostri, quante braccia, quanti occhi, di che
colore hanno i capelli, e come sono vestiti. Durante questo laboratorio
proveremo a immaginarci quello che non siamo ancora riusciti a vedere,
dando loro una forma con il pongo. Chissà se dopo averli costruiti non ci
lasceranno dormire un po’ meglio! (DAI 3 ANNI)

A CURA DI NOEMI VOLA

A chi non è mai capitato di non riuscire a dormire a causa di un mostro
sotto al letto? Spesso succede che, nel buio, non si riesca a vedere bene
che faccia abbiano questi mostri, quante braccia, quanti occhi, di che
colore hanno i capelli, e come sono vestiti. Durante questo laboratorio
proveremo a immaginarci quello che non siamo ancora riusciti a vedere,
dando loro una forma con il pongo. Chissà se dopo averli costruiti non ci
lasceranno dormire un po’ meglio!
(DAI 3 ANNI)

SABATO e DOMENICA 16.30/17.30/18.30 Visita storytelling al castello Galli della Loggia per grandi e bambini

Due storytellers ci raccontano misteri, storie e leggende tra le mura della dimora storica.

