Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo.
Non era tanto giovane, anzi era maturato,
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato.
Cambiai subito posto per essergli vicino
e poter osservare il fenomeno per benino.
“Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età,
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa?”
Rispose gentilmente: “Dica pure che son vecchio.
Di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio.
È un orecchio bambino, mi serve per capire
le cose che i grandi non stanno mai a sentire:
ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli,
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini quando dicono cose
che a un orecchio maturo sembrano misteriose…”
Così disse il signore con un orecchio acerbo
quel giorno sul diretto Capranica-Viterbo.
(L’orecchio acerbo, Gianni Rodari)
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INGRESSO LIBERO
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4

SAB OTT

CASAZZA

Biblioteca Comunale
Piazza della Pieve, 2

Roberto Anglisani (Milano)

Giungla N

arrazione con Musica

Roberto Anglisani, narratore di classe, affida alla sua
voce la seduzione del racconto. Parla di Sherekhan,
di Baloon, di Baghera e di un ragazzino
coraggioso che si chiama Muli (riecheggiando
Mowgli). Questi personaggi, usciti dal Libro
della giungla di Kipling, si muovono in un
ambiente ben più selvaggio e inquietante:
quello di una giungla urbana, in una
grande stazione ferroviaria, con il suo
intrico di binari e sottopassaggi, di
cunicoli bui e di anfratti sotterranei.
Suggestioni dickensiane percorrono
questo racconto di infanzie derelitte,
di ruvide amicizie, di scelleratezze,
raccontate con uno stile quasi
cinematografico, che fa perno sulle
immagini evocate dalla parola.

Dagli 8 Anni

Premio Enriquez Sirolo 2011

Palestra Scuole elementari
Via Papa Giovanni XXIII, 16
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TELGATE

Sala Civica c/o Centro Don Biennati
Via Roma, 48

Il Libro con gli Stivali (Venezia Mestre)
Voci

Associazione Culturale Scenari (Vittorio Veneto)
Voce
Clarinetto

Giufà e altre storie

Viaggio al centro
della Terra

Susi Danesin e
	Gaetano Ruocco Guadagno
Narrazione Animata

Livio Vianello

Oreste Sabadin

Lettura con Accompagnamento Musicale

Divertentissimo spettacolo di narrazione,
Giufà e altre storie va a ripescare quel ricco
patrimonio di racconti orali della tradizione
popolare, per poi reinventarli attraverso
le sue immagini variegate, fatte di
streghe, giganti, strani animali parlanti,
a metà tra realtà e finzione, fiabe che
cambiano mentre vengono raccontate
e cambiano proprio perché devono
essere raccontate ancora e ancora,
con il mutare dell’occasione e del
pubblico, come facevano le nonne
tanto tempo fa.

Viaggio al centro della terra di Jules Verne
racconta del fantastico viaggio di un
professore che trova un’antica pergamena
nella quale ci sono le indicazioni per
raggiungere il centro della terra.
Il professore, accompagnato dal nipote
e da una guida, partirà per vivere una
fantastica e affascinante avventura che
sorprenderà lettori e ascoltatori per
la forza e il coinvolgimento delle parole.
Il romanzo uscì per la prima volta
nel 1864 e ancora oggi mantiene
la freschezza e la suspence, elementi
tipici del grande romanzo di avventura.

Dai 6 Anni

Dai 10 Anni

Teatro Parrocchiale
Via Papa Giovanni XXIII, 7

25
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CENATE SOPRA

INGRESSO LIBERO
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CENATE SOTTO

Biblioteca Comunale
Via Monsignor Biava, 14

Antonio Ferrara e Guido Sgardoli
Chitarra
P. Frugnoli

L’Asina sull’Isola (Montecchio Maggiore)
Voci

Voci

Al Signor Rodari

Nemmeno un giorno

Paolo Valli e K atarina Januskova

Spettacolo Teatrale d’Ombre
e Immagini di Emanuele Luzzati
Due personaggi arrivano in una soffitta,
illuminata solo da due torce. Le piccole luci
rivelano i particolari di vecchi oggetti:
qualche libro, una bacinella, un ombrellino,
un vecchio box da bambino… e tutto
questo pian piano si riempirà di favole
e di immagini d’ombre colorate.
Al Signor Rodari è un viaggio attraverso
alcune celebri favole e filastrocche di
Gianni Rodari, è uno spettacolo fatto
di piccole storie che si rincorrono sulla
scena, dentro e fuori poetici spazi
d’ombra, che grazie anche alle delicate
figure di Lele Luzzati sanno catturare
i piccoli grandi e grandi piccoli.

Dai 4 Anni

Oltre 1.000 Repliche Italia/Estero

Lettura con gli Autori

Due grandi autori della letteratura per ragazzi,
un romanzo on the road incalzante e profondo.
Leon ha il fuoco sotto i piedi. Non può restare
lì, in quel Paese, con quella famiglia che non
è davvero la sua: Leon è stato adottato e
ha bisogno di tornare nel suo mondo,
di vivere a modo suo. La decisione è
presa d’impulso: è minorenne ma sa
guidare. Ruba una macchina e si mette
in strada. Dalle quattro del pomeriggio
alle otto della mattina dopo, tra musica,
riflessioni, moti di rabbia e nuovi incontri, il suo viaggio non durerà nemmeno
un giorno. Ma lo aiuterà a capire chi
e cosa è importante, e a guardare con
occhi nuovi tutto quanto il suo mondo.

Dai 10 Anni

Anteprima Nazionale

