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...ai bambini

PALAU 
5/7 settembre 2016

dal 5 al 7 settembre  
Laboratori a misura di bambini e ragazzi
ideati e a cura di Alessandra Angeli
Polo Culturale Montiggia

dalle 09,30 alle 12,30

Il Pianoforte dei Battibecchi 
Laboratorio di scultura corale
a cura di Jacopo Tartari Associazione Art-too
(partecipanti di età compresa tra 6 e 8 anni)

L’età dello sviluppo
Piccole Pellicole Crescono
Laboratorio di fotografia analogica 
a cura di Massimo Golfieri
(partecipanti di età compresa tra 8 e 11 anni)

Puzzlesmartphone
Laboratorio di sperimentazione 
con smartphone e tablet 
per un’opera collettiva
a cura di Vincenzo Beschi 
e Irene Tedeschi
in collaborazione con 
Fondazione PInAC di Rezzato (BS)
(partecipanti a partire da 12 anni) 

martedì 6 settembre
dalle 10,00 alle 11,00

Letture sotto gli alberi
Laboratorio di letture condivise
a cura di Monica Viglioli, 
Libreria Per filo e per Segno 
in collaborazione con Nati per Leggere Sardegna
(partecipanti genitori e bambini 
di età compresa 0 e 6 anni)
attività gratuita, iscrizione obbligatoria

Spettacoli

lunedì 5 settembre
arena effetto notte Montiggia ore 21,00 
La vita negli Oceani 
proiezione film di Jacques Perrin 
e Jaques Cluzaud 
Una formidabile esperienza sottomarina 
raccontata da Neri Marcorè

martedì 6 settembre 
Piazzetta della Chiesa ore 21,00 
Volo tra gli albi illustrati Bohem
Proiezione e lettura ad alta voce
a cura di Monica Viglioli, 
Libreria Per filo e per Segno 
in collaborazione con Bohem Press Italia

Anteprima nazionale dei volumi:

Il volo della famiglia Knitter 
di Guia Risari e Anna Castagnoli
Amici 
di Paloma Canonica
Il cappello di Topolina 
di Eric Battut 

editi da Bohem Press Italia

mercoledì 7 settembre
Cine teatro Montiggia ore 21,00 
Sale Polivalenti del Teatro 
Presentazione pubblica dei laboratori
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EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

S A R D E G N A

Info: www.isolecheparlano.it, laboratori@isolecheparlano.it +39 338.2058948

I laboratori sono a numero limitato 
le iscrizioni saranno aperte dal 29 agosto 

Come iscriversi 
Per partecipare ai laboratori è necessario compilare 
il modulo di iscrizione scaricabile online dal sito 
http://www.isolecheparlano.it e sottoscrivere la 
tessera di sostegno alle attività dell’Associazione 
Sarditudine (15 € con maglia del festival in omaggio)

Dove iscriversi
Presso la Biblioteca Comunale di Palau, in Piazza 
Fresi, aperta da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 
8,30 – 13,30 e 15,00 – 18,00

Online mediante Bonifico Bancario o sistema sicuro 
Paypal alla pagina web http://www.isolecheparlano.it/
iscrizioni ed inviando il modulo d’iscrizione firmato dai 
genitori per email a laboratori@isolecheparlano.it


