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

I Laboratori sono a numero limitato, le iscrizioni 
saranno aperte dal 26 agosto fino ad esaurimento posti 
 
Come iscriversi 
È necessario compilare il modulo di iscrizione 
e sottoscrivere la tessera di sostegno alle attività 
dell’Associazione Sarditudine al costo di € 15 
(con maglietta del festival in omaggio)
 
Dove iscriversi 
È possibile iscriversi presso la Biblioteca Comunale di Palau, 
in piazza Fresi, aperta da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 
8,30/13,30 - 15,00/18,00

È possibile effettuare l’iscrizione online con pagamento 
mediante Bonifico Bancario o Paypal alla pagina web 
http://www.isolecheparlano.it/iscrizioni/ 
 
I Laboratori prenderanno il via Lunedì 2 settembre alle 9,15 
in piazza Fresi, con l’accoglienza degli iscritti

Gli Assaggi di laboratori sono attività gratuite, 
con posti limitati e iscrizione obbligatoria 
Per iscriversi è necessario inviare una email a 
laboratori@isolecheparlano.it  con nome e cognome  
del genitore referente, nome, cognome ed età dei bambini
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dal 2 al 4 settembre  
Laboratori a misura 
di bambini e ragazzi
Polo Culturale Montiggia

dalle 09,30 alle 12,30

A danzar le storie
...mica vero che le 
storie si ascoltano 
solo con le orecchie
Laboratorio di creazione 
in movimento a cura 
di Manuela Lops 
e Teresa Tota 
Associazioni boaOnda 
e Qualibò (Partecipanti 
di età compresa tra 6 e 
8 anni che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria)

Album di famiglia 
I luoghi della memoria
Laboratorio di installazione 
visiva e sonora a cura 
di Armida Gandini 
in collaborazione con 
la Fondazione PInAC
(Partecipanti di età 
compresa tra 8 e 11 anni)

FOTOsensibile
Laboratorio di fotografia 
analogica e camera 
oscura a cura 
di Fabian Volti 
e Stefania Muresu
Associazione 
4CaniperStrada
(Partecipanti a partire 
dai 12 anni)
Incontro preliminare 
domenica 1 ore 17,30

Assaggi di laboratori

Lunedì 2 settembre
Piazzetta della Chiesa 
ore 18,30
C’è impronta 
e impronta 
Letture condivise e prove 
di stampa a cura di Laura 
Capra di Mammachilegge! 
in collaborazione con Nati 
per Leggere Sardegna
(Partecipanti genitori e 
bambini di età compresa 
dai 2 ai 6 anni)

Martedì 3 settembre
Piazza Fresi 
ore 18,30
A spasso con Lionni! 
Letture itineranti, 
giocando con Leo Lionni
a cura di Laura Capra e 
Manuela Lops 
Mammachilegge! 
(Partecipanti genitori e 
bambini di tutte le età)

In caso di maltempo 
gli Assaggi di laboratori 
si terranno 
al Cine Teatro Montiggia

Mercoledi 4 settembre
Cine teatro Montiggia

sale Polivalenti del teatro 
ore 21,00
Presentazione pubblica 
dei laboratori


