
 Il Castello informa…       Aprile 2010 
              Anno II – Numero4 

 Agenda mensile per letture, teatro, attività, corsi, 
mostre per bambini 0-11 e …genitori accompagnati 
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Sabato 8 maggio 2010 
Parco dei due Fiumi 

Torgiano 
Ore 17.00 

 
 

Letture animate e 
giochi per i più 

piccoli 
Merenda finale 

all’aperto 

 

 
con 

genitori lettori  
per bambini 2 -7 anni 

 

In caso di pioggia la lettura si terrà sabato 15 maggio,  
sempre al Parco dei due Fiumi, 

 a Torgiano 

Per info : Elisabetta Forti,  075 9889167 -  340 6008934 associazioneilcastello@gmail.com 
Troverete le nostre iniziative sul sito www.brufa.net   alla voce “Associazione Il Castello” 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

Incontri in libreria 
 

Libreria Le Cunegonde – Via Madonna Alta 95 
APRILE 2010 
 
è necessario prenotare 
quota di partecipazione a bambino € 5,00  
 
Martedi' 20 ore 17,30 
LA PIANTINA DELLA PACE 
Narrazione - laboratorio 
a cura di Silvana Campi 
età consigliata 3-6 anni 
 
Venerdì  23 ore 17.30 
LA STREGA ROSSELLA 



Narrazione - laboratorio 
a cura di Francesca Cenciarelli 
Associazione L'Ombrello di Noè 
età consigliata 3-6 anni 
 
Martedi' 27 ore 17,30 
IL RANOCCHIO E LO STRANIERO 
Narrazione - laboratorio 
a cura di Silvana Campi 
età consigliata 3-6 ann 
 
 
per informazioni e prenotazioni 
Libreria Le Cunegonde 075-5058810 
info@lecunegonde.it 
www.lecunegonde.it 
 

 
 

Teatri e biblioteche  
 

 

 

 
Teatro per ragazzi al Teatro Pavone 
 
 
 

QUANDO ? COSA ? DOVE ? 

Domenica 11 aprile 2010 

ore 18.00 

euro 5,50 

“Il gatto con gli stivali” 
Compagnia I guardiani 

dell’oca 

Teatro Pavone  
Perugia  

Domenica 18 aprile 2010 

ore 18.00 

euro 5,50 

“Le storie dello zecchino” 

Teatro Tieffeu (Pg) 
Teatro Pavone  

Perugia 

Informazioni e prenotazioni: 075/5725845  cell 328 0308221  
  www.tieffeu.com    info@tieffeu.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteche di Perugia 
 

 Biblioteca Comunale di Via 
Pennacchi , n. 19 

“Giovedì da favola” 
Letture ad alta voce , 

per bambini,alle 
16.00- 17.00 

Telefonare alla Biblioteca comunale di Via Pennacchi, 19 per maggiori informazioni e prenotazioni 



 

 Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia  
Le officine della domenica 
POST Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia 
Via del Melo, 34 - 06100 Perugia 

 

LE OFFICINE DELLA DOMENICA  

Ogni domenica dalle 16.30 alle 17.30 il POST propone, in contemporanea, due divertenti attività legate a 

tematiche scientifiche: una per bambini dai 3 ai 5 anni, l’altra per ragazzi dai 6 agli 11 anni. Riflessione, 

gioco e sperimentazione saranno raccolti in un’ora di animazione al termine della quale ogni bambino 

porterà a casa le proprie creazioni! A seguire “SCIENZA, BURRO E MARMELLATA”… una golosa merenda 

tra giovani scienziati! 
Le officine della domenica sono realizzate con il contributo della Regione Umbria.  

 
APRILE 2010 

IL GIROTONDO DELLA NATURA 

 

   “LABO BIRBA” 

(attività per bambini dai 3 ai 5 anni)  

11/04 – VITA NASCOSTA  

Tra tunnel, gallerie e passaggi segreti scopriamo insieme quali piccoli amici si nascondono sotto il prato di un giardino.  

18/04 – DAL SEME AL FIORE  

Muniamoci di semi colorati e, con acqua sole e fantasia, trasformiamoci in piccoli giardinieri per far fiorire i nostri 

balconi.  

25/04 – UCCELLI MIGRATORI  

Come fanno le rondini a volare da un paese all’altro senza l’aiuto di bussele o navigatori satellitari? Migriamo insieme a 

loro per scoprirne i segreti.  

 

 

  “LABO EINSTEIN” 

(attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)  

11/04 – VITA NASCOSTA  

Tra tunnel, gallerie e passaggi segreti scopriamo insieme quali piccoli amici si nascondono sotto il prato di un giardino.  

18/04 – DAL SEME AL FIORE  

Muniamoci di semi colorati e, con acqua sole e fantasia, trasformiamoci in piccoli giardinieri per far fiorire i nostri 

balconi.  

25/04 – UCCELLI MIGRATORI  

Come fanno le rondini a volare da un paese all’altro senza l’aiuto di bussele o navigatori satellitari? Migriamo insieme a 

loro per scoprirne i segreti.  

 

INFO E COSTI: 

Il costo per la partecipazione alle attività, su prenotazione, è di 4 € a bambino; ingresso gratuito per un genitore.  

ABBONARSI CONVIENE! E’ possibile abbonarsi alle Officine della Domenica, i divertenti laboratori del fine settimana 

riservati ai piccoli visitatori del POST.   

 

1 abbonamento bambino: 7 laboratori a € 22,00  

Condizioni di abbonamento:  

L’abbonamento, strettamente personale, è valido per un anno dalla sottoscrizione. 

La prenotazione è obbligatoria (anche per i possessori dell’abbonamento): 075 5736501.  

 

 



Manifestazioni, mostre, iniziative … 

 

 
Perugia…e dintorni 
 

     Fantacity Festival: dall’ 8 all’11 aprile 2010 a Perugia 
 

   Informazioni e programma sul sito www.fantacityfestival.it  

    Futurfacendo!    Fino a giugno 2010 

PERUGIA, Palazzo della Penna ,Via Podiani, 11 
Tutte le domeniche alle 16.00 (prenotazione tel. 075 5716233) 

     Informazioni: http://turismo.comune.perugia.it/news.asp?id=548  

     Montefalco 

La città di Montefalco aderisce al progetto Nati per Leggere con “Storie da biblioteca”. 

10 aprile ore 16,30  Storie di affetti e di amicizie 

8 maggio ore 16,30  Storie col sorriso 

5 giugno 0re 16,30  Storie con mostri, paure e tanto coraggio 

Informazioni: Ufficio cultura biblioteca 0742 512217 culturabiblioteca@comunemontefalco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andiamo a …               
 

MILANO: 13-30 aprile 2010 “QUANTESTORIE”, festival del libro per bambini e ragazzi   

Per info: www.quantestorie.org  
  

 

 
"Tutti gli usi della parola a tutti. Non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo." 

La grammatica della fantasia, Gianni Rodari 
 

 


