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 Agenda mensile per letture, teatro, attività, corsi, 
mostre per bambini 0-11 e …genitori accompagnati 
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Domenica 28 marzo 
Sala Polivalente 
Brufa di Torgiano 

Ore 17.00 

 
 

“Chiaroscuro” 
 

Lettura animata del 
racconto di Guido Quarzo 
Al termine della lettura 
:laboratorio artistico 

 

 
con 

Agata, Alfredo, Elisabetta, 
Marina, Silvia e Sophie 

 
per bambini 2 -7 anni 

 

3, 10, 17 marzo; 
24 e 30 marzo 
Sala Grilli, Brufa 

 

* Laboratori di 
espressione 
artistica 

per bambini 5-7 anni; 
 per bambini 3-5 anni 

con Stella Basile 

 

*E’ necessaria la prenotazione : 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 
 

Febbraio  2010 
Troverete Il programma delle letture per il mese di marzo sul sito  www.lecunegonde.it  

 
 E’ necessario prenotare 

quota di partecipazione a bambino € 5,00  

 
 

  



 

 
Libreria Mondadori – Bastia Umbra 

 

Marzo 2010 

 

Sabato 13 marzo 
Ore 17.00 

“Alessandro e il topo 

meccanico e altre storie” 

Letture animate in 
libreria a cura 

dell’associazione “Birba” 
di Assisi 

Per bambini 6-10 anni 

Per informazioni e prenotazioni: 075 -8002710 
Ingresso gratuito 

Prenotazione obbligatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teatri e biblioteche  
 

 

 

 

 

 

  Teatro di figura umbro - Art Director: Mario Mirabassi 
 
 
 

QUANDO ? COSA ? DOVE ? 

Domenica 7 marzo 
Ore 17.00 

Per bambini 3-10 

“Le storie dello zecchino” 
Tieffeu 

Teatro Mengoni  
Magione 

Domenica  14 marzo 
Ore 17.30 

Per bambini 3-11 

“Attenti al lupo” 
Teatri comunicanti 

Teatro per ragazzi 
Città della Domenica 

Domenica 21 marzo 
ore 17.00 
Per tutti 

“La scarpetta di cristallo” 
Teatro Verde (Roma) 

Teatro Mengoni  
Magione 

Informazioni e prenotazioni: 075 5725845 
www.tieffeu.com     www.infobambini.net 

 
 
 
 



 
 
 

 

Teatri e biblioteche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontemaggiore Teatro stabile di innovazione 
Rassegna Teatro Ragazzi – L’Umbria ha un teatro verde 

 
 

QUANDO ? COSA ? DOVE ? 

domenica 14 marzo 
Ore 17.00 
Per bambini  

“Un paese di stelle e sorrisi” 
Compagnia Mosika 

Teatro Bertolt Brecht  
Viale San Sisto  

Teatro Bertolt Brecht di San Sisto, Viale San Sisto. Tel Botteghino 075 5272340 

Informazioni e prenotazioni: Teatro Brecht 075/5272340 - Fontemaggiore  075/5286651   
www.fontemaggiore.it            segreteria@fontemaggiore.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Un teatro per ponte”,  Teatro di figura tra scuola e quartiere 

Auditorium Scuola media, Via P. Cestellini – Ponte San Giovanni 

 

QUANDO ? COSA ? DOVE ? 

Domenica 7 marzo 
“Le Guarattelle di Pulcinella” 
Con Gianluca Di Matteo (Na) 

Auditorium Scuola media, Via P. 
Cestellini – Ponte San Giovanni 

domenica 21 marzo 
 

“La quinta dimensione” 
Le due e un quarto (To) 

Auditorium Scuola media, Via P. 
Cestellini – Ponte San Giovanni) 

Prenotazione obbligatoria – ingresso gratuito 
Informazioni e prenotazioni: 075/7827762 oppure 334 3949202 

   

 



Teatri e biblioteche  
 

 

 

 

 

 

Teatro per ragazzi al Teatro Pavone 
 
 
 

QUANDO ? COSA ? DOVE ? 

domenica 28 marzo 
Ore 18.00 
Per bambini  

“Pinocchio” 
Teatro del Drago (RA) 

Teatro Pavone  
Perugia  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteche di Perugia 
 

1. Biblioteca Comunale 
 Sandro Penna 

6 MARZO -3 APRILE 2010 

“Un piccolo mondo pieno di cose: 
 leggere ad alta voce ai bambini” 

Laboratorio teorico-pratico per 
genitori, educatori, interessati 

Con . Gianluca Iadecola 

Maggiori informazioni su : www.ilrinoceronte.blogspot.com  e 075 5772941 (numero della Biblioteca 
Sandro Penna di S. Sisto – Perugia) 

2. Biblioteca Comunale 

Via Pennacchi 19 

“Giovedì da favola” 

Letture ad alta voce , 
per bambini,alle 
16.00- 17.00 



 

 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.  

 
   “MARZO 2010” 

ASTRO... POST 

 

   “LABO BIRBA” 

(attività per bambini dai 3 ai 5 anni)  

07/03 – IL GIROTONDO DEI PIANETI  

Vari oggetti celesti orbitano intorno al Sole grazie alla sua forza di gravità: tra questi ci sono la Terra, altri sette pianeti 

e il pianeta nano Plutone. Costruiamo un modellino del sistema solare.  

14/03 – 3,2,1… DECOLLO!  

Prepariamoci ad affrontare un avventuroso viaggio nello spazio a bordo dell’astronave “POST 11”!  

21/03 – VITA DA ASTRONAUTI  

Viaggi emozionanti nello spazio e passeggiate lunari… ma come fanno gli astronauti a vivere a bordo di una navetta 

spaziale? Scopriamolo insieme!  

28/03 – EXTRATERRESTRI  

Da sempre l’uomo è affascinato dall’idea di altre forme di vita nello spazio. Come le immaginiamo? Quali 

caratteristiche potrebbero avere?...  

 

  “LABO EINSTEIN” 

(attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)  

07/03 – IL GIROTONDO DEI PIANETI  

Vari oggetti celesti orbitano intorno al Sole grazie alla sua forza di gravità: tra questi ci sono la Terra, altri sette pianeti 

e il pianeta nano Plutone. Costruiamo un modellino del sistema solare.  

14/03 – 3,2,1… DECOLLO!  

Prepariamoci ad affrontare un avventuroso viaggio nello spazio a bordo dell’astronave “POST 11”!  

21/03 – VITA DA ASTRONAUTI  

Viaggi emozionanti nello spazio e passeggiate lunari… ma come fanno gli astronauti a vivere a bordo di una navetta 

spaziale? Scopriamolo insieme!  

28/03 – EXTRATERRESTRI  

Da sempre l’uomo è affascinato dall’idea di altre forme di vita nello spazio. Come le immaginiamo? Quali 

caratteristiche potrebbero avere?...  

 

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  

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

PRENOTAZIONI: ESCLUSIVAMENTE TELEFONICHE CONTATTANDO IL NUMERO 075.5736501 



 

 

 

 

 

Manifestazioni, mostre, iniziative … 

 

 
Perugia…e dintorni 
 

 

    Futurfacendo!    Fino a giugno 2010 

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

Per maggiori informazioni: http://turismo.comune.perugia.it/news.asp?id=548  

 Valfabbrica: “Teatrini aperti” 

7 marzo 2010: “A forma di formica” (Compagnia Manipulà – PG) – Ingresso gratuito 

Info: 334 3949202 

 Spoleto: “La domenica dei sogni” – teatro famiglia dai 3 ai 90 anni 

Info: www.comune.spoleto.pg.it  

 

 

 

Andiamo a …               
 

BOLOGNA: 26-28 marzo “BOLIBRI’”  Bologna  città dei libri per bambini e ragazzi   

Per info: www.bolibri.it  
  

 

 

“Tutto quello che un bambino impara nei primi anni di vita, gli resterà nella mente per sempre. E' questa 
un'affermazione di un grande studioso di come si forma la mente umana: J. Piaget. E dipende dagli educatori se 
questa nostra società potrà migliorare o peggiorare.” Bruno Munari 

 

 


