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Domenica 24 ottobre 2010 
Ore 17.30 
Brufa 

 Sala Grilli 

“Storie a merenda” 
Lettura animata Sabrina Seconi 

Per bambini 2-7 anni 

Info: Elisabetta Forti 075 9889167  340 6008934 associazioneilcastello@gmail.com 

 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO : DOMENICA, 21 NOVEMBRE 
SULLA PROSSIMA AGENDA DI NOVEMBRE TROVERETE MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
 

 
 
 
 
 

               
 
 

Incontri in libreria 
 

Libreria Le Cunegonde – Via Madonna Alta 95 
 
 
LABORATORI E NARRAZIONI OTTOBRE 2010 
è necessario prenotare 
quota di partecipazione a bambino 5.00 euro 
 
venerdi' 8 ottobre ore 17.30 
CHI TROVA UN PINGUINO 
Narrazione spettacolo - animazione e laboratorio 
a cura di Francesca Cenciarelli - Assoc. L'Ombrello di Noe' 
eta' consiglia dai 4 anni in poi.  
 
martedi' 12 ottobre ore 17.30 
IL COCCODRILLO GENTILE 
Narrazione - laboratorio 
a cura di Silvana Campi 
età consigliata 3-6 anni  
 
venerdi' 15 ottobre ore 17.30  
I SEGRETI DI PETRONILLE 
Narrazione spettacolo - animazione e laboratorio 
a cura di Francesca Cenciarelli - Assoc. L'Ombrello di Noe' 
eta' consiglia +4  
 
sabato 16 ottobre ore 17.00 e ore 18.00 
Speciale piccoli  
L'ORCHESTRINA DI LENTICCHIE E FAGIOLI ROTOLANTI 
giochi sonori e tattili  
a cura di Marta Sebben 

età consigliata 1 e 1/2 - 2 anni  
 
martedi' 19 ottobre ore 17.30  
LA COSA PIU' IMPORTANTE 
Narrazione - laboratorio  
a cura di Silvana Campi 
età consigliata 3-6 anni  
 
venerdi' 22 ottobre ore 17.30   
LA REGINA DEI BACI 
Narrazione spettacolo - animazione e laboratorio 



a cura di Francesca Cenciarelli - Assoc. L'Ombrello di Noe' 
eta' consiglia +4 
 
martedi' 26  ottobre ore 17.30   
Speciale Mamme in attesa  
MAMMA LIBRO 
Laboratorio di costruzione del primo libro per il bimbo/a che nascerà, 
rivolto alle mamme in attesa e con il coinvolgimento dei futuri  
fratellini  e sorelline, se già ci sono 
a cura di Silvana Campi  
 
sabato 30  ottobre ore 17.30 
Aspettando Halloween 
IN UNA NOTTE NERA NERA 
narrazione laboratorio sul buio e i mostri 
a cura di Francesca Cenciarelli - Assoc. L'Ombrello di Noe' 
eta' consiglia dai 4 anni in poi. 
  
Per informazioni e prenotazioni 
Libreria Le Cunegonde 075-5058810  
Via M. Alta 95 - 06128 Perugia  
info@lecunegonde.it - www.lecunegonde.it 
ci trovate anche su Facebook 

 

 

 

 

 

Teatri e biblioteche  
 

 

 

 

  Teatro di figura umbro - Art Director: Mario Mirabassi 
 
 

A giorni il calendario della nuova stagione di teatro di figura per ragazzi presso il teatro Mengoni di Magione 

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

 
 

 

 

 

 

Fontemaggiore Teatro stabile di innovazione 
Rassegna Teatro Ragazzi  

 

domenica 10 ottobre 
ore 17 
per tutti 

“Storie di principesse 
Fontemaggiore 

Teatro Bertolt Brecht  
Viale San Sisto  

domenica 24 ottobre 
ore 17 
per tutti 

“Mamma Papà” 
Fontemaggiore 

Teatro Bertolt Brecht  
Viale San Sisto 

   

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

Telefonate per maggiori informazioni e prenotazioni: Teatro Brecht 075/5272340  
 Fontemaggiore  075/5289555  www.fontemaggiore.it            segreteria@fontemaggiore.it 

  

 



 

 

  Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia  

 

Le officine della domenica 

 

Continua la “scoperta di Leonardo” con le officine Labo Birba e Labo Einstein (dalle 16,30 alle 
17,30).  
 
Il costo per la partecipazione alle officine, su prenotazione, è di 4 € a bambino.  

 

   “LABO BIRBA” 
(attività per bambini dai 3 ai 5 anni)  

10/10 – LA PIRAMIDE VOLANTE 
 
17/10 – UNA VITE PER VOLARE!  
 
24/10 – LE BARCHE DI LEONARDO 
 
31/10 – UN SORRISO MISTERIOSO  

 

  “LABO EINSTEIN” 
(attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni)  

10/10 – IL PARACADUTE  
 
17/10 – LA VITE AEREA 
 
24/10 – LE MACCHINE IDRAULICHE 
 
31/10 – LEONARDO PITTORE 

  

 
INFO: 
 
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).  
 
PRENOTAZIONI: ESCLUSIVAMENTE TELEFONICHE CONTATTANDO IL NUMERO 075.5736501 

 



 

Manifestazioni, mostre, iniziative … 

 

 
Perugia…e dintorni 

 

    “Ottobre piovono libri”. 

Come di consueto torna l'iniziativa a livello nazionale legata alla valorizzazione e promozione del mondo della lettura, 
un universo unico, che favorisce la conoscenza, sviluppa la fantasia e stimola la curiosità. Il programma completo al 
sito http://www.bellaumbria.net/Perugia/programma_piovono_libri.pdf  

 
 

“Perugia science fest” 
Dal 30 settembre al 24 ottobre: oltre 50 eventi, laboratori, incontri, conferenze, mostre ed eventi speciali. 
Il programma completo del festival è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.perugiasciencefest.eu/images/stories/pdf/PSF2010_flyer_originale_web.pdf  
Per informazioni e prenotazioni:  
0755057909 – 0759662215 – 3403705147 – info@perugiasciencefestival.it 
 
 

“Corsi di teatro per bambini, ragazzi, adulti” 

Enrico Demeo conduce corsi di teatro a partire da ottobre a Sant’Arcangelo di Magione e a Perugia.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 3921927530 oppure enrico.demeo1@tin.it 

 

“Altrocioccolato 2010” 
La IX edizione di Altrocioccolato si svolgerà A Castiglione del Lago (Pg), dal 15 al 17 ottobre, il protagonista sarà il 
cioccolato! Tante le prelibatezze che si potranno gustare tra gli stand: prodotti del commercio equo, cioccolato 
artigianale, prodotti tipici e artigianato. Ancora, incontri, dibattiti, spettacoli per i più piccoli e tanta buona musica.  
Programma e informazioni all’indirizzo: http://www.altrocioccolato.org/programma/tabid/1837/language/it-
IT/Default.aspx  

 

 

 

“Se si leggono libri come si stanno ad ascoltare gli amici, ciò che si legge allieterà e consolerà come soltanto gli amici 

sanno fare” (Hermann Hesse) 

 


