Scrivi qui le parole
magiche di ogni fiaba

I premi
di Fiabe
nel Bosco
2020
LO ZAINETTO Abbiamo

I sei spettacoli di
Fiabe nel bosco 2020 sono:
Ravanin prigioniera della torre
Jacques e il fagiolo magico
Biancaneve e la Mela Renetta
Cappuccetto rosso e il Pan Ner
Aladino e il genio della Grolla
La Sirenetta con i piedi di capra

pensato di premiare il pubblico
più affezionato con un gioco a premi: se guarderai cinque spettacoli diversi dell’edizione 2020 potrai ricevere
lo zainetto di Fiabe nel Bosco! Semplice, no? Per prima
cosa dovrai mettere like alla pagina Facebook e/o Instagram di Palinodie. Ad ogni spettacolo, gli attori e le
attrici riveleranno la parola chiave della Fiaba. Ci sei?
Bene! Non dovrai fare altro che ascoltarla con attenzione e inserire quella parola magica vicino al disegno
corrispondente qui a fianco. Quando ne avrai ottenute
cinque - o perché no? - sei, raggiungici dopo lo spettacolo,
mostra di aver completato tutti i passaggi e ti consegneremo il tuo regalo. Lo zainetto è un accessorio inimitabile:
è il posto in cui metti le tue esperienze e te le restituisce
al momento del bisogno. È un compagno fidato, proprio
come per Jacques nella storia del fagiolo magico!

LA T-SHIRT Ma c’è di più! Anche a te e alla tua famiglia

piace fotografare gli spettacoli? Bene! Fai una foto durante la fiaba, metti like alla pagina Facebook e/o Instagram di Palinodie, pubblica la foto, taggandoci. Fatto?
Perfetto! A fine rassegna, sceglieremo, a nostro insindacabile giudizio, le tre foto più belle e significative fra quelle ricevute. Vi ricontatteremo e ci metteremo d’accordo per
la consegna della tua t-shirt così potrai portare sempre con
te i personaggi delle Fiabe nel Bosco: evviva!
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La rassegna Fiabe
nel bosco è un progetto
dell’Office Régional
du Tourisme.

Questo passaporto è di:

Siamo una compagnia teatrale che vive tra
le montagne e abita ad Aosta. Ci chiamiamo Palinodie: è una parola di origine greca
e significa cantare di nuovo, cioè cambiare
idea. Nel nostro lavoro mettiamo in scena
spettacoli per adulti e per il giovane pubblico, curiamo laboratori e rassegne teatrali. Come i colporteur protagonisti di queste
storie, viaggiamo. Abbiamo una missione:
far innamorare le persone del teatro.

vieni con noi dietro le quinte per scoprire
chi ha realizzato questi spettacoli?
Inventano le storie, le Stefania Tagliaferri
e autrice
scrivono e guidano gli regista
Verdiana Vono
attori durante
autrice e regista
la creazione
Alessandro Balestrieri
Interpretano i perattore e musicista
sonaggi e danno vita
Andrea Cazzato
alla storia davanti ai attore
Eleonora Cicconi
vostri occhi
attrice

Solidea Podda

musicista e attrice

lo dice la parola:
inventa e realizza i
costumi!
trasforma lo spettacolo in un disegno

Manuel Bagna
costumista

Carolina Grosa
illustratrice

La scenografia è stata realizzata
da Flavio Chapellu
e Natascia Druscovic

Chi
s ia m o ?

I personaggi hanno perso i colori: ci pensi tu?
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