
Festival per e con 

le bambine e i bambini a 

Montecastello 

di PontederaiV
dall’8 al 9 maggio

dalle ore 14,30 alle ore 20,00 

il festival è aperto a tutti

dal 3 
al 9 
maggio 
2010

dal 3 al 7 maggio 

il festival è riservato ai bambini 

delle scuole della città

Fiera del libro 
per ragazzI

Spettacoli

CONCORSO FOTOGRAFICO

9 maggio
dalle ore 14,30 Un’esplosione di favole 
laboratorio creativo d’arte
laboratorio di musica
arriva  il raccontalibri... dentro ai libri c’è tutto
Visita agli ipogei etruschi
spettacolo “Wanna Gonna show”

8 maggio
ore 14,30 concorso Fotografico Una 
cartolina da FaVola riservato 
ai bambini delle scuole elementari
ore 17 spettacolo “attenti al (mio* lupo” 
Visita agli ipogei etruschi
ore 18 letture animate tratte dal libro 
“Un anno con azzurra” classe ii scuola
elementare de amicis anno scolastico  
2008/2009

Mercatino solidale

ore 17 Premiazione del concorso Fotografico 
Una cartolina da FaVola riservato 
ai bambini delle scuole elementari

Mercatino solidale

I PARTECIPANTI
I cittadini e le 
associazioni 
di Montecastello, 
l’associazione Montecastello 
In Festa, La Consulta 
di quartiere, Telluris 
Associati, Associazione 
Rerum Natura, Gruppo 
Tectiana, ArciRagazzi 
Valdera, Guascone Teatro, 
Teatro delle Sfide, Irene 
Galella e Giulia Bini, 
Rildson Lima de Freitas del 
Centro Integrado Gira Mundo 
Copoeira

GLI EDITORI
Albalibri edizioni, Babalibri edizioni, Campanila edizioni, Edigiò edizioni, Editrice Aam Terra Nuova, Editoriale Scienza, Federighi 
editori, Felici editore, Il Ciliegio edizioni, Il Foglio editore, Il Leone Verde editore, Lapis edizioni, Liberodiscrivere edizioni, Lineadaria 
edizioni, Manidistrega editrice, Manni editore, Marcos y Marcos edizioni, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo edizioni, Orio Editore, 
Puccibò edizioni, Sinnos edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, Zephyro edizioni.

 

Città amica 
delle bambine e 

     dei bambini 
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