
Mostra a cura di Monica Monachesi per la Fondazione Štěpán Zavřel

 Città di Monselice
Assessorato alla Cultura

LA NUOVA
Provincia di PadovaComune di Sàrmede

>MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE 
>LABORATORI CREATIVI
>VISITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 
>LETTURE ANIMATE 
>PROIEZIONI DI FILM DI ANIMAZIONE

1 marzo
2 aprile 2018

Villa Pisani di Monselice
www.villapisanimonselice.it



Sabato 3
Ore 16.30
proiezione di
KUBO E LA SPADA MAGICA di Travis Knight

Domenica 4
Ore 16.00
lettura animata
EINSTEIN. LAMPI DI GENIO
dai 6 ai 10 anni
A partire dalla collana edita da Editoriale Scienza, 
un Racconto Animato dedicato alla figura del 
grande scienziato Albert Einstein. 
Siete tutti invitati ad assaporare deliziose scoperte 
e succulenti esperimenti. 
Narrazione a cura di Romina Ranzato di Barabao 
Teatro, in collaborazione con Libreria Fahrenheit.

Sabato 10
Ore 15.00
lettura e laboratorio motorio
PICCOLI PASSI D’AFRICA
dai 3 ai 7 anni
Un viaggio alla scoperta dell’Africa attraverso la 
lettura di Kirikù e la strega Karabà; ci faremo guidare 
dalla musica e dalla danza per incontrare un mondo 
ricco di sorprese.
A cura dell’Associazione Melià

Ore 16.30
proiezione di
OCEANIA di John Musker, Ron Clements, Don Hall 
e Chris Williams

Domenica 11
Ore 10.30
laboratorio creativo
SULLE RUOTE CON TOM
dai 4 ai 99 anni
Un grande palazzo, tanti piani e sotto un garage pieno 
di mezzi di locomozione con i quali partire in
viaggio!
A cura della libreria per ragazzi Pel di Carota

Ore 15.00
lettura e laboratorio creativo
SETTE VOLTE SETTE
dai 7 ai 99 anni
Sette bambini di tutto il mondo, sette gatti... Ancora 
Rodari per raccontare il mondo di ieri e oggi.
A cura della libreria per ragazzi Pel di Carota



Sabato 31
Ore 16.30
Proiezione di
CORTI DI ANIMAZIONE presentati a EUGA-
NEA FILM FESTIVAL che raccontano culture e 
terre lontane

Sabato 17
Ore 15.00
scrittura creativa
ANCHE LA MUSICA...VIAGGIA!
dai 9 ai 14 anni
Un laboratorio che si basa sui brani tratti dai libri 
della serie Talent Angels, che racconta di un
Talent Show le cui puntate si svolgono ogni volta in 
una città diversa del mondo.
A cura dell’autrice della serie Livia Rocchi, in 
collaborazione con Camelozampa

Ore 16.30
proiezione di
IL LIBRO DELLA VITA di Jorge R. Gutierrez

Domenica 18
ore 15.00
laboratorio creativo e di manipolazione
LA NATURA DELL’ARTE
dai 5 agli 8 anni
Riproduciamo le scene di Cappuccetto Rosso con 
immagini, fiori, foglie e colori.
A cura di Francesca Bozza de Il posto dei fiori, in 
collaborazione con Far Magia

Sabato 24
Ore 16.00
Spettacolo di teatro
LA BELLEZZA DEL RE di Henriette Bichonnier
dai 4 anni 
C’era una volta un re molto bello, innamorato solo 
della propria bellezza, che non sopportava che i 
suoi sudditi fossero più belli di lui. Tutti presto im-
pararono a farsi brutti apposta, e il reame divenne 
un vero orrore...
Testo adattato e recitato da Erika Vianello de I 
Fantaghiró, in collaborazione con Far Magia

Domenica 25
Ore 10.30
Laboratorio creativo
A CACCIA DI SEGNI...
dai 4 ai 12 anni
Impariamo ad usare il pennino e la china per creare 
la nostra piccola opera d’arte.
A cura di Chiara Veronesi

Ore 15.00
Laboratorio creativo
IL DONO DEL VEDERE
dai 4 agli 8 anni
Sperimentiamo la tecnica del collage con la carta 
velina, con le carte più strampalate e psichedeliche
che si possano immaginare. Il risultato sarà una 
sorprendente esplosione di colori!
A cura di Chiara Veronesi

Per info biglietti e prenotazioni: 
www.villapisanimonselice.it 
info@villapisanimonselice.it
+39 0429.74309



Villa Pisani
Riviera Belzoni 22
35043 Monselice (PD)

APERTURA MOSTRA
Giorni feriali 
9.00/17.30  
Giorni festivi 
9.00/13.00 - 14.00/18.00

con il contributo di

partner
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