
PASSEPARTOUT JUNIOR

Mercoledì 11 maggio – ore 17,00
Mago J – “La magia per bambini”
Il suo spettacolo inizia con un fazzoletto che non vuole sparire. Comincia così la ricerca della magia, tra
bacchette che non vogliono fare il loro dovere e conigli che abbaiano. Tra sculture di palloncini e stelle
filanti, tutto si colora di magia e anche un po’ di follia.

Giovedì 12 maggio – ore 17,00
Ludoteca Artiamo di Nadia Ghia – “Bagni di colore”
Spettacolo di musica e immagini. Verranno proiettate, con l’aiuto di una lavagna luminosa, immagini di opere
d’arte; a queste immagini saranno abbinate opportune musiche. Le immagini, mosse a tempo di musica, si
poseranno sui partecipanti, sulle pareti, sul pavimento, dando l’impressione di trovarsi dentro al quadro, in
un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.

Venerdì 13 maggio – ore 10,00
“Incontro con l’autore”  con la partecipazione di Giovanni Del Ponte che presenterà il suo nuovo libro della
serie “Gli Invisibili”
ore 17,00
Associazione Culturale DelleAli – “Le principesse sugli ortaggi” – Spettacolo teatrale.
Ci sono due principi molto belli con i loro castelli e… due strane principesse loro promesse. Sul più bello
compare una zucca, un pisello e un vero violino. Ci sono due storie che sembrano una, bella come nessuna.
Storie d’amore che, per chi se ne intende, sono fra le più stupende. Lette, suonate e raccontate da due
specie di fate per bambini, anche piccolini.

Sabato 14 maggio – ore 10,00
Il racconto dell’isola sconosciuta di José Saramago
Allievi della scuola media Goltieri – spettacolo teatrale 
ore – 17,00
Geronimo Stilton presenta “Ma come scrivi Stilton?” a cura della Fondazione per la lettura il Battello
a Vapore.
Geronimo Stilton,  il  topo-detective dell’Eco del Roditore,  racconta ai bambini  del  pubblico come la sua
passione per la scrittura sia nata un po’ alla volta, grazie all’incontro con una maestra supplente. Grazie alla
collaborazione di Geronimo e dei topolini della sua classe (i bambini partecipanti all’animazione), la maestra
Tortelloni smonta e rimonta le fiabe conosciute come se fossero giocattoli, invitando i suoi alunni a partire
da lì per la creazione di nuovi personaggi e di storie fantastiche.

Domenica 15 maggio – ore 10-18
 “CartaCanta” - il “bazarino” di Passepartout Junior 2005  
Mercatino dello scambio, del riciclo e della libera vendita  di libri usati, fumetti, figurine, cartoline, poster
e altri materiali cartacei – a cura del settore Istruzione del Comune di Asti.
ore 16,00
Concerto di chiusura a cura dell’Orchestra Suzuki Ensamble di Asti.
Ore 18,00
Grande merenda di fine manifestazione.

L’intera manifestazione verrà effettuata nei saloni della Biblioteca Astense ad eccezione de “Il racconto
dell’isola sconosciuta” che si terrà nell’Auditorium del Centro Giovani – Via Goltieri. 


