"Il mistero dell'acqua"
Racconti per voce e musica
per bambini e famiglie
con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
Un paese immerso nella tranquilla oscurità della notte. Una fonte di acqua dolce, dove dorme
il grande spirito creatore delle acque. Un furto, un tradimento, una maledizione. La tranquilla
vita degli abitanti di Maripura è sconvolta dalla scomparsa dell’acqua, che si rivela tesoro
prezioso e insostituibile. Ma se Maripura è luogo di leggenda, i suoi abitanti siamo noi: e
portiamo ogni giorno la responsabilità di proteggere o dissipare l’acqua che ci è data.

POVOLETTO
Parco di Villa Pitotti - via Roma, n. 40
17 giugno 2021, ore 17.30
(in caso di maltempo presso l'Auditorium comunale)
attività gratuita con posti limitati su prenotazione
contattando la Biblioteca di Povoletto nei seguenti orari:
Lu 9.00-12.30 - Mar, Gio, Ven 14.30-18.30
tel. 0432 664082 int. 7 - email: biblioteca@comune.povoletto.ud.it
attività conforme alle disposizioni in materia di contenimento del Covid19.

2011 2021
10 a i da 'apertura

Apertura stra rdi aria
de
use A tiquariu
17 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni

"Il mistero dell'acqua"
Racconti per voce e musica
per bambini e famiglie
con Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta
Un paese immerso nella tranquilla oscurità della notte. Una fonte di acqua dolce, dove dorme
il grande spirito creatore delle acque. Un furto, un tradimento, una maledizione. La tranquilla
vita degli abitanti di Maripura è sconvolta dalla scomparsa dell’acqua, che si rivela tesoro
prezioso e insostituibile. Ma se Maripura è luogo di leggenda, i suoi abitanti siamo noi: e
portiamo ogni giorno la responsabilità di proteggere o dissipare l’acqua che ci è data.

POVOLETTO
Parco di Villa Pitotti - via Roma, n. 40
17 giugno 2021, ore 17.30
(in caso di maltempo presso l'Auditorium comunale)
attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria
contattando la Biblioteca di Povoletto nei seguenti orari:
Lu 9.00-12.30 - Mar, Gio, Ven 14.30-18.30
tel. 0432 664082 int. 7 - email: biblioteca@comune.povoletto.ud.it
attività conforme alle disposizioni in materia di contenimento del Covid19.
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