Programma Festival
Mugello da Fiaba VII edizione
Parco di Villa Pecori Giraldi
Borgo San Lorenzo (FI)

INSIEME

Insieme…
Torneremo a riveder le stelle…

Insieme… si gioca insieme… si impara
insieme… si superano le difficoltà acqua e
farina insieme fanno il pane carta e inchiostro
insieme fanno un libro Insieme Dante e
Virgilio attraversarono l’Inferno…

INSIEME

GIOVEDI’ 15 LUGLIO
GIRONE DEI GIOCOSI Ore 18.00
Spettacolo di magia e laboratorio
Partendo da uno spettacolo di magia comica andremo a costruire
insieme dei trucchi di magia da utilizzare per uno spettacolo personale.
A cura di Laura Ferraris Party4All
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 18.30
Sfide Cubiche
La tombola di Dante, il torneo di puzzle e tante altri giochi avvincenti e
sempre nuove sfide. A cura di Officina Cu-Bo

VENERDI’ 16 LUGLIO
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 18.00
“Il rallegra famiglie” Presentazione del libro di Cecilia Morandi edizioni
Polistampa
In un futuro non troppo lontano, intorno all’anno 2050, la tecnologia ha preso il
sopravvento. A scuola si fa lezione davanti a uno schermo, collegati a distanza con
l’e-maestra. E naturalmente si prendono appunti sull’e-quaderno. La vita è tutta un
po’ più triste, specialmente in famiglia, dove gli animali domestici sono stati banditi e
sostituiti da surrogati di plastica, gli E-rallegrafam: ma non è certo la stessa cosa.
Un giorno Filippo, addentrandosi nel bosco con gli amici, trova una gatta con dei
cuccioli. È l’inizio di una grande amicizia e di una storia incredibile che ci stupirà a
ogni pagina, facendoci anche riflettere su tanti problemi del nostro presente.
Illustrazioni di Gianguido Selvi.

PALCO CENTRALE Ore 18.30
Mugello dance parade IV edizione. Rassegna di danza
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SABATO 17 LUGLIO
PARCO VILLA PECORI Dalle ore 9.00
Mercatino creativo “insieme”
Scopriamo i libri tattili de “La Leggeria” a cura di Ilaria e Lucia
Macchiarini
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 10.00
Sfide Cubiche
La tombola di Dante, il torneo di puzzle e tante altri giochi avvincenti e
sempre nuove sfide. A cura di Officina Cu-Bo
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 11.30
Presentazione libro “L’Ombrellone brontolone” di Laura e Ilenia.
Collana Mugello da Fiaba LAB.
PARCO VILLA PECORI ora pranzo
Pic nic da fiaba
PARCO VILLA PECORI
Arriva il Ludobus! Torna a Borgo San Lorenzo il bus più giocoso (e
istruttivo) che ci sia
GIRONE DEGLI AUTORI ore 16.00
Presentazione del racconto “Il pulcino che aveva strani genitori” di
Sandra Bani. Collana Mugello da Fiaba LAB.
PARCO Ore 17.00
Laboratorio sulla realizzazione del libro tattile: “Edoardo e il gelato
beffardo” a cura de "Associazione editoriale La Leggeria". Durata 1 ora,
è richiesta la prenotazione a info@mugellodafiaba.it

INSIEME

GIRONE DEI CREATIVI Ore 17.30
Il Gioco della battitura
Laboratorio creativo a cura di Elena Barbugli.
Uova insieme alla farina per un pranzo succulento. Dal grano… alla
tagliatella!
PALCO CENTRALE Ore 18.00 e ore 21.00
Rime insaponate di Alekos il Poeta delle bolle
Bolle di sapone in poesia: uno spettacolo sincero, ideato per sognare.
Un poeta d'altri tempi darà vita ad un'affabulazione mistica capace di
stimolare al volo e spalancare le porte del sogno attraverso le sue
composizioni surreali e un'originale tecnica di bolle di sapone.

DOMENICA 18 LUGLIO
PARCO VILLA PECORI Dalle ore 9.00
Mercatino creativo “insieme”
Scopriamo i libri tattili de “La Leggeria” a cura di Ilaria e Lucia
Macchiarini
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 9.30
Giochi di gruppo per due ore di divertimento non stop. A cura di Laura
Ferraris Party4All
PARCO VILLA PECORI ora pranzo
Pic nic da fiaba
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 14.30 fino a sera
Sfide Cubiche

INSIEME

La tombola di Dante, il torneo di puzzle e tante altri giochi avvincenti e
sempre nuove sfide. A cura di Officina Cu-Bo
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 16.30
Presentazione libro “L’Ombrellone brontolone” di Laura e Ilenia
PARCO Ore 17.00
Laboratorio sulla realizzazione del libro tattile: “Edoardo e il gelato
beffardo” a cura de "Associazione editoriale La Leggeria". Durata 1 ora,
è richiesta la prenotazione a info@mugellodafiaba.it
PALCO CENTRALE Ore 17.30
“Rana, rana! Chi si chiama”
Spettacolo teatrale a cura degli allievi di Matteo Cecchini.
GIRONE DEGLI AUTORI ore 18.30
Aperitivo agli Uffizi
Presentazione del libro “Avventura agli Uffizi” di Chiara Naldi e Marta
Manetti

GIOVEDI’ 22 LUGLIO
GIRONE DEI GIOCOSI Ore 18.00
Spettacolo di magia comica e spettacolo di burattini a cura di Laura
Ferraris Party4All
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 18.30
Sfide Cubiche
La tombola di Dante, il torneo di puzzle e tante altri giochi avvincenti e
sempre nuove sfide. A cura di Officina Cu-Bo
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PALCO CENTRALE Ore 21.00
Circo per famiglie
Spettacolo a cura di Fondazione Toscana Spettacolo

VENERDI’ 23 LUGLIO
PARCO Ore 18.00
Telaio sull’albero. Laboratorio creativo di tessitura con Barbara Martini
GIRONE DEI CREATIVI Ore 18.00
Laboratorio di Creagami, creiamo con la carta.
A cura di Maria Paola Bordati
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 18.30
Sfide Cubiche
La tombola di Dante e il torneo di puzzle. A cura di Officina Cu-Bo
PALCO CENTRALE Ore 21.00
Walt Disney and international pop-rock songs… it's all folks!
Con Federico Piras (Chitarra e Voce )
Fabrizio Morganti (Batteria)
Lorenzo Consigli (Basso elettrico)

SABATO 24 LUGLIO
PARCO VILLA PECORI Dalle ore 9.00
Mercatino creativo “Insieme”
Scopriamo i libri tattili de “La Leggeria” a cura di Ilaria e Lucia
Macchiarini

INSIEME

GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 10.00
Week end CREATIVAMENTE
Laboratori, tornei e giochi didattici e ricreativi. Yoga, namastè, zesti e
slapzy
PARCO Ore 10.30
Laboratorio di teatro con Anna Scalabrini
PARCO VILLA PECORI ora pranzo
Pic nic da fiaba
Con partenza dal PARCO DI VILLA PECORI Ore 16.30
ESCURSIONE AL CREPUSCOLO in collaborazione con TERRAEtrekking
"Lucciola lucciola vien da me…"
Bastano veramente pochi ingredienti per tornare bambini per qualche
ora: una sera d'estate , il canto dei grilli, una lucciola… Escursione
trekking per tutte le età, in un ambiente suggestivo e
particolarmente ricco di specie vegetali e animali.
Ritrovo: ore 16.30 a Villa Pecori Giraldi (ci trasferiremo in auto propria
fino al Parcheggio del Passo della Sambuca )
Rientro: ore 22.00
Durata totale (comprese le soste e i trasferimenti): 5 h 30 min
Tempo effettivo dell’escursione: 3h 30 min
Difficoltà: Escursionistico medio-facile
Dislivello: +270 mt - 250 mt
Lunghezza: 5,5 km
Portare cena al sacco, almeno 1lt di acqua a testa, una giacca per la
sera, una torcia.
Adatto a bambini 8+
Prenotazioni: info@mugellodafiaba.it oppure contattare direttamente
la Guida Ambientale Escursionistica di TERRAEtrekking Donata 339
256 1014 (mess WhatsApp) Lucciola lucciola vien da me…

INSIEME

PARCO Ore 17.30
Laboratorio sulla realizzazione del libro tattile: “Edoardo e il gelato
beffardo” a cura de "Associazione editoriale La Leggeria". Durata 1 ora,
è richiesta la prenotazione a info@mugellodafiaba.it
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 18.30
Sfide Cubiche
La tombola di Dante e il torneo di puzzle. A cura di Officina Cu-Bo
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 16.00
Incontro con l’autrice di Mortina Barbara Cantini
PALCO CENTRALE in serale
Sorpresa musicale

DOMENICA 25 LUGLIO
PARCO VILLA PECORI Dalle ore 9.00
Mercatino creativo “Insieme”
Scopriamo i libri tattili de “La Leggeria” a cura di Ilaria e Lucia
Macchiarini
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 10.00
“Week end creativamente” laboratori, tornei e giochi didattici e
ricreativi. Yoga, Namastè, Zesti e Slapzy
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 11.30
Sofia tante paure.
Incontro con l’autore e illustratore Simone Frasca. Giunti editore
A seguire PREMIAZIONE CONCORSO SCRITTOIO DA FIABA

PARCO VILLA PECORI ora pranzo
Pic nic da fiaba
GIRONE DEI GIOCOSI Dalle ore 14.30
Sfide Cubiche
La tombola di Dante, il torneo di puzzle e tante altri giochi avvincenti e
sempre nuove sfide. A cura di Officina Cu-Bo
PARCO Ore 15.00
Laboratorio Yoga educativo
Con Veronica Sgrò adatto 3-18 anni e genitori. Occorre un tappetino e
una bottiglietta d’acqua.
GIRONE DEGLI AUTORI Ore 16.00
Presentazione del racconto “La pecorina dama” Elena Barbugli.
Collana Mugello da Fiaba LAB.
A seguire GIRONE DEI CREATIVI
Bambini e api insieme per l’ambiente: le bombe di semi
Ormai in tanti conoscono l’importanza delle api per tutti noi: non solo
perché producono il miele, ma soprattutto perché rappresentano il
principale insetto impollinatore. Senza api al mondo non crescerebbe
più gran parte del cibo che mangiamo ogni giorno e allora dobbiamo
aiutarle! Ed un modo per farlo in modo concreto è bombardare i
giardini e gli spazi incolti con le BOMBE DI SEMI: mettiamo insieme
semi, terra, compost, qualche goccia colorata e tanto amore e la magia
è fatta.
GIRONE DEI GIOCOSI Ore 16.00
Caccia al colpevole
Caccia al tesoro con l'obiettivo di scoprire il colpevole del misfatto o
del delitto.

PARCO Ore 16.30
Il bastone della pioggia. Laboratorio creativo a cura di Monica
Benvenuti.
PARCO Ore 17.00
Laboratorio Yoga educativo
Con Veronica Sgrò adatto 3-18 anni e genitori. Occorre un tappetino e
una bottiglietta d’acqua.
PARCO Ore 17.00
Laboratorio sulla realizzazione del libro tattile: “Edoardo e il gelato
beffardo” a cura de "Associazione editoriale La Leggeria".
Durata 1 ora, è richiesta la prenotazione a info@mugellodafiaba.it
PALCO CENTRALE
Gran finale a cura della Compagnia Teatrale Il Piccolo

INSIEME

L’entrata a Mugello da Fiaba è libera ma contingentata.
Eventi e laboratori sono gratuiti.
Gradita la prenotazione a tutti gli eventi semplicemente
segnalando il numero di presenti all’indirizzo
info@mugellodafiaba.it

All’interno del Festival area ristoro e pic nic.
Menù per celiaci e vegetariani

Per tutti gli aggiornamenti sul programma e le
modalità di accesso www.mugellodafiaba.it
SEGUICI SU

Mugello da Fiaba è un evento del Comune di Borgo San Lorenzo
Direzione artistica La Scriveria di Serena Pinzani
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