
Edizione ottobre - dicembre 2020

Città diCittà di
PiazzolaPiazzola
sul Brentasul Brenta

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Progetto ideato, organizzato e promosso da:
Comune di Piazzola sul Brenta
Collaborazione e patrocinio:

Pro Loco Piazzola
Fondazione CARIPARO

Provincia di Padova
Associazione AUSER

Istituto Comprensivo Statale “Luca Belludi”
I.I.S. “Rolando da Piazzola”

ENAIP
Segreteria:

Ufficio Cultura 049 9697941
alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it

www.comune.piazzola.pd.it

Città diCittà di
PiazzolaPiazzola
sul Brentasul Brenta

Pro LocoPro Loco
PiazzolaPiazzola

Festival

“La Città dei 
Bambini e

dei Ragazzi”

Festival

“La Città dei 
Bambini e

dei Ragazzi”

Festival

“La Città dei 
Bambini e

dei Ragazzi”
...all’insegna
    della fantasia
...all’insegna
    della fantasia
...all’insegna
    della fantasia

DURANTE TUTTI GLI EVENTI SARANNO GARANTITE
LE MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19



PINOCCHIO
Sabato 31 ottobre
alle ore 20:00
Biblioteca comunale
Ingresso gratuito

Cinema
per ragazzi
Cinema
per ragazzi
Cinema
per ragazzi

Al termine del film intervento della
dott.ssa Daniela Lovison – pedagogista
“Collodi e Rodari, insieme a confronto” 
laboratorio di P4C (Philosophy for children).
Con la collaborazione del Cineclub “Mantegna”.

Film di animazione
Regia di Enzo d’Alò
Musiche di Lucio Dalla
Colorato, vivace, con immagine di pura poesia: 
che delizia il Pinocchio di Enzo d’Alò! Sì certo 
soprattutto per i bambini, ma saranno in 
particolar modo gli adulti invece, che la storia 
la conoscono bene, a guardare il cartoon con 
occhio attento e stregato dai disegno di Lorenzo 
Mattotti, dalle musiche curate da Lucio Dalla.

TONINO L’INVISIBILE
Giovedì 29 ottobre - alle ore 17:30
Sala consiliare
Con la compagnia Mataz Teatro.

FAVOLE AL TELEFONO
Giovedì 22 ottobre - alle ore 17:30
Sala consiliare
Con la compagnia Barabao Teatro.

C’ERA TRE VOLTE RODARI
Lunedì 12 ottobre - alle ore 17:30
Sala consiliare
Con la compagnia Barabao Teatro.

FILASTROCCHE 
MUSICALI
Venerdì 20 novembre
alle ore 20:00
Sala consiliare
Ingresso gratuito

       Con la compagnia “TEATRO DEL  VENTO”.
       Narrazione, lettura, canto e musica dal vivo 
    In scena Chiara Magri e Matteo Zenatti.
Questo spettacolo intreccia racconti e musica  
dal vivo, accostando storie tratte da “Le favole al 
telefono” alle filastrocche di Rodari che furono 
musicate negli anni ‘70 da Sergio Endrigo e dal  
“Quartetto Cetra”. In scena viene utilizzato un 
ricco bagaglio strumentale: un’arpa, una chitarra, 
maracas, fischietti e diverse percussioni, delle uova 
di legno pigolanti e perfino una “zanza” indiana.
Spettacolo adatto a bambini di 4 anni in su.

Spettacoli
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Storie, filastrocche, fiabe, spettacoli, laboratori nelle 
scuole, corsi e incontri di formazione per insegnanti, 

educatori, genitori, nonni, mostre e un concorso 
letterario rivolto alle scuole.

Da ottobre a dicembre, tre mesi dedicati alla 
fantasia in occasione del centenario della nascita di 

Gianni Rodari, uno dei maggiori rappresentanti della 
parola italiana, scrittore e favolista, giornalista e poeta. 
Il countdown per le celebrazioni è già partito e la città 

di Piazzola sul Brenta ha approvato la delibera che lancia 
ufficialmente il Festival della Città dei Bambini e Ragazzi 
- edizione 2020 in memoria del grande scrittore nato 

appunto nel 1920. 
Sarà un festival meraviglioso con tantissime iniziative 
dedicate a uno dei più importanti autori di libri per 
ragazzi della nostra storia contemporanea.  Un anno 
dedicato ai nostri bambini e ragazzi che attraverso 
il racconto e la fiaba potranno scoprire da vicino lo 

scrittore che ha accompagnato e ancora accompagna 
l’infanzia di molti.

Tra le iniziative in programma ci sarà l’importante 
concorso letterario dal tema: “In cuore abbiamo 
tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto 

a rimettersi sempre in viaggio” che verrà 
proposto alle scuole primarie e secondarie di I e 

II grado di tutta la Provincia di Padova. Gli studenti 
potranno così mettersi alla prova inventando 

filastrocche, poesie e racconti brevi.  Anche la Biblioteca 
sarà coinvolta con incontri e letture dedicate. Spettacoli, 

teatro e musica renderanno poi speciale tutto il 
prossimo anno dedicato a Gianni Rodari.

Durante il festival ci immergeremo tutti nelle fiabe 
fantastiche e nei racconti straordinari scritti da Rodari 

e non solo. 
Attraverso il gioco, la lettura, i laboratori e le tante 

iniziative che organizzeremo Piazzola sul Brenta 
diventerà la città della fantasia.

L’Assessore alla Cultura 
      Debora Mazzon



LIBRO SENZA PAROLE
Sabato 24 ottobre
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Sala consigliare
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria entro il 20 ottobre 
ufficio cultura 049 9697941
A cura di Roberto Pittarello rivolto ai 
docenti ed educatori di Asilo Nido e Scuola 
dell’Infanzia e Primaria.
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

LIBRI FATTI E SCRITTI 
DA BAMBINI E RAGAZZI
Sabato 14 novembre
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Sala consigliare
Partecipazione gratuita
Prenotazione obbligatoria entro il 10 novembre
ufficio cultura 049 9697941
A cura di Roberto Pittarello rivolto ai docenti 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

GIOCHIAMO
CON LA CARTA
Sabato 21 novembre
alle ore 10:30
Biblioteca comunale
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, 
entro il 14 novembre, in biblioteca 049 9696064

Laboratorio con Giada Zoppelletto.
Corso rivolto a insegnanti, educatori, genitori e 
nonni…
Verranno realizzati: composizione di fiori di varie 
tipologie in carta, segnalibri…

CONCORSO LETTERARIO 
CITTÀ DI PIAZZOLA
SUL BRENTA
14° edizione 2020
“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre in viaggio.” Gianni Rodari
Chiusura concorso venerdì 26 febbraio 2021
Premiazioni sabato 10 aprile 2021
alle ore 17:00
Sala consiliare

MOSTRA
“IL FAVOLOSO GIANNI”
A cura di Edizioni EL
Dal 2 al 28 novembre
dal lunedì al venerdì
dalle ore 14:30 alle 19:00
Biblioteca comunale
Centro culturale “Andrea Mantegna”
Visita al mattino per le scuole su prenotazione, 
in biblioteca 049 9696064

ALTRI EVENTI
IN PIAZZA CAMERINI
>> MAPU - Festival Internazionale
     del teatro di figura
     Piazza Camerini
    10-11 ottobre 2020

INVENTARE
CON LA FANTASIA
Inizio del corso: lunedì 26 ottobre
dalle ore 17:00 alle ore 18:15
Biblioteca comunale
Quota di partecipazione: € 25 (+7 euro per il materiale)
Iscrizione obbligatoria entro il 19 Ottobre 2020
in biblioteca 049 9696064

Docente Chiara Callegari, regista, attrice e 
pedagoga teatrale.
Un percorso di pedagogia teatrale, articolato in 5 
incontri, condotti da una regista professionista, durante 
il quale bambini, ragazzi e adulti  saranno guidati alla 
scoperta delle proprie abilità creative, espressive e 
relazionali.
Attraverso attività ludiche, esercizi ed esperienze 
teatrali i partecipanti si ritroveranno a trasformare 
spazio, corpo e voce e a cimentarsi con piccoli copioni 
come veri attori.

ATELIER TEATRALE
Inizio laboratorio mercoledì 21 ottobre
Orari: 15:30 - 17:00 ragazzi dai 12 ai 17 anni
17:30 - 19:00 bambini dai 6 agli 11 anni
19:30 - 21:00 adulti (a partire dai 18 anni)
5 incontri - da ottobre a dicembre
Costo del laboratorio: 70 euro
Numero iscritti: minimo 8 - massimo 14
Iscrizione obbligatoria entro il 14 ottobre 2020
in biblioteca 049 9696064
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Laboratori artistici per bambini dai 5 ai 12 anni 
Docente: Selene Segato.
Il corso di 5 incontri si propone di avvicinare i 
bambini all’arte con un approccio giocoso e ludico, 
rendendo ogni partecipante protagonista attivo. In 
ogni incontro verranno proposte tecniche artistiche 
nuove e differenti.  Ad ogni incontro i bambini 
porteranno a casa una loro piccola “opera d’arte”.

Letture per bimbi dai 0 ai 6 anni
…leggono ad alta voce e
raccontano storie Tiziana
e Mauro.

“NATI PER LEGGERE”
sabato 7 novembre
sabato 5 dicembre
alle ore 10:30
Biblioteca comunale
Ingresso libero

Per il centenario della nascita Roberto 
Pittarello presenta e legge a bambini e
ragazzi, genitori e insegnanti un Rodari 
sconosciuto e segreto.
Verranno letti brani da: Grammatica della 
fantasia, Esercizi di fantasia, Il cane di Magonza,
Il libro dei perché, Il cavallo saggio, I cinque libri.

1920 RODARI 2020
Sabato 28 novembre
alle ore 10:00
Sala consiliare
Partecipazione gratuita
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Laboratorio con Giada Zoppelletto.
Appuntamento dedicato ai più piccoli dai 6 ai 9 anni.
Verranno realizzati: composizioni e figure a tema 
natalizio.

GIOCHIAMO
CON LA CARTA
Sabato 12 dicembre
alle ore 10:30
Biblioteca comunale
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, 
entro il 30 novembre, in biblioteca 049 9696064

Tutti gli eventi sono gratuiti. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria su Eventbrite dal 1° Ottobre

ROBERTO BATTISTON
Fisico sperimentale, è uno dei maggiori esperti di raggi 
cosmici. E’ professore presso l’Università di Trento.

VITO MANCUSO
Scrittore, teologo, filosofo, docente italiano ed 
editorialista del quotidiano “La Repubblica”.

Domenica 18 ottobre alle ore 16:30
Sala filatura - ex jutificio

Sabato 17 ottobre alle ore 21:00
Sala filatura - ex jutificio

PIERGIORGIO ODIFREDDI
Matematico, logico, saggista, storico della scienza e 
accademico italiano.

Venerdì 23 ottobre alle ore 21:00
Sala filatura - ex jutificio
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Nell’ambito del progetto CAMPUS       interverranno: Mostra e Concorso
       - Altri eventi


