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APERTURA MOSTRA
Giorni feriali 
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Giorni festivi 
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>MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE 
>LABORATORI 
>LETTURE ANIMATE 
>PROIEZIONI
>VISITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

2 marzo
7 aprile 2019

Villa Pisani
Riviera Belzoni 22
Monselice (Pd)

La Fiaba è Servita!
75 illustrazioni tratte da libri 
che parlano di cibi fantastici, 
per nutrirsi di racconti, poesie, 
filastrocche...e appuntamenti  
con laboratori, letture animate 
e proiezioni di film.

LA FIABA È SERVITA!
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Sabato 2 marzo
ore 15.30
laboratorio del gusto
LA LEGGENDA DEL LIQUIDO D’ORO
per i bambini di ogni età, da 0 a 99
Dall’Antica Grecia ai giorni nostri, alla scoperta 
dell’olio extravergine d’oliva: uno dei più importanti 
regali della natura, fondamentale nella dieta 
mediterranea e donatore di grandi emozioni.
A cura di Mauro Pasquali di Slow Food Veneto.

Domenica 3 marzo
ore 16.00
laboratorio
DALL’ORTO AL QUADRO
dai 3 ai 99 anni 
Un laboratorio sensoriale per dipingere con frutta, 
verdura ed erbe aromatiche fino ad arrivare alla 
creazione di un “libro naturale d’artista”.  Foglie di 
basilico per il verde, rape rosse per il viola, curry 
per il giallo,…
A cura di Chiara Veronesi.

Martedì 5 marzo
ore 15.30
proiezione
PIOVONO POLPETTE di Phil Lord e Chris 
Miller – 2009, Italia, 90’
Per salvare la cittadina di Swallow Marina da un 
momento molto difficile, un inventore costruisce 
un macchinario in grado di trasformare l’acqua 
in cibo.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SU 
PRENOTAZIONE, TRANNE LE 
PROIEZIONI.

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

Sabato 9 marzo
ore 15.30
laboratorio del gusto
MERENDA PER PRINCIPI E PRINCIPESSE 
per i bambini di ogni età, da 0 a 99 anni
Appuntamento per il recupero delle buone 
abitudini; alla scoperta dei trucchi nella 
preparazionedi merende e colazioni serie, con 
una inedita e piacevole caccia alla ricerca dello 
zucchero nascosto.
A cura di Letizia Bonamigo di Slow Food Veneto.

Domenica 10 marzo
ore 11.00
laboratorio 
W LA PAPPA COL POMODORO!  
MANIFESTI DI PAROLE, IMMAGINI E UN 
PIZZICO DI COLLA
per piccoli e grandi dagli 8 ai 99 anni
L’illustratore e designer Guido Scarabottolo, nel 
suo “Manifesto sbagliato” (Vànvere edizioni) ci 
ha insegnato a progettare dei manifesti. Oggi, 
per dichiarare i propri diritti, emozioni, consigli 
o proclami, in fatto di cibo (e poesia) decliniamo 
questa attività in ambito culinario.
A cura della libreria per ragazzi Pel di Carota.

ore 16.00
lettura e laboratorio 
MACEDONIA DI MELONE E PERA, 
TRA FROSINONE E VOGHERA
per piccoli e grandi dai 5 ai 99 anni
Viaggio attraverso il cibo, l’Italia e Gianni Rodari 
(aspettando il centenario del 2020!). Il gelato in 
Piazza Maggiore a Bologna, il panettone a Milano, 
un po’ di cioccolato di Barletta... lo stivale dello 
scrittore per ragazzi più conosciuto al mondo è 
tappezzato di alimenti tra i più prelibati. Lettura/
laboratorio di carto-ricette poetiche da spedire a 
mittenti golosi! 
A cura della libreria per ragazzi Pel di Carota.

Sabato 16 marzo
ore 16.30
proiezione
WALL- E di Andrew Stanton - 2008, USA, 97’
Su un pianeta abbandonato dall’umanità, il 
solitario e sensibile robottino Wall-E si innamora 
perdutamente di un drone sbarcato nella discarica 
dove vive.

Domenica 17 marzo
ore 15.30 (1° turno) ore 17.00 (2° turno)
laboratorio 
I VERDURATTINI
dai 5 agli 8 anni
I bambini, sotto la guida esperta di Lucia Osellieri, 
educatrice e artista di teatro, realizzeranno 
un burattino legato al mondo dei vegetali e 
scopriranno come usarlo teatralmente, come 
muoverlo e dargli voce. I genitori, al contempo, 
avranno la possibilità di incontrare il pedagogista, 
Luciano Franceschi, alla scoperta di nuovi modi per 
giocare con i propri figli.
A cura de Le Buone Abitudini-Despar.

Sabato 23 marzo
ore 16.30
proiezione
WALLACE E GROMIT – LA MALEDIZIONE 
DEL CONIGLIO MANNARO di Nick Park e 
Steve Box - 2005, Gran Bretagna, 94’
Wallace e Gromit devono affrontare un terribile 
coniglio mannaro affamato di verdure e salvare 
l’annuale Concorso della Verdura Gigante.

Domenica 24 marzo
ore 16.00
lettura animata
RE SPUTINO MAI CONTENTO E IL 
SEGRETO DEL MANGIAR SANO
dai 4 ai 10 anni
Un improbabile supereroe compirà un viaggio nei 
cinque continenti per trovare cibi nuovi e gustosi 

da offrire a Re Sputino. Musica, gag comiche e un 
bel messaggio su come alimentarsi correttamente 
per una animazione coinvolgente e interattiva.
A cura di Terracrea, in collaborazione con Far 
Magia.

Sabato 30 marzo
ore 16.00
lettura animata
L’ASINO D’ORO E IL BASTONE 
CASTIGAMATTI
dai 4 agli 8 anni
Il divertentissimo racconto tratto dalla fiaba 
dei Fratelli Grimm L’asino d’oro e il bastone 
castigamatti allieterà bambini ed adulti in 
un susseguirsi di mirabolanti vicende che 
coinvolgeranno i protagonisti di questa storia.
Narrazione a cura di Romina Ranzato di Barabao 
Teatro, in collaborazione con Libreria Fahrenheit.

Domenica 31 marzo
ore 16.30
proiezione
WILLY WONKA E LA FABBRICA DI 
CIOCCOLATO di Mel Stuart - 1971, USA, 100’
Charlie e suo nonno vincono un giro gratuito nella 
meravigliosa fabbrica di cioccolato del misterioso 
fabbricante di dolci Willy Wonka.

Sabato 6 aprile
ore 16.00
lettura animata e laboratorio
NON È LA SOLITA ZUPPA
dai 3 ai 6 anni
Che cos’è così delizioso, rende così forti, giganti, 
gentili e belli? La famosa zuppa della strega 
Sgranocchia! Attraverso la lettura animata di Una 
zuppa cento per cento strega di Simon Quitterie 
e tanti piccoli giochi, ci immergeremo nel magico 
mondo della strega Sgranocchia.
A cura dell’associazione Melià.

Domenica 7 aprile
ore 16.00
laboratorio
A MERENDA CON LE API
dai 3 agli 8 anni
Un viaggio nel mondo delle api attraverso l’uso dei 
cinque sensi. Grazie ad un particolare percorso 
ed attività curiose conosciamo questo misterioso 
esserino con naso, mani e bocca.  E alla fine una 
sorpresa golosa!
A cura di Silvia Bertazzo de La Bocalina.


