
 
 

UN VIAGGIO TRA FANTASIA E COLORI ALLA CASINA DI RAFFAELLO 
 

comunicato stampa 
 

LA FAVOLA DELLE FAVOLE…parole in gioco 
  

dal 16 gennaio al 29 maggio alle ore 16 la domenica dei bambini si animerà  
con i laboratori di scenografia e le letture animate organizzate alla Casina di Raffaello 

 
Roma, 14 gennaio 2011 
 
Continuano i divertenti laboratori scenografici e le letture animate della Casina di Raffaello, ludoteca di Villa 
Borghese che l’Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche della Famiglia e della Gioventù di Roma 
Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Tidò_Comunicazione, ha destinato ai bambini dai 3 
ai 10. 

L’iniziativa “LA FAVOLA DELLE FAVOLE…parole in gioco” curata dall’Associazione Culturale “I Ciarlatani” 
vuole far rivivere ai bambini, attraverso il semplice uso di parole e gesti, tutte le emozioni della storia 
narrata. L’intento è quello di stimolare la fantasia e il senso di coinvolgimento dei partecipanti, che in questo 
modo potranno facilmente immedesimarsi nella fiaba e nei suoi personaggi. Nella domenica che precede 
l’inizio di ogni spettacolo si svolgerà anche un laboratorio di scenografia che, oltre ad introdurre il bambino 
alla storia, avrà lo scopo di coinvolgerlo in prima persona nella realizzazione degli allestimenti che verranno 
usati durante la narrazione nei successivi appuntamenti. 

Domenica 23, 30 gennaio e 6, 13 febbraio sarà la volta de “Il principe Infelice” di Tommaso Landolfi. Un 
principe studia per sette anni chiuso in un castello sulle cui pareti è inciso tutto lo scibile umano. Raggiunge 
un'insuperabile sapienza ma sprofonda nella più tetra malinconia. Una soluzione potrebbe esserci: sembra 
che in un luogo quasi sconosciuto, il Paese dei Sogni, c’è chi possa avere la cura per il principe infelice…tre 
principesse, cugine del ragazzo malato, si offrono per partire alla volta del misterioso paese ma solo una di 
loro riuscirà nell’impresa. Il laboratorio di scenografia per questa fiaba è previsto domenica 16 gennaio alle 
ore 16.15. 

Un momento magico per i bambini che, in questo modo, hanno la possibilità di rivivere le emozioni che solo 
una storia raccontata può dare, tutto all’interno di una struttura realizzata appositamente per loro nel cuore 
di Villa Borghese. 

Ecco i prossimi appuntamenti: 

Domenica 20 febbraio ore 16.15       
 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” 

Domenica 27 febbraio e 6,13 e 20 marzo ore 16.00      
 “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” –lettura animata-  

Domenica 27 marzo ore 16.15       
 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA “PIERINO E IL LUPO” 

Domenica 3,10,17 e 24 aprile ore 16.00       
 “PIERINO E IL LUPO” –lettura animata- 

Domenica 8 maggio ore 16.15       
 LABORATORIO DI SCENOGRAFIA “LA MORALE DELLA FAVOLA. FIABE AL CONTRARIO” 



Domenica 15,22 e 29 maggio ore 16.00        
 “LA MORALE DELLA FAVOLA. FIABE AL CONTRARIO” –lettura animata- 

 

CASINA DI RAFFAELLO 
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena) 

 
INGRESSO  

5 euro 
con prenotazione sul posto la domenica stessa 

e tramite lo 060608 
 

Età consigliata: dai 4 anni in poi 
 

Info e prenotazioni 
Pubblico: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00) 

Scuole: 06 42888888 (lunedì-venerdì 9-18; sabato 9-13) 
www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it 
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