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i Teatri di Udine

UDINE

CITTÀ TEATRO
per i bambini
2022/23
è un percorso teatrale promosso da
Teatro Bambino del Teatro Nuovo Giovanni da Udine
e da ContattoTIG in famiglia, ideato da
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

Udine città teatro per i bambini
aderisce al progetto di affido culturale

GET OUT

promosso dall’Associazione Time for Africa.
Vuoi diventare affidatario culturale e accompagnare a teatro dei bambini
che vivono situazioni di difficoltà?
Scrivi a info@timeforafrica.it

CALENDARIO
SPETTACOLI

domenica 13 novembre 2022 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Factory - Lecce

PETER PAN

dai 6 anni
domenica 20 novembre 2022 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Fondazione Radio Magica - Udine

PAN_DEMONIA

IL VIAGGIO-RACCONTO TRA LE
RAPPRESENTAZIONI DEL DIAVOLO IN FVG

dai 10 anni

2022/23

domenica 11 dicembre 2022 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Compagnia MOMOM - Como

LA CONTA DI NATALE

dai 3 anni

venerdì 6 gennaio 2023 - ore 17.00
EPIFANIA A TEATRO
Teatro Palamostre - Udine
Madam Rebiné

LA RISCOSSA DEL CLOWN

per tutti
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domenica 8 gennaio 2023 - ore 17.00
Teatro S. Giorgio - Udine
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

L’AVVENTURA DI NINO

dai 4 anni

domenica 15 gennaio 2023 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
La Baracca Testoni ragazzi - Bologna

BIANCANEVE

dai 6 anni

domenica 26 febbraio 2023 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Teatro Gioco Vita - Piacenza / MAL La Maison des Arts du Léman
(Thonon-Évian-Publier)

SONIA E ALFREDO
UN POSTO DOVE STARE

dai 4 anni

domenica 12 marzo 2023 - ore 17.00
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Principio Attivo Teatro

sabato 28 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00 SAPIENS
domenica 29 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Teatro di Carta
domenica 26 marzo 2023 - ore 17.00
Teatro S. Giorgio - Udine
L’USIGNOLO
Teatro del Buratto - Milano / CSS Teatro
stabile di innovazione del FVG - Udine

dagli 8 anni

domenica 26 febbraio 2022 - ore 17.00

dai 5 anni

Teatro Gioco Vita - Piacenza / MAL La Maison des Arts du Léman

domenica 12 marzo 2023 - ore 17.00
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

domenica 12 febbraio 2023 - ore 17.00
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Accademia Perduta / Romagna Teatri

domenica 26 marzo 2023 - ore 17.00

stabile di innovazione del FVG - Udine

RUMORI NASCOSTI

dai 5 anni

NASO D’ARGENTO

dai 3 anni
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TEATRO BAMBINO
C’era una volta in un luogo lontano, molto lontano, nel lontano Oriente, un imperatore… C’era una volta un uomo cattivo, molto cattivo, con un bugiardo naso d’argento… C’era un tempo, molto tempo fa, nella preistoria, una coppia di innamorati…
Attori, mimi, cantanti e danzatori avviano la narrazione delle storie sul palcoscenico,
ma sono gli occhi dei bambini, giovani e fantasiosi spettatori a completarle.

BIGLIETTERIA

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
via Trento, 4 - Udine
tel. +39 0432 248418
biglietteria@teatroudine.it
www.teatroudine.it

biglietto posto unico 6 euro

ORARI

dal martedì al sabato: ore 16.00 - 19.00
Nei giorni festivi la biglietteria apre 90’
prima dell’inizio dello spettacolo
acquisto online www.vivaticket.it

Prevendite
L’usignolo, Naso d’Argento in prevendita da giovedì 1 dicembre 2022;
Sapiens in prevendita da mercoledì 1 febbraio 2023
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CONTATTO TIG IN FAMIGLIA
Sognare a occhi aperti si può! Hai voglia di sorrisi, batticuori, racconti fantastici, storie
strabilianti e rocambolesche avventure? Sei nel luogo giusto! A teatro con Contatto TIG
in famiglia ti aspettano 8 pomeriggi, 8 grandi spettacoli per piccoli spettatori da vivere
assieme all’insegna della meraviglia e del divertimento
Da 15 anni Contatto TIG in famiglia accompagna bambine e bambini nella scoperta di
nuovi mondi e mille creatività, intrecciandosi con la Stagione Contatto TIG Teatro per le
nuove generazioni, il progetto artistico di spettacoli in matinée - nei Teatri Palamostre e
S. Giorgio - e in classe, di incontri di approfondimento e laboratori pensati per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie a Udine e al Teatro Pasolini di Cervignano in collaborazione con dieci Comuni della Bassa Friulana Orientale e Destra Torre.
Contatto TIG in famiglia è ideato e organizzato dal CSS con il sostegno del MiC, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e con AMGA Energia & Servizi Società del
Gruppo Heracomm (main sponsor CSS).

BIGLIETTERIA

Teatro Palamostre
Piazzale Paolo Diacono 21 - Udine
tel. 0432.506925
biglietteria@cssudine.it
www.cssudine.it

ORARI

dal lunedì al sabato ore 17.30 - 19.30
La biglietteria del teatro apre un’ora
prima dell’inizio dello spettacolo.

biglietto posto unico 6 euro

È vivamente consigliato acquistare i biglietti in anticipo
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DOMENICA

Teatro Palamostre - Udine

PETER PAN
di Tonio De Nitto
collaborazione drammaturgica
Riccardo Spagnulo
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale,
Luca Pastore, Fabio Tinella
scene/luci Iole Cilento, Porziana Catalano

13 novembre
2022

ore 17.00
videomapping Emanuela Candido, Andrea
Carpentieri, Andrea Di Tondo – Insynchlab
musiche Paolo Coletta
costumi Lapi Lou
regia Tonio De Nitto

per bambini dai 6 anni
Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, di
un tempo che sfugge al nostro controllo, delle esperienze che ci fanno diventare
grandi anche senza volerlo.
L’ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’
misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie. Le vicende autobiografi
che spingono l’autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’isola
poi, dove i bambini si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali.
È l’isoladelmaipiù, Neverland, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate
dai grandi.
Il nostro Peter Pan arriva ad un punto in cui, non potendo crescere, non può più
conoscere e non può più conoscersi. Factory in questo spettacolo attraversa temi
fondamentali per la crescita dove vita e morte corrono sullo stesso filo e possono
essere entrambe una grande avventura, a dirla con le parole di Peter.
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DOMENICA

Teatro Palamostre - Udine

PAN_DEMONIA

20 novembre
2022

ore 17.00

IL VIAGGIO-RACCONTO TRA LE RAPPRESENTAZIONI DEL DIAVOLO IN FVG
con Angelo Floramo
voci narranti Daniela Gattorno,
Francesco Godina
illustrazioni dal vivo Paolo Cossi

arpa Luigina Feruglio
produzione Fondazione Radio Magica - Udine

per bambini dai 10 anni
Una lezione-spettacolo per davvero tutti, in viaggio con Radio Magica per
scoprire la Regione e conoscere alcune delle rappresentazioni e dei racconti più
curiosi sul diavolo, sull’inferno e non solo.
Il viaggio è condotto dallo storico ed esperto medievalista Angelo Floramo che,
nei panni di un moderno Virgilio, guiderà il pubblico in un viaggio tra storie
conosciute e storie inedite, scritte per l’occasione anche da Roberto Piumini, uno
degli scrittori di poesie, filastrocche, fiabe, storie per bambini e ragazzi più amati.
Presenterà Martina Delpiccolo.
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DOMENICA

Teatro Palamostre - Udine

LA CONTA DI NATALE

11 dicembre
2022
ore 17.00

di e con Claudio Milani, Elisabetta Viganò
produzione Compagnia MOMOM - Como

per bambini dai 3 anni
Che sia semplice, di cartoncino con nascosti piccoli disegni, o più ricco, fatto di
sacchetti con giochi e cioccolatini, il Calendario d’Avvento è una piccola gioia che
accompagna i bambini per tutto dicembre fino ad arrivare a Natale.
La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento con caselle grandi
e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche
cioccolatino per i più fortunati.
I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca
detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando
come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce.
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EPIFANIA A TEATRO

VENERDÌ

Teatro Palamostre - Udine

2023

LA RISCOSSA DEL CLOWN

ore 17.00

da un’idea di Madame Rebiné
con Andrea Brunetto, Max Pederzoli,
Alessio Pollutri
sguardo esterno di Roberto Magro

6 gennaio

costumi e scenografia Loredana Averci
visual Laura Fanelli
produzione Madame Rebiné

per tutti
Dopo novant’anni di sfortuna, delusione e scivoloni un vecchio clown torna a
cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’impresa impossibile
dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche assassine cercheranno
di impedirglielo. A colpi di naso rosso farà occhi neri e lotterà fino all’ultimo
respiro per difendere la sua dignità. Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno
degli spettatori.
Uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento.
Un cabaret alla riscossa in un cui il clown trionfa!
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DOMENICA

Teatro S. Giorgio - Udine

L’AVVENTURA DI NINO

8 gennaio
2023

ore 17.00

di e con Roberto Anglisani
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG - Udine

per bambini dai 4 anni
È la storia di un bambino che per non essere stato attento alle indicazioni della
mamma, si perde nel regno di una strega grassa e mocciolosa che, accortasi di
lui, prende ad inseguirlo per mangiarselo. Ma la paura aguzza l’ingegno e Nino
riuscir a sfuggirle ritornando felice dalla sua mamma, non prima di aver chiesto
ai piccoli spettatori un ultimo aiuto per sconfiggere per sempre la strega… per
i panni, piccole come un cioccolatino o grandi come un pupazzo di neve o…
pericolose come quella dell’Orco Balocco che mangia solo regali!

15

16

DOMENICA

15 gennaio
2023

Teatro Palamostre - Udine

BIANCANEVE
di Bruno Cappagli, Fabio Galanti
con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli,
Fabio Galanti
voce narrante Giovanni Boccomino
luci Andrea Aristidi

ore 17.00
scenografie Tanja Eick
regia Bruno Cappagli
produzione La Baracca Testoni ragazzi Bologna

per bambini dai 6 anni
Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo
a teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi!
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico…
Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale. Chiedere a qualcun
altro di recitare, «tanto è una storia che tutti conoscono», figuriamoci chi da anni
monta le scene di questo spettacolo!
Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul
palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori.
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SABATO

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

28 gennaio

L’USIGNOLO

ore 15.30 e
ore 18.00

ispirato a L’usignolo di H. C. Andersen
drammaturgia Marco Vergati
con Marco Vergati
voce narrante Anna Delfini - Ass. Donne di Carta
ombre Chiara Carlorosi
costumi e oggetti di scena Teatro di Carta
in collaborazione con La balena di Pinocchio
regia Chiara Carlorosi, Marco Vergati
produzione Teatro di Carta

DOMENICA

2023

29 gennaio
2023

ore 15.30 e
ore 18.00

sala platea ridotta

per bambini dai 5 anni
In un lontanissimo regno, negli splendidi giardini posseduti dall’Imperatore, c’è
una meraviglia che il sovrano ama più di tutte le altre: un usignolo dal canto
soave. Un giorno, però, la volubile attenzione del regnante viene attratta da una
novità: un uccellino meccanico, che sembra poter sostituire il vecchio usignolo.
La fiaba di Hans Christian Andersen – a cui lo spettacolo si ispira – sembra
cogliere appieno un deleterio aspetto del mondo attuale: l’invecchiamento di
cose o persone, anziché apparire prezioso, diventa una scomoda e antiestetica
deviazione dalle regole della società. La storia dell’usignolo, narrata con giochi
di luce poetici e colorati, attraversati da contadini, soldati e musicisti, insegna ad
apprezzare ciò che appare vecchio e superato e si rivela, invece, utile e necessario
per il buon andamento delle cose.
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DOMENICA

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

NASO D’ARGENTO
di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
con Elena Gaffuri, Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene Donatello Galloni, Ilaria Comisso

15 febbraio
2023
ore 17.00

luci Donatello Galloni
costumi Maria Barbara De Marco
musiche Davide Zilli, Rolando Marchesini
produzione Accademia Perduta /
Romagna Teatri

per bambini dai 3 anni
Naso d’Argento è una storia che fa un po’ di paura: protagoniste sono tre ingenue
sorelle ingannate da un ricco signore che ha sulla faccia un naso d’argento
che, riconoscerete, è una cosa che si vede di rado e che fa insospettire. Questo
signore, con l’inganno, rinchiude le tre ragazze nel suo castello, bello luminoso
– e pericoloso – come il fuoco. Tocca alla più piccola, Lucia, imparare a dirgli
delle astute bugie, per liberare se stessa e le altre. E del cattivo che cosa succede?
Scompare, come gli inganni, le bugie e le paure, mentre piano piano si diventa
grandi. Consuelo e Francesca hanno raccontato la fiaba popolare raccolta da
Italo Calvino in molti laboratori teatrali nelle scuole, ascoltando le reazioni dei
bambini e costruendo, passo passo con loro, un indimenticabile spettacolo. «Il
cattivo ha la bocca perfetta per dire bugie» ha detto inizialmente un bambino,
ma un altro, alla fine, ha risposto: «E io, se incontro un cattivo gli dico una bugia».
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DOMENICA

26 febbraio

Teatro Palamostre - Udine

SONIA E ALFREDO

2023

ore 17.00

UN POSTO DOVE STARE

dall’opera di Catherine Pineurcon
adattamento teatrale Enrica Carini,
Fabrizio Montecchi
con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari
(tratte dai disegni di Catherine Pineur)

musiche Paolo Codognola
regia e scene Fabrizio Montecchi
produzione Teatro Gioco Vita - Piacenza /
MAL - La Maison des Arts du Léman
(Thonon-Évian-Publier)

per bambini dai 4 anni
Sonia e Alfredo, racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia
e solidarietà. Parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la
solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa
o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze
sconosciute per il bene di qualcun altro. Sonia e Alfredo, racconta tutto questo
con poche ed essenziali parole e con figure dal tratto semplice ma potentemente
evocativo. Figure che sullo schermo bianco del teatro d’ombre, si caricano di vita
e diventano personaggi capaci di farsi interpreti, con gesti elementari e toccante
sobrietà, dei grandi temi della vita.
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DOMENICA

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 marzo

SAPIENS

ore 17.00

di Valentina Diana
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Marco Mercante,
Cristina Mileti, Francesca Randazzo,
Giuseppe Semeraro
bande sonore e musiche Leone Marco Bartolo
consulenza coreografica Barbara Toma
consulenza teatro d’ombre Silvio Gioia
disegno luci Davide Arsenio

2023

costumi Cristina Mileti, Francesca Randazzo
scenografie Dario Cadei, Francesca Randazzo
regia Giuseppe Semeraro
produzione Principio Attivo Teatro
sostegno alla produzione La Baracca Testoni
Ragazzi, ATGTP Teatro Pirata

per bambini dagli 8 anni
La preistoria: che tempo difficile... L’ultimo dei Neanderthal, dopo la scomparsa
della sua specie, vaga ramingo e malinconico nella savana in cerca di qualcuno
che gli somigli. Nel frattempo, un branco di Sapiens dimostra tutte le sue
competenze in fatto di caccia e di gestione del nucleo familiare: aggressivi,
efficienti, organizzati, cinici e vincenti. L’ultimo Neandertaliano è fatto di un’altra
pasta: come quelli della sua specie ha propensione per l’arte, la pittura e la
musica. Un animo così romantico non può che innamorarsi di una giovane donna
Sapiens, destando scalpore e rifiuto nel clan… ma l’amore trionfa e viene alla luce
il nostro bis bis bis nonno: recenti studi affermano che nel nostro codice genetico
di Sapiens tutti abbiamo una piccolissima parte del codice dei Neanderthal.
Accadde realmente che ci furono incontri tra le due specie? Ai sei meravigliosi
attori, mimi, danzatori di Principio Attivo piace raccontarla così, con fantasia
e umorismo.
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DOMENICA

26 marzo

Teatro S. Giorgio - Udine

RUMORI NASCOSTI
progetto e regia Emanuela Dall’Aglio
con Emanuela Dall’Aglio, Riccardo Paltenghi
paesaggi sonori e luci Mirto Baliani

2023

ore 17.00

costruzioni Emanuela Dall’Aglio,
Michele Columna, Veronica Pastorino
produzione Teatro del Buratto - Milano / CSS
Teatro stabile di innovazione del FVG - Udine

per bambini dai 5 anni
Una casa che si apre e si snoda tra scale, porte e stanze in un’avventura dove i
rumori nascosti, gli scricchiolii, le porte che cigolano, generano suoni, evocano
immagini, spingono la mente della protagonista a combattere creature paurose
e mitiche.
Lucia è una bambina che vive in una grande casa dove si ritrova spesso a giocare
da sola. Camminando tra queste stanze i pensieri prendono forma e lei cerca di
raccontare le sue preoccupazioni ad una famiglia che troppo spesso è occupata
in altre faccende.
Lucia vive la sua avventura scoprendo che le sue paure, i rumori sinistri di quella
casa possono, per strane casualità essere generati da lei stessa che, scoprendo
alcuni trucchi e conoscendo bene quel tipo di paura, diventa l’eroe che fa
scappare gli incubi.
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laboratori

LABORATORIO
DAMATRÀ

Un piccolo momento per i bambini
13 novembre, 11 dicembre,
15 gennaio, 26 febbraio
un’ora prima degli spettacoli
di Contatto TIG in famiglia
Teatro Palamostre - Udine

LABORATORI
FARE TEATRO

per genitori, lettori volontari delle biblioteche,
educatori, mediatori culturali con l’infanzia e la
gioventù
ingresso gratuito previa iscrizione
al tel 0432 504765

a cura di Damatrà

Bruno Cappagli

È un laboratorio a misura di bambino,
pratico e avvincete. I bambini
potranno accedere allo spazio
espositivo organizzato nel piazzale
del Teatro Palamostre, per il ritiro e
la presentazione di un laboratorio
organizzato per kit. Ogni kit inizia con
una scatola, sempre uguale ma con
“un’idea in testa” sempre diversa. Ogni
domenica il piccolo momento di gioco
si adatterà, per tematiche o tecniche
proposte, allo spettacolo in programma

lunedì 16 gennaio 2023 - dalle 16.00 alle 19.00
Teatro Palamostre - Udine

Laboratorio gratutito

LA MUSICA - MUSA CREATIVA
Marta e Diego Dalla Via

SCATOLA NERA DEL PRESENTE

(laboratorio di micro drammaturgia)
giovedì 16 febbraio 2023 - dalle 16.00 alle 19.00
Teatro S. Giorgio - Udine
Fabrizio Pallara

RICORDI D’INFANZIA

giovedì 9 marzo 2023 - dalle 16.00 alle 19.00
Teatro Palamostre - Udine
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Teatro Nuovo Giovanni da Udine

LABORATORI PER BAMBINI
DI PICCOLA SCENOGRAFIA TEATRALE
a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi

Con i Laboratori di piccola scenografia teatrale il Giovanni da Udine invita i
bambini a realizzare coloratissime creazioni di cartone, stoffe, materiali di riciclo,
ispirati al magico mondo dello spettacolo. Spinti dall’energia propulsiva
della fantasia, decollano i veicoli spaziali in esplorazione dell’universo sconfinato
della creatività infantile.
Durata dei laboratori: 2 ore circa

ISCRIZIONI
I laboratori sono attività indirizzate a bambini da 4 a 11 anni, con iscrizione
obbligatoria all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it, indicando nome, cognome ed età
del bambino di cui si chiede l’iscrizione e nome, cognome, indirizzo mail e cellulare
di un genitore. Le iscrizioni potranno essere considerate confermate soltanto dopo
aver ricevuto una mail di risposta dagli uffici del Teatro.

Prezzo di ingresso a tutti i laboratori:€ 5,00

30

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

SPAZIO SCENICO
sabato 19 novembre 2022 - ore 10.00
domenica 4 dicembre 2022 - ore 17.00
in contemporanea a Sette spose per
sette fratelli*
sabato 17 dicembre 2022 - ore 16.00
giovedì 6 aprile 2023 - ore 18.00
in contemporanea a Piccole Donne*
Apertura iscrizioni ai laboratori
SPAZIO SCENICO dal 19 ottobre 2022.
Nei quattro appuntamenti dei
laboratori SPAZIO SCENICO sarà
riproposto un unico tema creativo
con alcune varianti nei materiali a
disposizione. È possibile iscrivere
ciascun bambino ad un solo
laboratorio.
*ingresso gratuito ai laboratori SPAZIO
SCENICO di domenica 4 dicembre 2022 - ore
17.00 e giovedì 6 aprile 2023 - ore 18.00 per
i bambini accompagnati da possessori di
biglietti o abbonamenti per gli spettacoli
Sette spose per sette fratelli e Piccole Donne,
le attività termineranno alla fine degli
spettacoli.

CHIP

Aspettando lo spettacolo L’usignolo di sabato 28
e domenica 29 gennaio 2023 - ore 15.30 e 18.00
sabato 21 gennaio 2023 - ore 10.00 1° turno
sabato 21 gennaio 2023 - ore 16.00 2° turno
sabato 28 gennaio 2023 - ore 10.00 3° turno
domenica 29 gennaio 2023 - ore 10.00 4° turno

NASA

Aspettando lo spettacolo Naso d’Argento
di domenica 12 febbraio 2023 - ore 17.00
sabato 11 febbraio 2023 - ore 10.00 1° turno
sabato 11 febbraio 2023 - ore 16.00 2° turno
domenica 12 febbraio 2023 - ore 10.00 3° turno

ANTENAUTA

Aspettando lo spettacolo Sapiens
di domenica 12 marzo 2023 - ore 17.00
sabato 11 marzo 2023 - ore 10.00 1° turno
sabato 11 marzo 2023 - ore 16.00 2° turno
domenica 12 marzo 2023 - ore 10.00 3° turno
Apertura iscrizioni CHIP, NASA, ANTENAUTA
dall’1 dicembre 2022. In ognuno dei laboratori
CHIP, NASA e ANTENAUTA sarà proposto un
diverso tema creativo. È possibile iscrivere
ciascun bambino ad un massimo di due
laboratori.
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