
Comunità Montana Alta Valmarecchia – Novafeltria (PU)

comunicato stampa

“FiabaMuseo”
Arte e letteratura per l’infanzia 

Dopo il successo conseguito con le attività “C’era una volta... ascolta!” e “Il posto delle fiabe” la Comunità 

Montana Alta Valmarecchia di Novafeltria ha organizzato anche per questa estate una serie di eventi 

dedicati ai bambini, ma fruibili anche dagli adulti, con lo scopo di riscoprire il piacere dell’ascolto e le 

suggestioni legate al racconto di una fiaba, nonché alla scoperta dei musei della nostra vallata.

Il progetto nasce dal desiderio di promuovere la creatività e la fantasia dei bambini, la narrazione e l’arte 

nei  siti  museali  dell’Alta Valmarecchia  e  prevede percorsi  interdisciplinari  che valorizzano il  museo 

come luogo di cultura e memoria, coltivando anche le identità storico-culturali del territorio.

“L’iniziativa – commenta l’assessore al turismo e alla cultura CM Lorenzo Valenti – è inserita tra le 

tante realizzate dalla Comunità Montana volte alla valorizzazione della Rete museale altavalmarecchia 

che negli ultimi tempi ha visto un costante aumento di visitatori”.

In Fiabamuseo le stanze e gli oggetti del museo raccontano fiabe, animate da suoni, ombre e scatole 

magiche e altre forme del teatro d'animazione. Il testo letterario, creato  ad hoc per ogni museo, pur 

mantenendo  la  stessa  valenza  comunicativa-espressiva  è  caricato  di  nuove  suggestioni  e  reso  più 

concretamente visibile  dalle opere conservate all’interno dei  musei.  Quindi letteratura per l'infanzia, 

oggetti e opere presenti nei musei si intrecciano stimolando la curiosità dei bambini e proponendo una 

nuova forma di comprensione degli stessi. 

I percorsi narrativi sono tenuti da Cristina Sedioli, narratrice e scrittrice per l’infanzia che sta curando 

progetti di promozione per le Biblioteche, le Scuole Primarie, i Centri di lettura e  i Musei di Rimini, 

Cesena, Verucchio e Sant’Arcangelo.

Le attività proposte sono rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e alle loro famiglie. Al 

termine dello spettacolo è prevista la visita gratuita al museo.

Durata 1 ora e trenta circa.

“FiabaMuseo” è  un  evento  realizzato  dalla   Comunità  Montana  in  collaborazione  con  la  Rete 

Bibliotecaria dell’Alta Valmarecchia e con i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San 

Leo, S. Agata Feltria, Talamello. 

Ingresso libero. 



Programma:

30 luglio, San Leo, Museo d’Arte Sacra, ore 17.30
“Bisticcio ... pasticcio”
Storia di quadri parlanti 
Per bambini dai 4 ai 10 anni

3 agosto, Casteldelci, Casa Museo, ore 17.30
“Uguccione e il mistero degli archeofantasmi”
Avventura al museo di un bambino a caccia di antichi fantasmi
Per bambini dai 4 ai 9 anni

5 agosto, Sant’Agata Feltria, Teatro Mariani, ore 21.00
“Una fata nel cassetto”
Storia di pirati, fate, piccoli eroi e teatri incantati
Per bambini dai 4 ai 9 anni

9 agosto Perticara, Sulphur Museo Storico Minerario, ore 17.30
“Pan di zolfo e Fataluna”
Storia del viaggio fantastico di un minatore e di un bambino al centro della terra
Per bambini dai 4 ai 9 anni

11 agosto Pennabilli, Museo del calcolo, ore 21.00
“1,2,3 ... RacCONTANDO”
Storia di come il numero 13 salvò la principessa 0 dal regno dell’orco frattale”
Per bambini dai 4 ai 10 anni

12 agosto Talamello, Museo Gualtieri, ore 21.00
“Blu, rosso, arancione ... i colori del leone”
Viaggio fantastico di Alice nella città dei colori.
Per bambini dai 3 agli 8 anni

13 agosto San Leo, Fortezza, ore 21.00
“Mago, m’aghetto ... Cagliostro nel pozzetto”
Storia di fantasmi alla Fortezza
Per bambini dai 4 ai 10 anni

18 agosto, Pennabilli, Museo Naturalistico, ore 21.00
“Sciò gatto, sciò”
Storia di come un gatto selvatico cercò di diventare il capo di tutti gli animali.
Per bambini dai 3 ai 7 anni
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