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Sopra sabato nell’ambito della rassegna «Fiato ai libri junior». Appuntamento alle 16 alla Biblioteca

decisero di cambiare il mondo

comunale in via monsignor Biava 14. La compagnia L’Asina sull’Isola di Montecchio Maggiore porta sul
palcoscenico «Al signor Rodari », spettacolo d’ombre e immagini di Emanuele Luzzati con le voci di Paolo
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bambino… e tutto questo pian piano si riempirà di favole e di immagini d’ombre colorate. «Al Signor Rodari
» è un viaggio attraverso alcune celebri favole e ﬁlastrocche di Gianni Rodari, è uno spettacolo fatto di
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piccole storie che si rincorrono sulla scena, dentro e fuori poetici spazi d’ombra, che grazie anche alle
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delicate ﬁgure di Lele Luzzati sanno catturare piccoli e grandi e grandi. Lo spettacolo è adatto a spettatori
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dai 4 anni in su. Oltre mille le repliche messe in scena in Italia e all’estero. L’ingresso è libero ﬁno ad
esaurimento dei posti (non si può prenotare). L’ultimo appuntamento di Fiato ai Libri Junior sarà sabato 25
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ottobre con la lettura di «Nemmeno un giorno» (Il castoro) con gli autori Antonio Ferrara e Guido Sgardoli.
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