
19 – 21 giugno 2015

FESTIVAL DI LETTERATURA E IMMAGINI
 PER BAMBINI E RAGAZZI

alle Terme di Comano 

Quest’anno parliamo di 
FANTASIA

In collaborazione con:

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Info: Azienda per il Turismo Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 
Tel: 0465/702626 – info visitacomano.it – www.visitacomano.it 

Seguici anche su:



Venerdì 19 giugno
Ore 10.30, sala di Animazione La Vasca,  
Terme di Comano
Harry Potter e lo scontro finale
Lettura animata, filastrocche, sortilegi e giochi dedicati al 
mago più famoso e coraggioso di tutti i libri 
Con L. Fantoni - in collaborazione con Salani Editore

Ore 16.30, sala di Animazione La Vasca,  
Terme di Comano
Harry Potter... e non solo
Incontro con Serena Riglietti, la 
disegnatrice italiana del maghetto 
più famoso al mondo che racconterà 
aneddoti,  momenti importanti, e spie-
gherà  dove può portare una passione: 
quella per il racconto. Inoltre… labo-
ratorio di illustrazione di Harry Potter 
e altri personaggi fantastici

Ore 21.00, ritrovo presso Casa di Gino, Giardino 
al Sarca,  Ponte Arche
Caccia al Tesoro Fantastica  
nel parco termale

Sabato 20 giugno
Ore 10.30, sala di Animazione La Vasca
Bruno lo zozzo e l’amico invisibile
Tutti gli amici di Bruno hanno un ami-
co invisibile. Ma lui no: non è facile 
trovare un amico invisibile! Tutto ac-
cadde quella notte in cui i mostri…
Incontro laboratorio con l’autore Simo-
ne Frasca, autore di “Bruno lo zozzo 
e l’amico invisibile” - edizioni 
Il Battello a Vapore

Ore 16.30, parco termale (zona 
laghetto) 
Il mondo di Moony
Incontro fantastico con la scrittri-
ce Roberta Rizzo, in arte Moony  
Witcher, autrice dei libri “La bam-
bina della sesta luna”, “Il Gatto 
Fantasio” e “Geno”  
• In caso di maltempo l’incontro si svolgerà 

presso la Sala di Animazione La Vasca,  
Terme di Comano

Ore 21.00, teatro tenda di Ponte Arche
Spettacolo teatrale Peter Pan
Peter Pan, il ragazzo che non vuole crescere condurrà i suoi 
piccoli amici nell’isola che non c’è, dove la fantasia, il di-
vertimento e la magia creano un piccolo sentiero dell’anima 
per diventare grandi 
A cura della Compagnia Nodo Teatro

Domenica 21 giugno
Ore 10.30, Sala di Animazione 
La Vasca, Terme di Comano
La stella della fantasia
Incontro con Luca Doveri, autore del 
libro “La stella della fantasia” 
e lettura animata dei racconti a cura  
dell’attrice Ornela Marcon

Ore 16.00, parco delle Terme di Comano
Grande Festa finale con MILO COTOGNO del 
FANTABOSCO 
Direttamente dalla Melevisione, il folletto Milo Coto-
gno racconterà ai bambini fiabe e segreti nascosti nelle 
pagine dei libri. E poi indovinelli, filastrocche e tante can-
zoni in compagnia dell’eroe del Fantabosco!

 
A seguire
Un compleanno fantastico 
per Gino
Festeggiamenti allo scoiattolo Gino per il suo 
compleanno
• In caso di maltempo lo spettacolo si svol-

gerà presso la sala congressi delle Terme 
di Comano

PROGRAMMA Quest’anno parliamo di FANTASIA

Partecipazione libera a tutte le iniziative

 

In regalo per tutti i bambini...
il cappello fantastico per diventare 

veri folletti del Fantabosco!


