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MITICHE MERENDE! 

 
Gli appuntamenti di Un salto nel mito! dedicati ai più piccoli 

 

 

Un salto nel mito! presenta un ricco cartellone di attività dedicate anche ai più piccoli: le MITICHE 

MERENDE! 

Attraverso un laboratorio teatrale e due letture animate, realizzate con la collaborazione di alcuni 

bravissimi artisti, i bambini potranno riflettere e giocare con gli eroi e gli dei della Grecia antica, 

ascoltando e prendendo parte alle loro rocambolesche e magiche avventure. Al termine di ogni 

attività, che si terranno presso il Giardino interno del Bistrò Popolare (Via Industriale, 14 – 

Brescia), i bambini saranno invitati a fare merenda tutti insieme. 

S’inizia venerdì 5 e sabato 6 luglio, dalle ore 16 alle 18, con il Laboratorio teatrale “Il gioco del 

mito”, animato dall’attore Pietro Mazzoldi dalla danzatrice Mariasole dell’Aversana. I bambini 

verranno accompagnati in uno spassoso gioco dell’oca in cui ogni casella del mitico gioco nasconde 

una storia con personaggi straordinari, raccontata attraverso l’improvvisazione teatrale. 

Per questa attività dedicata ai bambini di età compresa tra i 7 e 12 anni, il numero massimo di 

iscritti per giornata è 20. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al seguente 

numero: 030 2928617. 

Venerdì 12 e sabato 13 luglio alle ore 16 ci saranno invece i due appuntamenti dedicati alle Mitiche 

Letture, entrambi a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. 

Durante il primo appuntamento, a cura di Maura Poletti e dedicato ai bambini di età tra i 7 e 10 

anni, saranno narrate le leggende di molti paesi e culture accompagnate dalla proiezione d’immagini 

e musica.  

Il secondo appuntamento, invece, sarà dedicato a bimbi dai 4 ai 6 anni e vedrà Elisa Giangrossi 

coinvolgere piccoli e grandi in una lettura animata da racconti e leggende sulla mitologia raccolte 

da ogni parte del mondo.  
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Venerdì 5 e Sabato 6 luglio 2019 - dalle ore 16 alle 18 Ore 18 merenda 

Giardino interno di Bistrò Popolare - (Via Industriale, 14 – Brescia) 
 

Il gioco del mito Laboratorio teatrale 
Il mito diventa un gioco attraverso cui sperimentare il teatro. L’attore Pietro Mazzoldi e la danzatrice Mariasole dell’Aversana 

condurranno il gruppo di bambini attraverso un viaggio nel mito greco utilizzando la dinamica del gioco dell’oca. I dadi, guidati 

dal caso, condurranno ogni volta a un mito diverso. Ogni casella nasconde una storia, che verrà prima raccontata e poi 

sperimentata dai bambini attraverso l'improvvisazione fisica e verbale, con esercizi per giocare e scoprire le proprie emozioni, 

utilizzando gli strumenti della voce, del corpo, della fantasia. 
 

Numero iscritti: massimo 20 per giornata 

Età dei bambini: dai 7 ai 12 anni 

La partecipazione è gratuita; è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 030 2928617 

 

 

Venerdì 12 luglio 2019 - Ore 16 - Ore 17 merenda 

Giardino interno di Bistrò Popolare - (Via Industriale, 14 – Brescia) 
 

Mitiche Letture 
Guardando le stelle i nostri antenati hanno immaginato storie e figure meravigliose. Maura Poletti leggerà e 

racconterà ai bambini le storie e le leggende provenienti da molti paesi e culture lontane, accompagnando la parola 

con la musica e la proiezione d’immagini. 

Età dei bambini: dai 7 ai 10 anni 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 

 

Sabato 13 luglio 2019 - Ore 16 - Ore 17 merenda 

Giardino interno di Bistrò Popolare -  (Via Industriale, 14 – Brescia) 
 

Mitiche Letture 
Per i piccolissimi, storie, racconti e leggende sulla mitologia raccolte da ogni parte del mondo. Elisa Giangrossi 

proporrà ai bimbi e ai loro genitori una lettura animata fatta di vicende eroiche, comiche e riflessive, in un viaggio 

senza tempo e pieno di stupore. 

Età dei bambini: dai 4 ai 6 anni 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 


