CITTÀ DI LUMEZZANE
LA TORRE DELLE FAVOLE
XVI edizione
ideata e curata da SONIA MANGONI
coordinamento di NICOLA SALVINELLI
produzione VISIONARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE

LA REGINA DELLE NEVI
Dal 3 febbraio al 17 aprile 2019
una Torre delle Favole … da fiaba
con La Regina delle Nevi
illustrata da Sonia Maria Luce Possentini
Una regina dal cuore di ghiaccio
Due bambini che si vogliono bene
La rosa il fiore preferito
È una storia di amicizia
È una storia di coraggio
È la storia di un viaggio …
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LA FIABA
Era maggio. I bambini già sentivano arrivare l’estate e correvano fuori nel sole. Le
rondini volavano sopra i tetti della città. Era una città piccola e bella nata tanto tempo prima
vicino al fiume, con case basse e tanti alberi.
In due casette vicine con un piccolo giardino in comune vivevano un bambino di nome Kai e
una bambina di nome Gioia. Abitavano porta a porta, si conoscevano da sempre e si volevano
bene. Uscivano a giocare in giardino passando sotto l’arco formato da due piante di rose che si
arrampicavano e s’intrecciavano. Così, era la rosa il loro fiore preferito e avevano perfino
inventato una filastrocca:
Se viaggerai per terra per cielo o per mare
Con una rosa ti verrò a cercare
Del suo profumo ti ricorderai
Noi amici per sempre
Nemici mai!
Comincia così il racconto de La Regina delle Nevi (liberamente tratto da Hans Christian
Andersen) protagonista della Torre delle Favole 2019, giunta alla XVI edizione.
È, soprattutto, una storia di amicizia. E di coraggio.
Gioia e Kai sono due bambini, due compagni che passano tanto tempo insieme, si vogliono
bene. Ma un giorno la Regina delle Nevi si porta via Kai, lo rinchiude nel suo palazzo tra i
ghiacci, lo priva dei sentimenti e della memoria. Dopo vane ricerche, tutti lo considerano
scomparso.
Ma Gioia non si arrende, va a cercarlo. Affronta un lungo viaggio, fatto di molti incontri
attraversando fiumi e foreste, in un paesaggio mutevole che dalla sicura tranquillità del
giardino di casa con le sue amate rose, porta fino all’altro capo del mondo, tra ghiacci eterni.
Un viaggio in cui vince tutte le paure (i pericoli “dentro”) e le avversità (i pericoli “fuori”).
Come Pollicino è il piccolo grande eroe che salva i fratellini e la famiglia dalla fame e dalla
morte, così la bambina è la piccola grande eroina che raggiunge l’amico fraterno e lo riporta a
casa sottraendolo alla condizione di prigioniero, di lusso solo all’apparenza, deprivato com’è dei
beni più preziosi: la libertà e gli affetti. Lo riporta alla vita, con la sola forza dell’amore, unico
vero incantesimo più forte di ogni magia, più potente perfino degli incantesimi di una
potentissima Regina. Lei, bellissima e affascinante quanto spietata e crudele, unica
protagonista adulta in un corollario di adulti comprimari, diventa qui la metafora in chiave
sovrumana di un’umanità senza cuore, in cui un potere dispotico e capriccioso detta le regole
al mondo. Destinata a restare cristallizzata in una bellezza esteriore che non conosce e non
concede aiuto, è sola. Per tenere legato a sé il pur adorante Kai, deve farne una specie di
marionetta.
La Regina sa come usare il suo potere, e attraverso quello domina. E il potere, si sa, diventa
pericoloso senza controllo, può inebriare chi lo detiene e addormentare chi vi si sottomette,
creando un mondo dove l’egoismo e l’interesse diventano la legge.
Ma c’è anche l’altra legge, quella del bene che alberga in ognuno.
Per fortuna, ci sarà sempre qualcuno che non si arrende.
Ci saranno i bambini, le bambine come Gioia.
E le rose, naturalmente.
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LA TORRE DELLE FAVOLE
in breve
Ideata e curata da Sonia Mangoni, è una manifestazione annuale dedicata alla fiaba promossa
dal Comune di Lumezzane, con sede principale in Torre Avogadro. Con La Regina delle Nevi
illustrata dall’artista Sonia Maria Luce Possentini e pubblicata nel libro edito da Nuages, giunge
alla XVI edizione. La produzione è di Visionaria Associazione Culturale, l’allestimento
scenografico con installazioni interattive di Scena Urbana. Parte integrante del percorso la
Biblioteca delle Favole, a cura di SiBCA Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
in collaborazione con La Vetrina della Provincia di Brescia e la Biblioteca Civica Felice Saleri di
Lumezzane. Sono in programma iniziative e attività collegate, incontri, letture, laboratori in
collaborazione con enti e associazioni del territorio, gli Amici dell’Arte, Centro Studi e Ricerche
Serafino Zani-Unione Astrofili Bresciani, Abibook, Nuova Libreria Rinascita.
Dal lunedì al sabato visite teatralizzate per scuole e gruppi, la domenica pomeriggio per
famiglie. 135mila le presenze complessive di questi anni tra visitatori e partecipanti alle varie
iniziative collegate. Per questa edizione 3.609 le prenotazioni già raccolte prima dell’apertura.
Inaugurazione domenica 3 febbraio alle 17, aperta fino al 17 aprile. www.latorredellefavole.it
COMUNICATO STAMPA
La Torre delle Favole XVI Edizione
Con LA REGINA DELLE NEVI torna anche quest’anno LA TORRE DELLE FAVOLE, ideata e curata
da Sonia Mangoni con il coordinamento di Nicola Salvinelli.
Dal 3 febbraio al 17 aprile 2019 in Torre Avogadro
La sede principale della manifestazione è Torre Avogadro a Lumezzane Pieve (Brescia), aperta
dal 3 febbraio al 17 aprile.
Promossa dal Comune di Lumezzane e prodotta da Visionaria Associazione Culturale, la Torre
delle Favole 2019 sarà inaugurata alle ore 17 di domenica 3 febbraio dal sindaco Matteo Zani e
dell’assessore alla cultura Rossana Bossini, alla presenza dell’artista Sonia Maria Luce
Possentini.
Sonia Maria Luce Possentini Premio Andersen 2107
Sonia Maria Luce Possentini, premio Andersen 2017, è la meravigliosa artista chiamata a
partecipare al progetto di quest’anno con le sue illustrazioni, pubblicate nel libro edito da
Nuages per La Torre delle Favole.
Numerosi premi e riconoscimenti, pubblicazioni prestigiose, esposizioni collettive e personali
contrassegnano il suo percorso operoso, in cui la notevole produzione artistica non è disgiunta
da un’intensa attività didattica e laboratoriale, dagli incontri con i lettori piccoli e grandi, da
collaborazioni che nascono da intese speciali, come l’esperienza recente di Chouchou e la luna,
con le immagini realizzate dal vivo su musiche di Debussy e sul testo poetico di Elisabetta
Garilli per l’evento che ha debuttato il 20 gennaio al Teatro Ristori di Verona.
Con una fiabesca Regina delle Nevi
Il tratto fine e personalissimo, di forte impatto estetico, immerge in un’atmosfera delicata e
sognante il racconto di una fiaba classica, incantata, piena di magia.
Le tavole originali
Le illustrazioni, le cui tavole originali sono esposte al piano terra, sono l’ispirazione per la
messa in scena del racconto, in un percorso scenografico teatralizzato che si snoda su più piani
nelle sale di Torre Avogadro. Le soluzioni scenografiche, virtuali o materiche, interagiscono con
la narrazione in un dialogo continuo che prevede momenti di partecipazione attiva da parte dei
visitatori.
L’allestimento scenografico multimediale di Scena Urbana
L’allestimento scenografico-multimediale è stato realizzato da Anna Berna, Dario Pasotti, Carlo
Lamberti, Andrea Giuliano, Davide Caminati e Luca Chiarini di Scena Urbana. Alla messa in
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opera hanno contribuito gli studenti della cattedra di Scenografia della Libera Accademia di
Belle Arti LABA, sotto la guida dei docenti Andrea Gentili e Andrea Anselmini.
Il cielo interattivo
Tra le scenografie interattive inserite del percorso, la novità di quest’anno è il Cielo Magico
(una sorta di Tappeto Magico capovolto), con suggestioni visive pensate per coinvolgere i
piccoli e i loro accompagnatori.
Il percorso teatralizzato
La messa in scena della fiaba è affidata all’interpretazione di Michele D’Aquila, Stefania
Mancini, Clara Bonomi e Davide Pellegrini, gli animatori-attori pronti ad alternarsi
nell’accompagnare i bambini per far vivere loro un’esperienza avvincente e divertente.
Le visite e le prenotazioni
Le visite teatralizzate sono in programma dal lunedì al sabato per le scuole dell’infanzia e
primarie e per i gruppi (prenotazioni all’Ufficio Comunicazione 030 8929272 -245) e per tutti i
visitatori la domenica pomeriggio (alle ore 15, 16 e 17 fino a esaurimento dei posti disponibili,
prenotazioni in Torre Avogadro allo 030 8971245).
La Biblioteca delle Favole
La Biblioteca delle Favole, ampliata nelle sale al piano terra, presenta la produzione editoriale
dell’artista e un’articolata selezione tematica. Dopo la chiusura della manifestazione in Torre
Avogadro, la mostra bibliografica a cura di SiBCA Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di
Valle Trompia in collaborazione con La Vetrina della Provincia di Brescia e la Biblioteca Civica
Felice Saleri di Lumezzane circuiterà in vari comuni del territorio.
Il grande Tappeto-gioco della Regina delle Nevi, realizzato grazie a Modulgrafica Caldera, e i
giochi della Città del Sole completano lo spazio dedicato all’accoglienza.
Il libro pubblicato da Nuages
La Regina delle Nevi è in vendita al bookshop, ed è consultabile nella Biblioteca delle Favole.
Il nuovo libro si aggiunge alla collana dedicata creata da Nuages, storica galleria e casa editrice
milanese specializzata nell’illustrazione fondata da Cristina Taverna, che da anni collabora con
la Torre delle Favole.
Le attività collaterali tra incontri e laboratori con l’artista e iniziative in biblioteca
Il calendario di iniziative intorno alla Regina delle Nevi vedrà Sonia Maria Luce Possentini
protagonista di due appuntamenti: un incontro per famiglie e a seguire firmacopie (sabato 23
marzo a partire dalle ore 16 a cura di e presso la Nuova Libreria Rinascita di Brescia) e il
laboratorio creativo La ballata della neve (aperto a tutti a partire dai 7 anni, domenica 24
marzo alle 14.30 presso la sede degli Amici dell’Arte di Lumezzane, gratuito dietro
prenotazione).
Torneranno i Giovedì della Biblioteca Civica Felice Saleri, che con SiBCA coordina l’intero
pacchetto delle attività collaterali, declinati in tre appuntamenti di cui due a cura di Abibook,
con letture e laboratori creativi a tema (21 febbraio, 14 marzo e 11 aprile, ore 16).
La collaborazione con gli Amici dell’Arte
La collaborazione continuativa con gli Amici dell’Arte di Lumezzane prevede un programma
coordinato da Rosangela Zipponi e Neris Pasquariello, con l’attività In viaggio con Gioia nelle
scuole primarie (tra febbraio e marzo) e il laboratorio per famiglie Teatrini fantastici & giardini
di ghiaccio (per adulti e bambini a partire dai 6 anni, il 7 aprile alle 15 presso la sede
dell’associazione).
La partecipazione alle attività collaterali è gratuita. Per le relative informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Biblioteca Civica Felice Saleri, tel. 030 8929259–260.
Le Favole del cielo al Planetario
Al Planetario di via Mazzini si ripropongono Le Favole del cielo a cura del Centro Studi e
Ricerche Serafino Zani-Unione Astrofili Bresciani (14 febbraio, 10 marzo, 7 e 11 aprile; info
osservatorio@serafinozani.it).
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Superate le 135mila presenze nelle 15 edizioni precedenti
Ogni anno, visitano La Torre delle Favole migliaia di alunni e gruppi familiari.
É stato superato lo scorso anno il traguardo delle 135mila persone, coinvolte in 15 anni di
programmazione sia in Torre Avogadro che nei vari luoghi di iniziative collegate (laboratori,
letture, spettacoli, mostre bibliografiche, riallestimenti).
Verso quota 4mila le prenotazioni all’apertura
Per questa edizione si sono finora accreditate le scuole di una quarantina comuni, da
Lumezzane e limitrofi a tutto il territorio provinciale, ad alcune zone del bergamasco e del
trentino, per un totale (prima dell’inaugurazione) di 3mila e 609 presenze.
Informazioni e prenotazioni
Per scuole e gruppi info e prenotazioni presso l’Ufficio Comunicazione allo 030.8929272 -245.
Per partecipare alle visite teatralizzate domenicali e festive è richiesto l’acquisto del libro La
Regina delle Nevi per ogni gruppo di prenotazione (massimo 6 persone), con info e
prenotazioni in Torre Avogadro 030 8971245 negli orari di apertura (in settimana dalle 9 alle
12, la domenica dalle 14.30 alle 18).
INGRESSO ORARI INFORMAZIONI
La partecipazione alla visita teatralizzata della Torre delle Favole è vincolata
all’acquisto del libro La Regina delle Nevi per ogni classe (visite scolastiche) o per ogni gruppo
familiare (visite festive, gruppo di un massimo di 6 persone).
Non è consentito l’accesso libero alle sale della Torre durante le teatralizzazioni.
ORARI
dal lunedì al sabato visite teatralizzate per scuole e gruppi
su prenotazione allo 030 8929272 - 245
domeniche e festivi visite teatralizzate per tutti alle ore 15 - 16 - 17
su prenotazione negli orari di apertura della Torre 030 8971245
orario di apertura domenicale 14.30 – 18
CONTATTI
Area Segreteria e Comunicazione - 030 8929272 -245
www.comune.lumezzane.bs.it
Torre Avogadro via Torre Lumezzane Pieve (Brescia) 030 8971245
www.latorredellefavole.it
Sonia Mangoni
sonia.mangoni@alice.it
339.5354340
Anna Berna
berna_anna@hotmail.com
340 9715398
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LA LOCANDINA
CITTÀ DI LUMEZZANE
LA TORRE DELLE FAVOLE XVI edizione
ideata e curata da Sonia Mangoni
coordinamento di Nicola Salvinelli
produzione Visionaria Associazione Culturale
TORRE AVOGADRO
3 febbraio - 17 aprile 2019
INAUGURAZIONE
domenica 3 febbraio, ore 17
saranno presenti
il Sindaco Matteo Zani
l’Assessore alla Cultura Rossana Bossini
l’artista Sonia Maria Luce Possentini
LA REGINA DELLE NEVI
ILLUSTRAZIONI
Sonia Maria Luce Possentini
CIELO MAGICO
e allestimento scenografico-multimediale
Scena Urbana
Anna Berna, Dario Pasotti, Carlo Lamberti, Andrea Giuliano, Davide Caminati, Luca Chiarini
con la collaborazione degli studenti della cattedra di Scenografia LABA Libera Accademia di
Belle Arti, docenti Andrea Gentili e Andrea Anselmini
PERCORSO TEATRALIZZATO
di Sonia Mangoni
con Clara Bonomi, Michele D’Aquila, Stefania Mancini, Davide Pellegrini
ACCOGLIENZA E BOOKSHOP
Ancilla Andreis, Camilla Donati, Simone Feroldi, Paolo Pintossi
IL LIBRO
LA REGINA DELLE NEVI
Testo di Sonia Mangoni da Hans Christian Andersen
illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
Edizioni Nuages - Milano
LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE
Mostra bibliografica itinerante
a cura di SiBCA - Sistema Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
con la collaborazione di Biblioteca Civica Felice Saleri
e La Vetrina - Provincia di Brescia
Segui la circuitazione su valtrompia.cosedafare.net
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LE ATTIVITÀ COLLATERALI
Incontri e iniziative intorno a La Regina delle Nevi
a cura di SiBCA - Sistema Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
e di Biblioteca Civica Felice Saleri
info e prenotazioni 030 8929259 - 260
I Giovedì in biblioteca
Biblioteca Civica Felice Saleri dalle ore 16 alle 17.30
Letture dalla Biblioteca delle Favole e laboratorio creativo
Giovedì 21 febbraio Il Carnevale dei fiori
Giovedì 14 marzo Segni nella neve (a cura di Abibook)
Giovedì 11 aprile Le magie del bianco (a cura di Abibook)
Sabato 23 marzo ore 16
Brescia, Nuova Libreria Rinascita
Incontro con Sonia Maria Luce Possentini
Appuntamento per famiglie e firmacopie
Domenica 24 marzo ore 14.30
Sede Amici dell’Arte Lumezzane Pieve via Matteotti 92
La ballata della neve
Laboratorio con Sonia Maria Luce Possentini
Laboratorio per adulti e bambini (dai 7 anni)
ATTIVITÀ CON GLI AMICI DELL’ARTE
Coordinamento Rosangela Zipponi, Neris Pasquariello
Febbraio - marzo
In viaggio con la piccola Gioia
Laboratorio nelle classi prime delle Scuole Primarie di Lumezzane
Domenica 7 aprile dalle ore 14.30 alle 16.30
Sede Amici dell’Arte Lumezzane Pieve via Matteotti 92
Teatrini fantastici & giardini di ghiaccio
Laboratorio per famiglie (bambini dai 6 anni)
Le attività collaterali sono tutte a partecipazione gratuita
Laboratori su prenotazione (massimo 25 persone)
Info e prenotazioni Biblioteca Civica 030 8929259 – 260
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
LE FAVOLE DEL CIELO
Sotto le stelle del Planetario
Lumezzane S. Sebastiano via Mazzini 92
a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani
osservatorio@serafinozani.it www.astrofilibresciani.it
Ingresso gratuito
Giovedì 14 febbraio ore 21
Abbracciamoci sotto le stelle con Mario Benigna
Domenica 10 marzo ore 16 in occasione della Giornata Internazionale dei Planetari
Alla scoperta del planetario con Mario Benigna
Domenica 7 aprile ore 16
Riconoscimento delle costellazioni sotto la cupola con Mario Benigna
Giovedì 11 aprile ore 21
Riconoscimento del cielo stellato sotto la cupola con Ivan Prandelli

7

LA TORRE DELLE FAVOLE 2019
www.latorredellefavole.it
Comune di Lumezzane
Sindaco Matteo Zani
Assessore alla Cultura Rossana Bossini
Responsabile Area Segreteria e Comunicazione Nicola Salvinelli
La Torre delle Favole
ideazione e direzione artistica Sonia Mangoni
produzione Visionaria Associazione Culturale
segreteria amministrativa Anna Berna
segreteria organizzativa Ivana Pesce, Maria Grazia Tateo, Laura Battaglia
progetto grafico studionoise.it
webmaster Marco G. Palladino

Crediti
In collaborazione con
Nuages
Scena Urbana
Comunità Montana di Valle Trompia
SiBCA - Sistema Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
Civitas
Biblioteca Civica Felice Saleri
RBB Rete Bibliotecaria Bresciana
Abibook Società Cooperativa Sociale onlus
Teatro Comunale Odeon
LABA Libera Accademia di Belle Arti
Amici dell’Arte Lumezzane
Associazione Culturale ColChiDeA
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani
Unione Astrofili Bresciani
Cooperativa La Fontana
Si ringrazia
Fondazione ASM
La Città del Sole
Nuova Libreria Rinascita
Modulgrafica Caldera
EdilPieve
Forneria Perotti
Ape Raccorderie
Bresciabimbi.it
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SONIA MARIA LUCE POSSENTINI
www.soniamarialucepossentini.com
Sonia Maria Luce Possentini è pittrice e illustratrice.
Nata a Canossa (Reggio Emilia) nel 1965, è laureata in Storia dell’Arte e all’Accademia di Belle
Arti di Bologna.
È docente di Illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e presso
l’Università degli Studi di Padova nel Master di letteratura.
Ha preso parte a numerose esposizioni personali e collettive, ha pubblicato albi illustrati, cover
e manifesti per Fatatrac, La Margherita Edizioni, Kite Edizioni, Mine Edition, Grimm Press,
Giunti, Salani, Mondadori, Sonzogno, Lapis.
Tra i suoi lavori: il prezioso Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie (Corsiero, 2017),
Angeli. Poesia di Emily Dickinson (Carthusia, 2017), La prima cosa fu l’odore del ferro,
racconto autobiografico in prosa e immagini della sua esperienza in fonderia (Rrose Sélavy,
2018), La canzone di Federico e Bianchina di Bianca Pitzorno (Mondadori, 2018).
Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il Silver Award al concorso
Illustration Competition West 49.
Nel 2011 il suo libro Un bambino (Kite) è stato selezionato da IBBY Italia per la mostra di
Bratislava.
Nel 2012 è stata testimonial del progetto Città Invisibili nell’ambito della Biennale di
Letteratura e Cultura per l’Infanzia della Regione Veneto.
Nel 2014 ha vinto il Primo Premio Pippi con Alfabeto dei sentimenti (Fatatrac) e il Premio Città
di Bitritto con il libro Noi (Bacchilega), selezionato poi da Ibby per Outstanding Books for
Young People with Disabilitie.
Nel 2014 e 2016 è presente nel prestigioso catalogo White Ravens (Germania) con l’Alfabeto
dei sentimenti (Janna Cairoli- Fatarac) e il Pinguino senza frac (Silvio D’Arzo-Corsiero editore)
Nel 2015 vince il Premio Rodari.
Nel 2016 il premio d’illustrazione per la letteratura ragazzi di Cento (FE).
Nel 2017 riceve il premio Andersen come miglior illustratore.
Nel 2018 Premio MAM Maestri d’Arte e di Mestiere, il prestigioso riconoscimento ai mestieri
d’Arte conferito dalla Fondazione Cologni e ALMA presso la Triennale di Milano.

Per essere diventata, con tenacia e rigore, una delle voci più alte e interessanti della
nostra illustrazione. Per una produzione sempre contrassegnata da qualità e originalità. Per la
raffinatezza e morbidezza di un segno capace di entrare in costante rapporto con il testo.
Premio Andersen 2017
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IL PROGETTO LA TORRE DELLE FAVOLE
Progetto unico nel suo genere, La Torre delle Favole è nata da un’idea di Sonia Mangoni,
che da anni si occupa di organizzazione e comunicazione di manifestazioni culturali (Teatro in
Villa in Franciacorta, il festival A qualcuno piace giallo a Brescia, collaborazioni decennali con
Brescia Mostre, Il Teatro Grande e Ctb Teatro Stabile di Brescia, I Lunedì del Sancarlino per la
Provincia di Brescia, oltre alla collaborazione con il Comune di Lumezzane a partire dalla prima
Stagione del Teatro Odeon) e che ne ha curato tutte le edizioni.
Promossa dal Comune di Lumezzane, con il coordinamento di Laura Staffoni fino al 2016 e di
Nicola Salvinelli, responsabile dell’Area Segreteria e Comunicazione per le successive edizioni,
La Torre delle Favole si è consolidata come appuntamento molto partecipato dalle scuole e
dalle famiglie della comunità lumezzanese e del territorio bresciano.

16 EDIZIONI DAL 2003
La Torre delle Favole ospita ogni anno una fiaba, con un originale allestimento nelle sale
di Torre Avogadro, edificio quattrocentesco di rilevanza storico-artistica.
Ogni edizione vede il contributo di un artista dell’illustrazione che, partendo dalla fiaba scelta,
ne propone una personale interpretazione, pubblicata in un libro edito da Nuages.
Le illustrazioni sono il punto di partenza per la creazione di un percorso teatralizzato che
prevede anche momenti di interazione con il pubblico, dove la narrazione affidata ad attorianimatori si svolge un ambiente scandito da installazioni scenografico-multimediali.
16 le edizioni dal 2003 al 2019
Cappuccetti Rossi di Sara Poli e Gabriella Goffi
Peter Pan di Emanuele Luzzati
Hansel e Gretel di Nicoletta Costa
Il Gigante Egoista di Chiara Carrer
Biancaneve di Sophie Fatus
Il Brutto Anatroccolo di Antonella Abbatiello
I Tre Porcellini di Nicoletta Costa
Aladino e la lampada magica di Fabian Negrin
I Musicanti di Brema di Sophie Fatus
Peter Pan di Emanuele Luzzati - per i 10 anni della Torre delle Favole
I Vestiti nuovi dell'Imperatore di Arianna Papini
Con la musica dell'acqua - progetto originale realizzato in collaborazione con Tpo
Rondinella. Storia di un pesce volante di Luca Caimmi
Pollicino di Arianna Vairo
Iosù di Alessandro Sanna
La Regina delle Nevi di Sonia Maria Luce Possentini
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