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

LA DOMENICA ALLA TORRE DELLE FAVOLE CON LA REGINA DELLE NEVI
Torre Avogadro, Lumezzane (Brescia)
DOMENICA 10 FEBBRAIO
La Torre delle Favole aperta dalle 14.30 alle 18
Visite teatralizzate alle ore 15, 16 e 17
Prenotazioni:
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 14.30 alle 18
Torre Avogadro tel. 030 8971245
www.latorredellefavole.it
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COMUNICATO STAMPA
Domenica 10 febbraio alla Torre delle Favole (Torre Avogadro, Lumezzane Pieve) sono in
programma le visite teatralizzate alle ore 15, 16 e 17.
I visitatori, accompagnati da un attore, potranno vivere la fiaba della Regina delle Nevi in un
percorso divertente e avvincente fra narrazione e giochi interattivi, tra cui il Cielo Magico è la
novità di quest’anno.
Le illustrazioni dell’artista Premio Andersen 2017 Sonia Maria Luce Possentini, le cui tavole
originali sono esposte al piano terra, hanno ispirato la messa in scena di una fiaba classica,
immersa in un’atmosfera incantata e piena di magia.
Informazioni e prenotazioni
Per partecipare alle visite teatralizzate della domenica è richiesto l’acquisto del libro La Regina
delle Nevi (edizioni Nuages) per ogni gruppo di partecipanti (massimo 6 persone).
Prenotazioni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 14.30 alle 18:
Torre Avogadro tel. 030 8971245.
LA TORRE DELLE FAVOLE
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
VISITE E PRENOTAZIONI
Le visite teatralizzate sono in programma dal lunedì al sabato per le scuole dell’infanzia e
primarie e 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).
CONTATTI
Torre Avogadro 030 8971245
Lumezzane Pieve (Brescia) via Torre (ingresso da via Caduti, 2)
Area Segreteria e Comunicazione 030 8929272 -245 (orari ufficio)
www.comune.lumezzane.bs.it
Sonia Mangoni 339.5354340
sonia.mangoni@alice.it
Anna Berna 340 9715398
berna_anna@hotmail.com

www.latorredellefavole.it
Facebook La Torre delle Favole
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