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C’era una volta...
GASC racconta

VII edizione

IL GIRO DEL MONDO IN KAMISHIBAI

Sabato 26 Ottobre 2019
HAI PAURA DELLA BABA JAGA?
Due fratellini persi in una foresta magica, 
strane creature volanti ed una terribile strega 
che abita in una capanna dalle zampe di 
gallina. In occasione di Halloween una paurosa 
fiaba russa: riusciranno i bambini a salvarsi e a 
ritrovare la strada di casa?

Sabato 16 Novembre 2019
TARO E LA REGINA DEL MARE
Quando il pescatore Taro incontra la regina del 
mare, insieme scoprono il magico e misterioso 
mondo sottomarino tra feste, balli e pesci 
parlanti. Ma quando il pescatore vorrà tornare 
a casa sulla terraferma, nulla sarà più come 
prima. Ascoltiamo e guardiamo un’antica e 
fantastica storia giapponese.

ore 11.00 | dai 2 ai 7 anni
Ingresso gratuito, su prenotazione

Tutti gli incontri si svolgono presso il Museo, ad eccezione dell’appuntamento GASC va in BIBLIOTECA!

GASC va in BIBLIOTECA!
Biblioteca Niguarda, Via Passerini 5

Sabato 5 Ottobre 2019
JIM E JACK: STORIA
DI UN’AMICIZIA
Il merlo Jack vuole vedere il mondo, ma 
soprattutto il mare. Qui incontra Jim, un 
gabbiano molto diverso da lui. Quante 
avventure li aspettano, ma la loro amicizia 
supererà le loro differenze?

Letture animate ad alta voce attraverso la tecnica del kamishibai, tradizionale teatro d’immagini 
d’origine giapponese, con laboratorio creativo per bambini.

Progetto in collaborazione con la Biblioteca Niguarda.

Sabato 21 Dicembre 2019
S.O.S. NATALE
Nella città dei Chi-non-so il Natale è la più 
amata delle feste. Solo il Grinch proprio non la 
può sopportare. Stufo di vedere tutti così felici 
ha un’idea spaventosa: rubare il Natale! 
Riuscirà nel suo intento oppure gli abitanti di 
Chi-non-so riavranno il loro Natale?

Timbra il tuo passaporto speciale
ad ogni appuntamento.

Vai in biblioteca, segui i nostri 
consigli e lanciati in nuove letture.


