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POLLICINO
Dal 29 gennaio alla Torre delle Favole
Viveva una volta nel bosco un taglialegna con la moglie e sette figli. Il più grande aveva dieci
anni, il più piccolo sette. Quando era nato non superava la grandezza di un dito pollice: per
questo motivo lo avevano chiamato Pollicino…
Fiaba classica di Charles Perrault, tra le più conosciute e amate, Pollicino è per eccellenza un
racconto di crescita, di emancipazione, dove il piccolo grande eroe supera la paura
dell’abbandono e vince la sfida della vita superandone le difficili prove con intelligenza,
coraggio, generosità. Di Pollicino è universalmente nota l’astuzia dei sassolini bianchi
disseminati nel bosco per ritrovare la strada di casa, così come si ricorda la sua inventiva nel
trovare soluzioni inaspettate ai problemi che si presentano, da cercare un riparo per sé e per i
fratelli in una natura notturna e insidiosa a neutralizzare il terribile Orco che mangia tutti i
bambini impossessandosi dei suoi magici Stivali delle Sette Leghe e delle sue ricchezze.
Allontanando così, per sempre, lo spettro della miseria e della fame da tutta la famiglia.
Ne ha dato la sua originale interpretazione per La Torre delle Favole l’artista Arianna Vairo,
appena selezionata proprio con Pollicino nel novero degli illustratori del prossimo Children's
Book Fair, la prestigiosa Fiera Internazionale del libro per Ragazzi di Bologna che si terrà dal 3
al 6 aprile. Dalle sue illustrazioni sono nati il libro fresco di stampa edito da Nuages e la magica
installazione aperta in Torre Avogadro dal 29 gennaio al 12 aprile 2017.
www.latorredellefavole.it

1

COMUNICATO STAMPA
Torre Avogadro
Lumezzane (Brescia).
La Torre delle Favole XIV Edizione
Con POLLICINO torna anche quest’anno LA TORRE DELLE FAVOLE ideata e curata da Sonia
Mangoni con il coordinamento di Nicola Salvinelli.
Dal 29 gennaio al 12 aprile 2017
La manifestazione promossa dal Comune di Lumezzane sarà inaugurata domenica 29 gennaio
alle ore 16 in Torre Avogadro alla presenza del sindaco Matteo Zani e dell’assessore alla
cultura Rossana Bossini e rimarrà aperta fino al 12 aprile 2017.
Le illustrazioni di Arianna Vairo per Pollicino…
Ad interpretare la fiaba di Pollicino è stata chiamata Arianna Vairo, artista con una formazione
internazionale, dal Konstfack di Stoccolma all'Istituto Europeo di Design di Milano (sua città
natale), dove si è diplomata in illustrazione e animazione ed è docente del corso di tecniche
incisorie. Arianna vanta collaborazioni importanti con case editrici e riviste nazionali e straniere
ed ha illustrato numerosi libri per ragazzi. Tra i suoi impegni in agenda, l’invito in Iran in
rappresentanza italiana come ospite d’onore (con il collega Simone Rea) alla Fiera Nazionale
del Libro di Teheran.
… Selezionato a Bologna Children's Book Fair 2017!
É proprio con le tavole di Pollicino che la giovane e talentuosa Arianna Vairo è stata selezionata
per partecipare alla mostra degli illustratori di Bologna Children's Book Fair, la più prestigiosa
fiera internazionale del libro per ragazzi in Italia. Con il suo approccio originale e il suo tratto
incisivo e personalissimo, ha dato nuova visione a una tra le più amate fiabe classiche.
L’allestimento di Scena Urbana
L’allestimento scenografico e multimediale è stato realizzato da Dario Pasotti, Carlo Lamberti e
Andrea Giuliano di Scena Urbana, realtà bresciana (con radici lumezzanesi) che rinnova la
collaborazione con la Torre delle Favole, dopo la prima riuscita esperienza dello scorso anno
con Rondinella, e che di questa edizione cura la produzione.
Nelle sale di Torre Avogadro il viaggio del piccolo grande eroe
Nelle sale dei piani superiori di Torre Avogadro si possono rivivere i momenti salienti del
racconto. Tra videoanimazioni e installazioni scenografiche, si passa dalla casetta dove Pollicino
vive con i genitori e i fratelli, al bosco dove seminerà i sassolini bianchi per segnare la via del
ritorno, alla cucina del terribile Orco che mangia tutti i bambini… e che il piccolo grande eroe
vincerà con intelligenza e coraggio, dimostrando che anche i piccoli sono capaci di grandi cose.
Le Stanze Magiche
Per la tappa finale, i creativi di Scena Urbana hanno portato quest’anno una novità che non
mancherà di affascinare i piccoli e i loro accompagnatori, due giochi interattivi a tema creati ad
hoc: la Parete animata, basata sul superamento di ostacoli, e la Stanza delle voci.
I pannelli dipinti degli Amici dell’Arte
Alla realizzazione dell’allestimento hanno contribuito con grandi sagome dipinte, tratte dalle
illustrazioni di Arianna Vairo, gli Amici dell’Arte di Lumezzane, come sempre con la fattiva
presenza di Rosangela Zipponi affiancata da Neris Pasquariello, Giuliano Ghidinelli,
Giambattista Boldoni e William Vezzoli.
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Il percorso teatralizzato
Il percorso è stato creato seguendo una scansione drammaturgica, curata da Sonia Mangoni, in
cui molta attenzione è dedicata all’aspetto narrativo
Gli animatori Manuela Misiti, Clara Bonomi e Michele D’Aquila sono pronti ad alternarsi
nell’accompagnare i bambini a vivere in prima persona una storia sempre avvincente, con la
giusta dose di brivido ma a lieto fine, un viaggio che è un percorso di emancipazione e
un’occasione per affrontare ed elaborare una delle paure più precoci e profonde, quella
dell’abbandono.
Le visite e le prenotazioni
Le visite teatralizzate sono in programma dal lunedì al sabato per le scuole (dell’infanzia e
primarie, prenotazioni all’Ufficio Cultura 030 8929250) 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).
Il Gioco di Pollicino e altri giochi…
Al piano terra, dove sono esposte alcune tavole di Arianna Vairo, i bambini possono divertirsi
sul grande tappeto con il Gioco di Pollicino, realizzato a cura di Modulgrafica Caldera, o con
alcuni bellissimi giochi della Città del Sole. Oppure farsi rapire dalla lettura e scoprire nuovi
libri nella Biblioteca della Favole.
La Biblioteca delle Favole
Uno spazio al piano terra è infatti riservato alla Biblioteca delle Favole, parte integrante
dell’allestimento. La mostra bibliografica comprende la produzione editoriale di Arianna Vairo e
un’ampia selezione tematica. Dopo il 12 aprile la Biblioteca delle Favole diventerà, come ogni
anno, itinerante e circuiterà in vari comuni del territorio.
La mostra è a cura di Sibca Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia in
collaborazione con la Vetrina Editoriale della Provincia di Brescia e la Biblioteca Civica Felice
Saleri di Lumezzane, con la consulenza di Luigi Paladin.
Il libro
Pollicino (con la riproduzione del Gioco di Pollicino e le sue regole) è in vendita al bookshop, e
naturalmente è consultabile nella Biblioteca delle Favole.
Il nuovo libro illustrato da Arianna Vairo, con il testo di Perrault tradotto e riscritto per
l’occasione da Andrea Rauch, va ad aggiungersi agli altri pubblicati di anno in anno nella
collana creata da Edizioni Nuages per la Torre delle Favole.
Le attività intorno a Pollicino
Questa quattordicesima edizione della manifestazione prevede un calendario di iniziative
collaterali particolarmente nutrito e interessante, programmate anche ma non soltanto in Torre
Avogadro. A partire dai Giovedì in biblioteca e dall’incontro Genitori da fiaba!, condotto da Luigi
Paladin e Luisa Anni, in calendario presso la Biblioteca Civica Felice Saleri (dal 9 febbraio al 6
aprile), per finire con un appuntamento speciale di Schegge di Cinema Young al Teatro Odeon:
la proiezione commentata a cura di Luigi Muzzolini del film L’uomo fiammifero (domenica 9
aprile, ore 15). In località San Bernardo si ritroveranno i Pollicini nel bosco per un’esperienza di
orientamento all’aperto a cura del Cai (domenica 2 aprile, ore 14), mentre Torre Avogadro
ospiterà la conferenza ‘26 e ’38 frutto di una ricerca del Liceo Moretti di Gardone Val Trompia
(17 febbraio, ore 20.30) e il laboratorio creativo Pollicino nel teatrino con Maura Paletti (sabato
11 marzo, ore 16).
Le Favole del cielo al Planetario
Al Planetario di via Mazzini si ripropongono Le favole del cielo, domeniche per le famiglie a cura
del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani-Unione Astrofili Bresciani (12, 19, 26 marzo e 9
aprile, ore 16; info osservatorio@serafinozani.it).
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Verso il traguardo dei 130.000 visitatori
Migliaia di alunni e gruppi familiari visitano ogni anno La Torre delle Favole.
Manca poco al traguardo delle 130.000 persone, coinvolte in 13 anni di programmazione sia in
Torre Avogadro che nei vari luoghi delle iniziative collegate (laboratori, letture, spettacoli,
mostre bibliografiche), oltre agli allestimenti in altre sedi (Desenzano, Gussago, Noale e
Fossano). Sono tra 250 e 300 le visite teatralizzate ad ogni edizione.
3.400 prenotazioni dalle scuole a una settimana dall’apertura
Per questa edizione si sono finora accreditate le scuole di una trentina comuni, per un totale di
3.400 presenze.
Alle scuole di Lumezzane e limitrofi (Nave, Gardone, Inzino, Villa Carcina) si sommano le
presenze da tutto il territorio provinciale: dall’hinterland bresciano (Collebeato, Cellatica,
Concesio) al Sebino-Franciacorta, Garda, Valle Sabbia e Valle Camonica (Iseo, Sale Marasino,
Gussago, Clusane, Vobarno, Vestone, Moniga, Darfo, Agnosine…) fino alla Bassa bresciana
(Flero, San Gervasio, Maclodio).
Informazioni e prenotazioni
Per le scuole info e prenotazioni presso l’Ufficio Cultura allo 030.8929250.
Per partecipare alle visite teatralizzate domenicali e festive è richiesto l’acquisto del libro
Pollicino per ogni gruppo di prenotazione (massimo 6 persone); info in Torre Avogadro negli
orari di apertura: 030 8971245.
INGRESSO ORARI INFORMAZIONI
La partecipazione alla visita teatralizzata della Torre delle Favole
è vincolata all’acquisto del libro Pollicino per ogni classe (visite scolastiche)
o per ogni gruppo familiare (visite festive, gruppo di un massimo di 6 persone).
L’ingresso alla Torre Avogadro e alla Biblioteca delle Favole è libero.
La partecipazione a tutte le attività collaterali è gratuita.
ORARI
visite teatralizzate per le scuole dal lunedì al sabato
su prenotazione allo 030 8929250
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
sabato pomeriggio
aperto solo su prenotazione per gruppi 030 8971245
INFO
Area Segreteria e Comunicazione - Ufficio Cultura
030 8929250
www.comune.lumezzane.bs.it
Torre Avogadro Via Torre Lumezzane Pieve (Brescia)
030 8971245
www.latorredellefavole.it
Sonia Mangoni
sonia.mangoni@outlook.it
339.5354340
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LA LOCANDINA
CITTÀ DI LUMEZZANE
LA TORRE DELLE FAVOLE XIV edizione
ideata e curata da Sonia Mangoni
coordinamento di Nicola Salvinelli
produzione Scena Urbana
Torre Avogadro
29 gennaio - 12 aprile 2017
INAUGURAZIONE DOMENICA 29 GENNAIO, ORE 16
con il Sindaco Matteo Zani e l’Assessore alla Cultura Rossana Bossini
POLLICINO
illustrazioni di Arianna Vairo
ALLESTIMENTO
percorso scenografico e multimediale Scena Urbana
Dario Pasotti, Carlo Lamberti, Andrea Giuliano
collaborazione all’allestimento Amici dell’Arte Lumezzane
Rosangela Zipponi, Neris Pasquariello, Giuliano Ghidinelli, Giambattista Boldoni, William Vezzoli
PERCORSO TEATRALIZZATO
a cura di Sonia Mangoni - con Manuela Misiti, Clara Bonomi, Michele D’Aquila
VISITE TEATRALIZZATE
per le scuole dal lunedì al sabato su prenotazione
per tutti domeniche e festivi su prenotazione
IL LIBRO
POLLICINO - Edizioni Nuages, Milano
illustrazioni di Arianna Vairo - testo di Andrea Rauch da Charles Perrault
Il libro contiene Il gioco di Pollicino
Prezzo di copertina € 16.50
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 Editoriale Provincia di Brescia
consulenza Luigi Paladin
ATTIVITÀ COLLATERALI
Incontri e iniziative intorno a Pollicino
a cura di SiBCA - Sistema Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
e di Biblioteca Civica Felice Saleri
info 030 8929259 / 260 biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
I Giovedì in biblioteca
Biblioteca Civica Felice Saleri dalle ore 16 alle 17.30
Letture, giochi di composizione creativa e laboratori
Giovedì 9 febbraio Fratellini e sorelline
Giovedì 23 febbraio A piccoli passi nel bosco
Giovedì 9 marzo Orchi & co.
Giovedì 23 marzo Fogli e foglie
Giovedì 6 aprile Scacciapaura!
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‘26 e '38
Torre Avogadro venerdì 17 febbraio ore 20.30
Riflessioni su infanzia e maternità negli anni Venti e Trenta del Novecento
Dalla ricerca storico-didattica del Liceo Moretti di Gardone VT in collaborazione con il Sistema
Archivistico della Comunità Montana
Pollicino nel teatrino
Torre Avogadro sabato 11 marzo ore 16
rappresentazione teatrale e laboratorio creativo con Maura Paletti
Genitori da fiaba!
Biblioteca Civica Felice Saleri venerdì 17 marzo ore 20.30
Come le fiabe e le storie presentano i genitori
Incontro con Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia e
con Luisa Anni, educatrice presso i Consultori Familiari Civitas
Pollicini nel bosco
Località San Bernardo domenica 2 aprile dalle ore 14 alle 17
Attività di orientamento con uso della bussola, osservazione degli alberi e del cielo
a cura del CAI Lumezzane
Per tutti (max 25 persone). Prenotazioni presso Biblioteca Civica Felice Saleri
Schegge di Cinema Young
Teatro Odeon domenica 9 aprile ore 15
Diventare grandi nonostante tutto: L’uomo fiammifero di Marco Chiarini
Proiezione commentata a cura di Luigi Muzzolini, membro Avisco – Audiovisivo scolastico e
docente di Lettura dell’Opera Cinematografica nel Canossa Campus di Brescia
LE FAVOLE DEL CIELO
domeniche al Planetario per famiglie e bambini
Lumezzane San Sebastiano, Via Giuseppe Mazzini 92
a cura del Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani
Ingresso gratuito
info osservatorio@serafinozani.it
www.astrofilibresciani.it
Domenica 12 marzo ore 16
Le favole del cielo
con Claudio Bontempi in occasione della Giornata dei Planetari
Prenotazione obbligatoria al 333 2793190 oppure con mail a cbontem@tin.it
Domenica 19 marzo ore 16
Sotto le stelle con mamma e… papà!
con Mario Benigna
Domenica 26 marzo ore 16
Proiezione del cielo stellato
con Umberto Donzelli
Domenica 9 aprile ore 16
La stanza delle meraviglie
con Mario Benigna
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ARIANNA VAIRO
Arianna Vairo (Milano, 1985) è illustratrice e incisore.
Nel 2008 ha conseguito il diploma in illustrazione e animazione presso l'Istituto Europeo di
Design (MI).
Nel 2007 ha frequentato l'Istituto Konstfack a Stoccolma.
Nel 2006 ha frequentato il corso di incisione di Moreno Chiodini presso la Scuola d'Arte del
Castello (MI); dal 2009 collabora con la stamperia 74/b, dove continua a sperimentare le
tecniche incisorie (soprattutto acquatinta, ceramolle e linoleumgrafia) applicandole
all'illustrazione.
Nel 2010 ha fondato con V. Bassini "AttilaMarcel", stamperia d'arte itinerante.
Ha collaborato con The New York Times, Marina Abramović Institute, The New Republic, GQ,
Vice, Il Sole24Ore, Rolling Stone, Bang (SE).
Ha illustrato finora 16 libri per ragazzi, per case editrici quali: Topipittori, A Buen Paso, Eli
Edizioni, Lápis de Memórias (PT), Giannino Stoppani Edizioni, Helbling Reader.
Ha esposto in numerose mostre, personali e collettive, in Italia e all'estero.
Il suo lavoro è stato riconosciuto da: American Illustration 34, Society of Illustrators 57,
Communication Arts 2014, 3x3 Honorable Mention 2014, Bologna Children's Book Fair (2011,
2014 e ora 2017), Biennal of Illustration Bratislava 2011, White Ravens 2012, Festival
dell'Illustrazione di Pavia 2012, Carte d'Arte all'Angelo 2011.
Dal 2014 insegna incisione e illustrazione presso Istituto Europeo di Design, a Milano.
Nel 2012 e nel 2013 ha tenuto un laboratorio di illustrazione, "Café Kafka", presso l'Accademia
di Belle Arti di Brera (MI). Nel 2013 ha curato con G. Ascari, presso la galleria Nuages, "The
book is on the table", mostra inserita nel programma di Bookcity, iniziativa promossa dal
comune di Milano; nel 2014 ne ha curato l'edizione intitolata "Booking", e nel 2015 la terza,
"Barfly".
Nel 2009 ha curato con M. Merlini "Loop, 15 giovani illustratori italiani", presso la galleria
Assab One, (MI).
Selected Clients The New York Times, Università Bocconi, Marina Abramovic Institute, The
New Republic, Pinko, Topipittori, A buen paso, Rolling Stone (IT), GQ (IT), IlSole24Ore, Vice
Magazine (IT), Bang (SE), Chiarelettere, GianninoStoppaniEdizioni, Eli Edizioni, Lapis de
memorias (PT)
Selected Recognitions American Illustration 34, Society of Illustrators 57, 3x3 Illustration
Annual No. 11 Honorable Mention, Communication Arts 2014, Bologna Children's Book Fair
(2011, 2014, 2017), Bratislava Biennal of Illustration 2011, White Ravens 2012, Festival
dell'illustrazione di Pavia 2012
ariannavairo.com
ariannavairo.blogspot.com
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SCENA URBANA
Scena Urbana srl nasce a Brescia nel 2008, fondata da Dario Pasotti, Anna Berna, Cesare
Agoni e Andrea Gentili.
Sviluppa e progetta eventi, allestimenti museali e videoproduzioni, coordina e gestisce tutto ciò
che concerne la produzione di un evento culturale o di comunicazione aziendale.
Tra i lavori realizzati: Le Notti Bianche del Comune Di Brescia, la Notti dell'Opera organizzate
dal Teatro Grande, allestimenti e videoproduzioni realizzati per la Centrale del Latte, A2a,
Centro Teatrale Bresciano, Mille Miglia, Accademia di Santa Giulia, Salone del Mobile,
Settimana della Moda e aziende appartenenti al gruppo Bugatti di Lumezzane.
Dario Pasotti
Socio fondatore di Scena Urbana, è docente nella Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.
Si occupa di allestimenti scenografici e videoproduzioni.
Consegue un master in animazione e modellazione 3d, sviluppa mappature video architetturali
(videomapping 3d) e installazioni interattive.
Partecipa ad un corso FSE di formazione come Atelierista multimediale nelle scuole dell'infanzia
presso Reggio Children.
Lavora presso l'Unità Operativa 20 degli Ospedali Civili di Brescia come consulente conduttore
di laboratori riabilitativi nel campo della salute mentale.
Carlo Lamberti
È un libero professionista che opera nell'ambito artistico.
Elabora e conduce attività didattiche, risocializzanti e di riabilitazione, nell'ambiente scolastico
e della salute mentale.
Progetta e realizza soluzioni grafiche e installazioni con finalità artistica e decorativa in contesti
pubblici e privati.
Andrea Giuliano
Docente nelle Accademie di Belle Arti di Bergamo e Brescia, si occupa di Sistemi Interattivi,
VideoGames e New Media.
Nasce come tecnico progettista e grafico tridimensionale, laureato con lode in Graphic Design e
Multimedia alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.
Nel corso degli studi sviluppa una propria ricerca sulle possibilità dell'arte virtuale e su pratiche
mediali innovative.
Attualmente sviluppa giochi, installazioni interattive, visualizzazioni architettoniche e
cartografiche, sistemi informativi per conto di studi professionali e istituzioni pubbliche.
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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), che ne ha curato tutte le edizioni.
Promossa dal Comune di Lumezzane, con il coordinamento Laura Staffoni fino al 2016 e di
Nicola Salvinelli, responsabile dell’Area Segreteria e Comunicazione, per la nuova edizione, La
Torre delle Favole si è consolidata come appuntamento irrinunciabile per le scuole e le famiglie
della comunità lumezzanese e del territorio bresciano.
14 EDIZIONI
C’è un’antica Torre a Lumezzane, si chiama La Torre delle Favole dove bambini e adulti
si ritrovano in un mondo magico, un luogo della fantasia, del gioco, del suono e del silenzio.
La Torre delle Favole ospita ogni anno una fiaba, creando un originale allestimento
scenografico nelle sale di Torre Avogadro, edificio quattrocentesco di rilevanza storico-artistica.
Ogni edizione vede il contributo di un artista diverso che, partendo dalla fiaba scelta, ne
ripropone una sua personale interpretazione, pubblicata in un libro edito da Nuages in una
collana realizzata ad hoc.
Con la Torre delle Favole viene proposto un viaggio all’interno della fiaba utilizzando
una pluralità di linguaggi: la pittura, la scultura, la scenografia, il teatro, la musica, la lettura,
la narrazione, le tecniche multimediali interattive.
14 le edizioni realizzate dal 2003:
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.
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LA TORRE DELLE FAVOLE 2017
Comune di Lumezzane
Sindaco Matteo Zani
Assessore alla Cultura Rossana Bossini
Area Segreteria e Comunicazione Nicola Salvinelli
La Torre delle Favole
ideazione e direzione artistica Sonia Mangoni
produzione Scena Urbana
segreteria amministrativa Anna Berna
segreteria organizzativa Renato Lancini, Ivana Pesce, Maria Grazia Tateo, Sara Bellini
collaborazione organizzativa e webmaster Marco G. Palladino
progetto grafico studionoise.it

Crediti
Realizzata in collaborazione con
Teatro Comunale Odeon
Comunità Montana di Valle Trompia
SiBCA - Sistema Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia
Civitas
Biblioteca Civica Felice Saleri
Amici dell’Arte Lumezzane
Associazione Culturale ColChiDeA
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani
Nuages
Cai Lumezzane
Il Lume della Ragione

Si ringrazia
Fondazione ASM
Modulgrafica Caldera
La Città del Sole

www.latorredellefavole.it
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