
6 LUGLIO  
Sing (2016)
13 LUGLIO  
Aladdin (1992)
20 LUGLIO  
La bella e la bestia (1991)
27 LUGLIO  
Coco (2018)

Cinema 
per Famiglie
all’ombra 
della Torre

2022
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dal 24 maggio 
al 27 luglio 2022

 Tutti 
   giù 
          per 
      terra

rassegna estiva di eventi e attività 
negli spazi verdi di Copparo e Frazioni
ingresso libero

BIBLIOTECA 
COMUNALE

ANNE FRANK



AL PARCO CON... 
la BiblioApe
Copparo e Frazioni
dalle ore 17

24 maggio
Copparo 
Parco Curiel

Granelli di sale
Storie dal sapore antico che narrano 
di cose semplici ed essenziali della vita... 
come il sale...

31 maggio
Tamara
Parco comunale 
Marco Coletta

Gli gnomi e la nuvola
Una storia di pescatori buoni e gnomi 
dispettosi che attraverso la fantasiosa 
saggezza popolare trovano la soluzione 
alternativa alla guerra.

7 giugno
Sabbioncello 
S.V.  Giardino 
scuola infanzia

Tre streghe e tre briganti
Due storie parallele, una al femminile e una 
al maschile per raccontare come una 
risata può cambiare i destini di chiunque, 
anche di tre anime spaventose!

14 giugno
Ambrogio
Parco ex scuole 
elementari

Storia di Gaspare e altri draghi
Storie di mirabolanti e divertenti 
acrobazie di draghi alla ricerca dei 
rimedi ai loro terribili difetti.

21 giugno
Coccanile
Area verde 
via Carrara

Profumo di Banane
Una storia leggera, di sincera amicizia, 
disegnata dalla suggestione del viaggio, 
del sogno, che valorizza lo slancio verso 
l’ignoto...

28 giugno
Copparo 
Parco Verde
via Garibaldi

Storie di uomini stra-ordinari
Personaggi straordinariamente speciali 
sfilano in ordine per presentarsi, come 
al circo. Ciascuno con la propria e unica 
specialità..

25 maggio
Ambrogio 
Ex scuole elementari
via Zappaterra 87

Tanti Cosi Progetti in 
La gallinella rossa
di Danilo Conti e Antonella Piroli, con Danilo Conti 
C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una 
fattoria con i suoi pulcini. Un giorno la gallinella rossa 
stava razzolando alla ricerca di cibo, quando trovò 
dei chicchi di grano. Così le venne in mente un’idea...

1 giugno
Copparo
Parco La Tratta 
via Goito 4

Teatro Perdavvero in 
I musicanti di Brema
dalla favola dei Fratelli Grimm, di Marco Cantori
Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo 
e stanno in compagnia, insieme, come le note 
fanno una melodia: varia, ricca, con anche più 
speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.

8 giugno
Coccanile
Parco 
parrocchiale

Il Baule Volante in 
Il sogno di Tartaruga
di Liliana Letterese, con Andrea Lugli, Mauro 
Pambianchi e Stefano Sardi
Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero 
che si trovava in un luogo segreto. Sui rami 
crescevano tutti i frutti della terra...

15 giugno
Saletta
Campo sportivo
via Stazione

Teatro Telaio in 
Ulisse dove sei?
con Alessandro Calabrese, Francesca Cecala e 
Antonio Panice, regia di Angelo Facchetti
Chi è veramente Ulisse e perché le sue 
avventure affascinano ancora oggi così 
tanto gli adulti come i bambini?

22 giugno
Tamara
Piazza 
XX Settembre

Teatro dell’Orsa in 
Rodarissimo 
di e con Monica Morini
Benvenuti allo zoo delle fiabe con le bestie 
più rare. La Fata delle Storie è arrivata per 
spolverare l’occhio della fantasia ai bambini... 
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FAVOLE sotto 
le STELLE
Copparo e Frazioni
dalle ore 21
dalle 19 Stand Ristoro a cura delle associazioni locali


