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IL ME R COLE Dì
http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2018/03/14/moncalieri-bimbi-papa-arriva-lupo-luciorai-yoyo/
COMUNI
PUBBLICATO IL 14 MARZO, 2018

MONCALIERI – Per i bimbi e i papà
arriva Lupo Lucio di Rai Yoyo

Grandi orecchie, coda lunga e cervello fino. Ecco i segni particolari di Lupo Lucio che arriva al
45° Nord Entertainment Center, direttamente dalla trasmissione “Melevisione” su Rai YoYo, con
lo spettacolo “Vita da Lupi di Fiaba”. Pensate che la vita di un lupo delle fiabe sia semplice e
senza pensieri?Non sempre tutto è come sembra, a volte preconcetti e false convinzioni ci
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portano lontano da quella che è in realtà la vera vita di un lupo. Uno storia che racconta di come i
personaggi più severi e antipatici, possano essere invece generosi e con il cuore grande.
Durante lo spettacolo Lupo Lucio darà importanza anche alla figura del papà e isserà lo
striscione preparato il giorno precedente durante il laboratorio artistico dai bambini .In
conclusione allo spettacolo, che si volgerà il 18 marzo alle 17 e durerà circa 45 minuti, Lupo
Lucio regalerà una cravatta autografata a un papà scelto tra il pubblico con uno spassosissimo
gioco e a tutti i piccoli fan dispenserà foto e autografi.
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IL ME R COLE Dì

http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2018/03/14/moncalieri-fine-settimana-del-papa-al-45esimo-nord/
COMUNI
PUBBLICATO IL 14 MARZO, 2018

MONCALIERI – Fine settimana del
Papà al 45esimo Nord

In occasione della Festa del Papà, al 45esimo Nord è in programma il 17 e il 18 marzo, dalle ore
11, un divertente laboratorio artistico in un’area delimitata da mattoncini giganti tipo Lego
completa di sedie e tavolini in cui, con l’aiuto degli animatori, i bambini e i loro papà potranno
trascorrere del tempo insieme. I bambini potranno preparare dei pensieri creativi da donare ai
loro papà e tutti insieme contribuiranno a creare lo striscione di auguri per tutti i papà, che verrà
esposto durante lo spettacolo di Lupo Lucio “Vita da Lupi di Fiaba” della domenica 18 marzo (ore
17.00).potranno preparare il regalo per il proprio papà.
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N EWSPE TTACOLO
http://www.newspettacolo.com/news/view/197669-

Torino

News

TORINO, 15 March 2018

Varie Lupo Lucio e Festa del Papà al 45° Nord | 17 e 18

marzo 2018

Condividi

Torino

News

Invia ad un amico
TORINO, 15 March 2018

FINESETTIMANA DEL PAPA’

Varie Lupo Lucio e Festa del Papà al 45° Nord | 17 e 18

Il 17 e 18 marzo c’è il laboratorio per creare il regalo e lo speciale striscione

marzo 2018
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Condividi

Invia ad un amico

FINESETTIMANA DEL PAPA’

Il 17 e 18 marzo c’è il laboratorio per creare il regalo e lo speciale striscione

Sabato 17 marzo | dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Domenica 18 marzo | dalle ore 11.00 alle ore 17.00

In occasione della Festa del Papà, è in programma un divertente laboratorio artistico in un'area delimitata da
mattoncini giganti tipo Lego completa di sedie e tavolini in cui, con l'aiuto degli animatori, i bambini e i loro
papà potranno trascorrere del tempo insieme. I bambini potranno preparare dei pensieri creativi da donare ai
loro papà e tutti insieme contribuiranno a creare lo striscione di auguri per tutti i papà, che verrà esposto
durante lo spettacolo di Lupo Lucio “Vita da Lupi di Fiaba” della domenica 18 marzo (ore 17.00).

LUPO LUCIO DA RAI YOYO Uno spettacolo per tutti, autografi e foto con il personaggio della
Melevisione

Domenica 18 marzo | ore 17.00

Grandi orecchie, coda lunga e cervello fino. Ecco i segni particolari di Lupo Lucio che arriva al 45° Nord
Entertainment Center, direttamente dalla trasmissione “Melevisione” su Rai YoYo, con lo spettacolo “Vita da
Lupi di Fiaba”. Pensate che la vita di un lupo delle fiabe sia semplice e senza pensieri? Non sempre tutto è
come sembra, a volte preconcetti e false convinzioni ci portano lontano da quella che è in realtà la vera vita
di un lupo. Uno storia che racconta di come i personaggi più severi e antipatici, possano essere invece
generosi e con il cuore grande. Durante lo spettacolo Lupo Lucio darà importanza anche alla figura del papà
e isserà lo striscione preparato il giorno precedente durante il laboratorio artistico dai bambini. In conclusione
allo spettacolo, che durerà circa 45 minuti, Lupo Lucio regalerà una cravatta autografata a un papà scelto tra
il pubblico con uno spassosissimo gioco e a tutti i piccoli fan dispenserà foto e autografi
45° NORD | 17 E 18 MARZO 201
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2 38 BAMBINI & RAGAZZI
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BAMBINI
E RAGAZZI
incontri attività

TORINOSETTE

laboratori 013

INIZIATIVE PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE

DIVERTIRSI CON IL PAPÀ
NEL SUO GIORNO SPECIALE

Z

MARCO BOBBIO

eppole, ritratti, danze, cimeli, piatti decorati. Sono
tante le iniziative che, in
occasione della festa del
papà, permetteranno ai
bambini di divertirsi assieme ai genitori, ideando
e realizzando regalini da
portare a casa. Alla gastronomia sono dedicati gli appuntamenti in programma sabato 17 da Perino (via Cavour 10) e all’associazione
Melograno (piazza Vittorio Veneto 9):
nel primo caso alle 16,30, si realizzeranno le zeppole di San Giovanni (costo 27
euro, info e prenotazioni: 011/0686056,
f.omede@perinovesco.it), nel secondo
alle 15, piccoli pensierini culinari (50
euro, info e iscrizioni: 345/3281871, info@cucina-ilmelograno.it).
Ci si dedicherà invece al disegno e
alla creatività al Castello di Rivoli
(piazzale Mafalda di Savoia 3) e al Museo dell’automobile (corso Unità d’Italia 40). A Rivoli, sabato 17 (ore 15,30) e
domenica 18 (ore 15), è previsto «La famiglia inquadrata», per realizzare ori-

genitori utilizzando chiodini e fili colorati
(5 euro, prenotazione obbligatoria:
011/677666, museoauto@museoauto.it).
Sempre domenica 18, dalle 15 alle 18, ai
Viridea Garden Center di Settimo (strada
San Mauro 100, info: 011/8211488, virideasettimo@viridea.it) e Collegno (via Spagna, info: 011/8211488, virideasettimo@viridea.it), si potranno creare svuotatasche
utilizzando
materiali
Spettacoli, laboratori e anche lezioni semplici e di recupero
come coppette del geladi cucina per stare insieme, giocare to, cartoncini, colori e
e  anche riscoprire un’intima complicità glitter. Partecipazione
gratuita.
Anche al museo Acginali ritratti della propria famiglia a corsi Ometto (via Po 55), alle 15,30, i
partire dalle suggestioni della mostra bambini saranno invitati a realizzare
«Giorgio de Chirico. Capolavori dalla manufatti creativi: in questo caso, dopo
Collezione di Francesco Federico Cer- aver osservato stoviglie e riti legati alla
ruti» (4 euro, info e prenotazioni: tavola nel Settecento, si decorerà un
011/9565213,
educa@castellodirivo- piatto in stile rococò (3 euro, prenotazioli.org); domenica 18, alle 16, il Mauto ne obbligatoria: 011/837688 interno 3).
propone invece «Divertiamoci con la
A Moncalieri poi sono previste due
string art», per ricostruire i volti dei iniziative. Il centro commerciale 45° pa-

GIORGIO CARLIN 2018

2 Lo spettacolo si avvale di orchestra, coro e voci  bianche del Regio

SABATO 17 MARZO AL PICCOLO REGIO
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A
Moncalieri
domenica 18
spettacolo  con
Lupo Lucio, uno
dei più simpatici
e mai
dimenticati
personaggi della
Melevisione

rallelo (via Postiglione 1), sabato (ore 1119) e domenica (11-17) propone un laboratorio artistico in un’area delimitata da
mattoncini giganti tipo Lego per preparare pensieri e addobbare un grande
striscione di auguri: la due giorni si concluderà alle 17 con «Vita da lupi da fiaba»,
uno spettacolo di Lupo Lucio, personaggio della Melevisione. Casa Zoe (salita
Padre Denza 9) sabato 17 alle 10 organizza una mattinata di danza padri-bimbi
(25 euro a coppia, prenotazione obbligatoria: 393/9651760, info@casa-zoe.it).
Infine, all’Officina della Scrittura
(strada da Betolla all’Abbadia di Stura
200), domenica 18, alle 15,30, è in programma «I ricordi di papà», un percorso
per rivivere e condividere i momenti più
belli custoditi in ogni famiglia legati alla
scrittura, tra cimeli di scuola, lettere,
macchine da scrivere e penne stilografiche. (8 euro, gratuito fino ai 12 anni, prenotazione necessaria: 011/0343090, info@officinadellascrittura.it).

T

CIOTTOLINO SOGNA
UN REGNO IN MUSICA

ra i personaggi fiabeschi che hanno incontrato l’onore di essere musicati c’è Ciottolino. Si tratta di un bambino simile a tutti gli altri, che sogna
di diventare re delle fate; un sogno appunto, ma la realtà è diversa. E allora? Per sapere che cosa succede si può andare al Piccolo Regio di piazza Castello, sabato 17 alle 16: lo spettacolo, dopo ben nove recite a beneficio
delle scuole, è rivolto per l’occasione a tutti, grandi e piccoli. La fascia d’età indicata è dai 5 agli 11 anni e, importante a sapersi, anche il pubblico è chiamato a
interagire con gli artisti. Tale l’aspettativa, che si va in fretta verso il tutto esaurito; ma tentar non nuoce, facendo una telefonata allo 011/8815.577. Il libretto è
di Giovacchino Forzano, che ha scritto tra l’altro «Suor Angelica» e «Gianni
Schicchi» per Puccini. La musica è di Luigi Ferrari Trecate, allegra e piacevole. Gli interpreti sono cantanti giovanissimi e adulti: Valentina Escobar, Beatrice Cozzula, Sabina Cacioppo, Emanuele Bono, Emilio Marcucci. La bella regia di Luca Valentino prevede anche i pupazzi di Claudio Cinelli, che firma altresì scene e costumi. L’Orchestra e il Coro di voci bianche sono quelli del
Regio, e a dirigere tutti ci pensa Claudio Fenoglio. Biglietti a 10 e 8 euro. [L.O.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Becco di rame, un’oca diversa
Sabato 17 e domenica 18 spettacolo alla Casa Teatro
Un’oca perde il becco lottando contro una
volpe per difendere il pollaio. Inizia così
«Becco di rame», spettacolo di teatro di fi
gura per bambini dai 3 anni in su della
compagnia Teatro del Buratto: l’appunta
mento è per sabato 17, alle ore 21, e do
menica 18, alle 16,30, nella sala grande
della Casa del Teatro ragazzi (corso Galileo
Ferraris 266).   Lo spettacolo, tratto dal
l’omonimo libro di Alberto Briganti, rac
conta  di un  veterinario che, dopo aver sal
vato l’oca ricostruendole il becco con una

protesi di metallo, insegna ai bambini ad
affrontare temi complessi come la diversi
tà, la disabilità e l’importanza di essere ac
colti, accettati e  desiderati.
Ideazione e messa in scena di Jolanda Cap
pi, Giusy Colucci, Nadia Milani, Matteo Mo
glianesi e Serena Crocco, pupazzi di Chiara
De Rota e Linda Vallone.  Biglietti 12 euro, ri
dotti 11 euro (over 65) e 8 euro (1325 anni),
ragazzi fino a 12 anni 7 euro. Prenotazioni:
011/19740280,mail@fondazionetrg.it,
www.casateatroragazzi.it.
[MA.BO.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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https://vivere-moncalieri.it/2018/03/14/moncalieri-bimbi-papa-arriva-lupo-lucio-raiyoyo/

MONCALIERI – Per i bimbi e i papà arriva
Lupo Lucio di Rai Yoyo
●

Info

Pubblicato da il Mercoledì il 14/03/2018 Grandi orecchie, coda lunga e cervello fino. Ecco i
segni particolari di Lupo Lucio che arriva al 45° Nord Entertainment Center, direttamente
dalla trasmissione “Melevisione” su Rai YoYo, con lo spettacolo “Vita da Lupi di Fiaba”.
Pensate che la vita di un lupo delle fiabe sia semplice e senza pensieri?Non sempre tutto è
come sembra, a volte preconcetti e false convinzioni ci portano lontano da quella che è in
realtà la vera vita di un lupo. Uno storia che racconta di come i personaggi più severi e
antipatici, possano essere invece generosi e con il cuore grande. Durante lo spettacolo Lupo
Lucio darà importanza anche alla figura del papà e isserà lo striscione preparato il giorno
precedente durante il laboratorio artistico dai bambini .In conclusione allo spettacolo, che si
volgerà il 18 marzo alle 17 e durerà circa 45 minuti, Lupo Lucio regalerà una cravatta
autografata a un papà scelto tra il pubblico con uno spassosissimo gioco e a tutti i piccoli fan
dispenserà foto e autografi. Link Articolo Completo:
http://www.ilmercoledi.news/ilmercoledi/2018/03/14/moncalieri-bimbi-papa-arriva-lupolucio-rai-yoyo/
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