
12 giugno

zona dei 4 cantoni

Villa Castelbarco - Vaprio d’Adda

dai 3 anni

CATALOGO GRIMM



Just So Festival, in collaborazione con Associazione Culturale Fedora,

propone all’interno del festival due spettacoli teatrali accessibili.

CATALOGO GRIMM
Una produzione di Progetto g.g.

con Francesca Grisenti

Ma quante fiabe hanno scritto i Fratelli Grimm?

Chi le ricorda tutte?

Alcune sono famosissime, altre invece sconosciute. L’unica certezza è che sono

tante, tantissime. Tanto che raccontarle tutte in un solo giorno sarebbe

impossibile. Un personaggio buffo, sgangherato, un po’ bibliotecaria, un po’

archeologa, un po’ cuoca, un po’ musicista cercherà per una volta di sistemarle

e catalogarle, guidando il piccolo pubblico tra le parole e gli oggetti delle fiabe

più e meno conosciute dei Fratelli Grimm.

Durata:30 minuti

Lingua: ITA/LIS



Il costo del biglietto è 7€ per adulto e/o bambino con disabilità e un biglietto

omaggio per l’eventuale accompagnatore valido per una giornata, prenotabile

fino ad esaurimento posti disponibili.

Per prenotarsi è necessario mandare una mail info@justsofestival.it

Verrà inviato un modulo da compilare e rimandare firmato per confermare la

prenotazione.

I servizi

● Video di presentazione in LIS e sottotitolato ITA;

● Audio introduzione dello spettacolo

● QR code alla cassa per scaricare il video di presentazione in LIS;

● Mappatura dello spazio scaricabile dal sito

● Scheda di presentazione dello spettacolo in Braille

● Scheda di presentazione dello spettacolo a caratteri ingranditi

● Scheda di presentazione dello spettacolo in linguaggio facile da leggere

● Personale a disposizione per effettuare servizio di accompagnamento

● Interprete ITA/LIS

● Incontro con l’artista prima dello spettacolo



Informazioni utili
Il Festival si svolge a Villa Castelbarco, all’interno del parco, Via Concesa 4,

20069 Vaprio d’Adda, vicino a Milano.

La villa si può raggiungere in:

Automobile: a soli 5 minuti dal castello di Trezzo sull’Adda, sulla A4

Milano-Venezia. Si trova circa a 40 chilometri da Milano e 20 chilometri da

Bergamo

Bicicletta: La villa si trova lungo il percorso ciclopedonale del Naviglio

Martesana, nel territorio del Parco Adda Nord.

All’ingresso del Festival è presente un grande parcheggio gratuito non

custodito.

Per informazioni è possibile mandare una mail a info@justsofestival.it


