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BESTIARIO IMMAGINATO / 1° festival partecipato della creatività è un 
progetto di comunità che partendo dal fare creativo dei bambini vuole 
contagiare anche gli adulti. 
  
Bestiario immaginato ha incontrato i bambini grandi della scuola dell’infanzia e 
le prime della scuola primaria in due momenti: 
  
NARRAZIONE: un incontro di educazione alla lettura e al piacere dell’ascolto 
attraverso una carrellata di libri che parlano di animali, dai libri scientifici a 
quelli fantastici passando per storie che hanno come protagonisti i più svariati 
animali. 
  
LABORATORIO: ogni bambino desidera un cucciolo. Partendo dal desiderio i 
bambini hanno cercato attraverso la loro creatività il loro animale preferito. Ne 
hanno fatto un ritratto dettagliato che sarà affidato alle mani della comunità per 
renderlo vero. 
  
  
REMANZACCO // TAVAGNACCO // FAGAGNA // 
MONFALCONE // VAL CAVANATA 

CUCIRE UN BESTIARIO, 
UNA COLLEZIONE CHE ESCE 
DALL’IMMAGINARIO DEI BAMBINI 
PER CUCIRE INSIEME 
DIVERSI ASPETTI DELLA COMUNITÀ... 
  
  
primo appuntamento del festival itinerante Bestiario Immaginato: 
  
REMANZACCO 



presso il Municipio 
  
venerdì 6 febbraio ore 20.45 
presentazione del progetto Bestiario Immaginato e incontro con 
l’antropologo Gianpaolo Gri 
  
a seguire: 
  
sabato 7 febbraio, ore 14.30-19.00 
domenica 8 febbraio, ore 10.00-16.00 
laboratori per genitori per dar corpo alla creatività dei bambini 
(previsto uno spazio per i bambini) 
  
Infine: 
  
venerdì 27 febbraio, ore 16.30 
inaugurazione della mostra a cura di Virginia Di Lazzaro 
  
  
il comunicato stampa uscito sul Messaggero Veneto di lunedì 2 febbraio 
Un “bestiario” per il festival della creatività 
Visibile al link: 
  
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/02/02/news/un-bestiario-per-
il-festival-della-creativita-1.10784958 
  
  
  
per info: Damatrà onlus / tel: 0432.235757 / e-mail: info@damatra.com 
  
BESTIARIO IMMAGINATO – primo festival partecipato della creatività 
con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione 
centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio attività culturali [L.R.23/2013 art. 6 
bando B] e dei Comuni di Fagagna, Remanzacco e Tavagnacco / ideato e 
realizzato da: Damatrà onlus / in collaborazione con: Associazione Culturale 0432, 
Associazione Lluvia Horizontal, Eupolis Studio Associato, Associazione Live Act, 
Interattiva Snc, Shoreline Soc. Coop. Area Science, Isis Sandro Pertini di 
Monfalcone, Istituti Comprensivi di Fagagna e di Tavagnacco
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