
 

   
  

  

Rivivi la magia di una fiaba ed entra nel 
sogno fatato di Campodimele 

 
Campodimele “Gioiello d’Italia”, con  il suo borgo antico,  è 
la vera  città italiana delle fiabe popolari,  identità collettiva 
e cultura popolare. Anche quest’anno, nonostante le 
difficoltà delle restrizioni  della Pandemia da Covid-19, i 
bambini e le bambine potranno  comunque assistere, 
tramite Facebook,  alle performance artistiche e musicali 
dedicate alle narrazioni orali di scrittori, artisti, cantastorie, 
burattini, giocolieri e musicisti del Canada, Argentina, 
Spagna, Portogallo e Italia.    
 
Quest’anno il Festival è dedicato allo scrittore Gianni Rodari, 
alla semplicità e alla bellezza dei suoi racconti, alla sua 
capacità di saper comunicare con i bambini attraverso le 
fiabe. 
 
Un Paese incantato è un evento unico e suggestivo nato allo 
scopo di creare incantesimi per tutte le età.    
 
Benvenuti nel mondo delle fiabe e un benvenuto agli amici 
del Portogallo, Spagna, Canada, Argentina!       

Il Sindaco Dott. Roberto Zannella 
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Direzione generale 

Giuseppe Errico 

 

Coordinamento generale 

Angela La Torre – Tommaso Grossi - Domenico Lorello – Francesco Azzari 

  

Documentazione 

Raffaele Mele 

 

Comunicazione 

Aniello Sammarco 

                                  in collaborazione con
                 Gli eventi sono adatti  a bambini, ragazzi ed adulti da 0 a 12O anni !

                 TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE  
 

 
Foto di Francesco Azzari 

 

Informazioni 
Comune di Campodimele  0771598013/3311632532   
comune.campodimele@tin.it  agenziarcipelago@gmail.com     
https://www.associazioneagenziaarcipelago.org/un-paese-incantato 

 

    

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FIABA 

UN PAESE INCANTATO   
XII EDIZIONE 

 
24 e 25 maggio 2021 

 

Città di Campodimele - Italia 

 

 

  
 

 
  

 

 
 

 

 

 

mailto:biblioteca@comune.roncade.tv.it


Ogni emozione è una fiaba! 
Forse non c’era una volta, forse... ci sarà  

sempre, anche dopo la Pandemia, la fiaba!  Le 
fiabe sono le più antiche memorie dei cuori 
umani ed aiutano le bambine e i bambini  a 
crescere in bellezza, accompagnano ogni persona 
durante il destino,  ricordano  a tutti noi la parte 
più vera della vita fatta di bellezza, gentilezza, 
solidarietà,  spontaneità, armonia e creatività.    

Dott. Giuseppe Errico  direttore del festival 

 

 
 
Anche durante la Pandemia abbiamo bisogno di 
fiabe e, in occasione del Festival  artisti, musicisti 
e scrittori, studiosi e narratori del Canada, Argentina, 
Spagna, Portogallo e Italia  lanciano un messaggio di 
speranza per il mondo che verrà. 

  

  

 

 

      

  

Lunedì 24  maggio 2021   

 
            INTERVENTI ORE 10.30-13.00 

 

Saluti fiabeschi   
dott. Roberto Zannella Sindaco 

Sign. Tommaso Grosso Assessore alla cultura 

Dr.ssa Angela La Torre  Presidente APS 

Agenzia Arcipelago 

Dr.ssa Paola Carruba  Psicologa-Dirigente Rai  

 

                . 

     Canta, balla, ama: una fiaba in bianco e nero 

Francesco  Azzari -  Coreografo e Ballerino     

 

     L’amore non muore 

      Aldo D’ Angiò - Musicista 

 

     Il fiore più grande del mondo 

Piero Ristagno - Poeta    

 
     Le avventure di Quinas - Una casa per Quinas 
     Violante Saramago Matos - Scrittice 
 
     Elegatto                                     
     Luisa Antures Paolinelli - Scrittice 
 
     L'albero dai rami di cuore 
     Ottavio Costa – Regista e scrittore 

 
     C’era una volta Pulcinella 
     Bruno Leone  - Artista   

    

    Carta, matite e….Penne 

Laboratorio sul Fumetto a cura di Francesco Guerrini e Pio  Francesco Ponsiglione   
   

 

 

 
  

  
 
 
 

  Martedì 25  maggio 2021   

 
            INTERVENTI ORE 10.30-13.00 

 
  Androcles e il leone            
  Holger Sprengel - Artista 

 

  Pinocchio, Pinocchio!  
   Franco Viola – Scultore  (Premio La fiaba magica XII edizione) 
 
  Fiabe  in libertà  per lo sviluppo della fantasia dei piccoli                
   Alessandro Mascia – Regista e attore 

 
  Viaggio nel mondo fatato 
   Soleyman Pierini  - Artista 
 
   Le fiabe vengono dall’Oriente e poi ripartono   
   Mariarosaria D’Acierno – Artista e ricercatrice   
 
  Tutte le fiabe sono sculture viventi ma anche poesie! 
  Maria Trinidad  - Scultrice 
   Malena Verdoya  -  Poetessa 
 

Un contastorie in lockdown: la Cenerentola di Roal Dah      
Alessandro Rivola - Artista 

 
  Ridire Rodati   
  Alessia Canducci - Artista  
 

Visita a casa Guarattelle: laboratorio 

sull’uso e la costruzione di burattini a 

cura di Irene Vecchia  

 
  Apertura su Radio Spazio Blu  97.5 MHz FM 

(Gaeta): 24  maggio 2021 ore 10.30 
 

Interventi e video su 
https://www.facebook.com/comunedicampodimele 

www.associazioneagenziaarcipelago.org/un-paese-incantato 
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Racconti fiabeschi  su  

facebook e Youtube 

Video Messaggi Anticovid19 

(la fiaba scacciapensieri) 

 

Laboratori di fiabe 

Un paese incantato esplora 
il mondo delle fiabe e del 
racconto popolare  
coinvolgendo le più 
differenti forme artistiche. 
L’obiettivo  è  offrire 
(donare) racconti di fiabe, 
occasioni di confronto tra 
piccoli lettori e artisti e  
scrittori di racconti magici.   

 
 

Il Festival Un paese 
incantato   propone, 
tramite la piattaforma, la 
lettura di  brevi messaggi 
legati alle fiabe come 
antidoto alla paura del 
Covid-19. 

Anche quest’anno  
alcuni artisti  
illustreranno al 
pubblico le loro 
tecniche per 
costruire, raccontare 
e disegnare fiabe ma 
anche per costruire 
semplici burattini. 
 
 
 

 

 

https://www.libraccio.it/libro/9788878539051/violante-saramago-matos/avventure-di-quinas-una-casa-per-quinas.html
https://www.libraccio.it/libro/9788869504617/ottavio-costa/albero-dai-rami-di-cuore-con-schede-didattiche.html
https://www.facebook.com/comunedicampodimele
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