
Prima Edizione della Festa della Fiaba Popolare in Grotta
27/28 giugno 2015 - Equi Terme, Fivizzano (MS)

Legambiente Lunigiana, fiabeefrane, insieme al Comune di Fivizzano, Parco Regionale delle Alpi

Apuane ed altri Enti, promuovo la prima Festa della Fiaba Popolare in grotta che si terrà ad

Equi Terme (Fivizzano, MS - Parco Regionale delle Alpi Apuane) il 27 e 28 giugno 2015.

Saranno  due  intense  giornate  di  festa  e  rappresentazione  sul  tema  della  fiaba  popolare

ambientata nella suggestiva cornice di Equi Terme e del suo Geo-Archo Park delle Grotte, con la

direzione artistica di Paolo Cortopassi.

La prima giornata, sabato 27, sarà dedicata ai concorsi ed alle presentazioni di mostre e libri.

Collegati  alla  Festa  infatti  sono  indetti  2  concorsi  nazionali:  "Racconto la mia fiaba"

concorso di recitazione di fiabe popolari e "Il Mondo fatato" concorso per l'illustrazione di

fiabe  popolari,  che  animeranno  la  giornata  di  sabato:  alla  mattina  la  premiazione  delle

illustrazioni e l'inaugurazione della mostra dei disegni selezionati per il Centro Visite del Parco

(ApuanGeoLab).

Protagonisti  del  pomeriggio  saranno invece  i  'raccontastorie'  che  gareggeranno recitando  la

propria fiaba, e alla fine saranno premiati i tre migliori. Il sabato si concluderà alla sera con le

'Fiabe  in  grotta',  spettacoli  di  narrazione  presentati  direttamente  all'interno  delle  Grotte  da

compagnie  di  'storytelling'  provenienti  da  diverse  parti  d'Italia,  intercalati  da  un'aperi-cena

etnica.

La domenica la kermesse prosegue con narrazioni sceneggiate di favole per tutti i gusti e tutte le

età tra il Centro Visite del Parco (mattina) e l'ambiente delle Grotte di Equi (pomeriggio) con

spettacolo finale che vedrà insieme le tre compagnie di racconta-storie.

Una manifestazione suggestiva, giocosa e adatta per tutti i gusti e le età!

Di seguito il Programma   delle due giornate.



Sabato 27 giugno
Mattina - Centro visite del Parco-ApuanGeoLab

10:30-11:00 - Inaugurazione della prima Festa della Fiaba
Popolare in grotta. Benvenuto da parte degli organizzatori e
delle Autorità. 

11:00-11:30 Presentazione in anteprima del secondo volume di
fiabe sulla Marocca di Casola.

11:30-12:00 PREMIAZIONI del concorso di disegno: “Il
Mondo  fatato”. Mostra delle opere ricevute

12:00-13:00  Aperitivo con prodotti tipici locali e intrattenimento musicale.

Pomeriggio - Geo-Archeo Park Grotte di Equi

16:30-18:00  RACCONTO LA MIA FIABA
Recitazione di sette fiabe popolari da parte dei partecipanti al
concorso con premiazione finale delle prime tre classificate. Giuria
composta da Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria,
Giuseppe Errico, Paolo Cortopassi.

18:15-19:15 Sex and the city 1300: racconti erotici dal
Decameron di Giovanni Boccaccio. Compagnia di Storytelling
Raccontamiunastoria 

19:15-20:30 Apericena con prodotti tipici locali (su prenotazione)

Sera -   LE FIABE IN GROTTA

20:30-21:00 La Pulce in... grotta! Giuseppe Errico

21:00-22:00 Da Partenope alla Maremma. Comp. di Storytelling Raccontamiunastoria 

22:00-22:30 La favola delle parole grosse. Paolo Cortopassi



Domenica 28 giugno
Mattina - Centro visite del Parco-ApuanGeoLab

11:00 – 12:30 LE FIABE CALAMITOSE
Racconti per i più piccoli sui fenomeni naturali intensi. A cura di Paolo Cortopassi e Giuseppe
Errico presso GEOLAB

Pomeriggio - Geo-Archeo Park Grotte di Equi

16:00-19:30 LE FIABE POPOLARI
Racconti nell'ambiente delle grotte di Equi Terme, con il seguente programma:
16:00-16:30 Da Partenope alla Maremma. Comp. di Storytelling Raccontamiunastoria.
16:30-17:00 La gatta, due gatte e... Cenerentola. Giuseppe Errico.
17:00-17:30 Gostino e il mago Miristoro, Le tre domande e.... Paolo Cortopassi.
17:30-18:00 Da Partenope alla Maremma. Comp. di Storytelling Raccontamiunastoria. 
18:00-18:30 Misteri fiabici napoletani. Giuseppe Errico.
18:30-19:00 Campriano, L'Imbuto e altre storie. Paolo Cortopassi.

19:30-20:00 Spettacolo conclusivo.
“Lo scarafone, lo sorece e lo grillo”.
Narrazione e sceneggiata di un racconto del seicento di Giambattista Basile, a cura di Giuseppe
Errico, Paolo Cortopassi e Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria.

Per altre informazioni:
Legambiente Lunigiana - segreteria@lunigianasostenibile.it - 3385814482 - www.grottediequi.it
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