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Cesena Comics & Stories: QUARTIERI
CESENA – Si rinnova il patto con il territorio e Cesena Comics arriva con storie e fiabe nei quartieri della
città.
Ad essere coinvolti e a rendere possibile questo segmento del festival sono i quartieri della città che,
sostenendo il progetto, permettono di creare iniziative ad accesso completamente gratuito.
Dieci i quartieri coinvolti in pomeriggi dedicati a viaggi in compagnia di animali e strani personaggi.
Una delle aree più interessanti e preziose del festival propone una narrazione curata e creata da Giuseppe
Viroli, Teatro Distracci: “Per terra e per mare”, per un pomeriggio da trascorre con buffissimi pupazzi.
Obiettivo è viaggiare con la fantasia e attraversare le fiabe di ogni Paese del mondo.
Ogni appuntamento a partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti per bambini di età compresa tra 3
e 6 anni.
Il calendario delle narrazioni nei quartieri della città.
Sabato 7 ottobre, ore 17 > Quartiere Cervese Sud, via Cervese 1260
Sabato 14 ottobre, ore 17 > Quartiere Dismano, via Kuliscioff 200
Sabato 21 Ottobre, ore 17 >Quartiere Al Mare, via Prov.le Sala – Ruffio
Giovedì 26 Ottobre, ore 10.30 > Quartiere Ravennate, Scuola Primaria Martorano
Sabato 28 Ottobre, ore 17 > Quartiere Fiorenzuola, Centro Sociale via Parini
Giovedì 9 Novembre, ore 10 > Quartiere Ravennate, Scuola Primaria Ronta
Sabato 11 novembre, ore 17 > Quartiere Cesuola, via Ivo Giovannini 20
Sabato 18 Novembre, ore 16 > Quartiere Centro Urbano, Biblioteca Malatestiana
Sabato 2 dicembre, ore 17 > Quartiere Rubicone, Via P. Suzzi 195
Quartiere Oltresavio > progetto Pagina 51 in collaborazione con GMI – Sezione Femminile Cesena e Fràc
Quartiere Cervese Nord > in definizione
Grazie al sostegno degli amici dei quartieri: Al Mare, Centro Urbano, Cervese Sud, Cervese Nord, Cesuola,
Dismano, Fiorenzuola, Oltresavio, Ravennate, Rubicone.

Cesena Comics & Stories: I NUMERI
30 volontari
24 sostenitori coinvolti tra ente pubblico e imprese private
40 laboratori per bambini e ragazzi
8 incontri con autori per ragazzi
3 narrazioni per bambini
3 percorsi espositivi
10 narrazioni nei quartieri
3 serate di cinema per ragazzi e adulti
2 formazioni per insegnanti riconosciute da Uff. Scolastico Provinciale Forlì-Cesena
4 incontri con l’autore dedicati a un pubblico adulto
1 spettacolo per adulti
10.800,00 Euro il budget complessivo
Tutti i laboratori, spettacoli ed incontri con l’autore a partecipazione gratuita

