
       

Progetto di letture animate di THESIS
a cura di Ortoteatro
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di 
Pordenone e Cordenons

Diavoli, draghi, orchi, ma anche principi, fate e 
giovani coraggiosi: sono questi i protagonisti 
delle fiabe popolari dal Friuli a Trieste al mondo 
dei Balcani, scelte per trascorrere qualche 
pomeriggio in compagnia di fantastiche 
narrazioni, dove anche il Lampo, il Tuono e il 
Vento (la temibile Bora) diventano personaggi di 
trame avventurose. Continua anche quest’anno 
la proposta estiva di Thesis destinata ai bambini 
di tutte le età (ma anche agli adulti) nell’ambito 
delle iniziative all’aperto a Pordenone e a 
Cordenons. Un progetto ormai consolidato che 
presenta, in collaborazione con le Biblioteche 
Civiche di Pordenone e Cordenons, un nuovo 
ciclo di letture animate per far avvicinare i più 
piccoli al mondo narrativo e ai libri, attraverso 
incontri informali che diventano momenti di 

crescita culturale e di socialità. “Ogni biblioteca 
è un’avventura”, grazie alla voce degli attori di 
Ortoteatro, darà vita alle vicende di una serie 
di storie diverse per ogni appuntamento, con 
l’intento di tracciare una geografia originale e 
divertente in più tappe, puntando decisamente 
verso Est.

Come per la precedente edizione le letture 
sono previste all’aperto, nei parchi o negli 
spazi limitrofi alle biblioteche, anche con rinvio 
in caso di pioggia.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero: 
è consigliabile portare un plaid per il prato.

Dovranno essere rispettate le misure di 
prevenzione anti Covid19 vigenti.

Per informazioni: 
Thesis Associazione Culturale 
tel. 366 9505094 info@thesis-pn.it
Biblioteca Civica di Pordenone 
tel. 0434 392970 
biblioteca@comune.pordenone.it
www.dedicafestival.it

STORIE DA TRIESTE AI BALCANI

VENERDÌ 23 LUGLIO – ORE 17
Giardino del Centro Culturale Aldo Moro
Via Traversagna 4 – Cordenons
(in caso di maltempo Sala adiacente) 
STORIE DI PRINCIPI, PRINCIPESSE  
E GIOVANI CORAGGIOSI   
In ogni tradizione popolare non possono 
mancare leggende e storie con protagonisti 
principi temerari, principesse innamorate  
e giovani poveri ma coraggiosi che un giorno 
diventeranno principi o Re. I racconti dedicati  
a loro sono tra i più belli e ricchi di avventure  
e si concludono sempre, o quasi, con il classico... 
“e vissero per sempre felici e contenti”.

LUNEDÌ 26 LUGLIO – ORE 21
Chiostro della Biblioteca Civica 
di Pordenone
Piazza XX Settembre - Pordenone
SETTE PAIA DI SCARPE DI FERRO   
Spettacolo di contastorie dalla fiaba popolare 
friulana “Venzut e Teodore” (Vincenzo e 
Teodora) di e con Fabio Scaramucci. 

Una fra le più belle e complesse fiabe della 
tradizione popolare friulana viene qui riproposta 
al pubblico di ogni età tramite la magia del 
racconto, le canzoni popolari friulane e l’utilizzo 
di oggetti. La nostra storia inizia in un piccolo 
villaggio sul mare vicino a Grado nel tempo 
antico, e racconta le avventure di Vincenzo, 
l’ultimo figlio di  
una famiglia di pescatori, che desideroso di 
avventura parte in cerca di fortuna incontrando  
la Fata Teodora, che poi diventerà sua moglie.  
Ma prima dovrà affrontare per lei il Tuono,  
il Lampo e la pericolosissima Bora.     
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MERCOLEDÌ 14 LUGLIO – ORE 17
Giardino della Biblioteca Sud
Via Vesalio 11 – Pordenone
(in caso di maltempo venerdì 16) 
IL DRAGO DALLE SETTE TESTE E ALTRE 
STORIE DI ANIMALI FANTASTICI 
Cosa fareste se vi trovaste a cospetto di un 
enorme drago sputafuoco? e se il drago al posto 
di una testa ne avesse tre? o addirittura sette?  
Gli tagliereste le teste una ad una. Ma se quelle 
teste una volta tagliate si trasformassero in uccelli 
che volando sui colli del drago si riattaccassero 
ritrasformandosi in teste? Non è così semplice 
sconfiggere un drago. Ma gli eroi di queste storie 
sapranno come fare, potete scommetterci.

MARTEDÌ 6 LUGLIO – ORE 17
Parco della Biblioteca “Jolanda Turchet”
Via Pontinia 4 - Pordenone
(in caso di maltempo giovedì 8) 
STORIE DI FURBI, DI MATTI, DI SCIOCCHI 
E DI EROI
Nelle storie popolari gli eroi sono spesso 
considerati matti dai cattivi di turno e 
sicuramente la loro furbizia viene sottovalutata. 
Come capita, ad esempio, nella bella storia  
“Piero il matto e il mago del bosco”, dove Piero 
dovrà usare tutte la sua furbizia e “matteria”  
per sconfiggere un terribile stregone. 
Una cosa è certa: in tutte queste storie  
i cattivi perdono sempre!

MARTEDÌ 20 LUGLIO – ORE 17
Cortile della Biblioteca di Torre
Via Vittorio Veneto 21 - Pordenone
(in caso di maltempo Bastia del Castello) 
STORIE DI ORCHI BAFFUTI E STIVALATI 
Ma lo sapete che capita spesso a chi abita nei 
dintorni di Trieste e Gorizia di smarrire la strada 
di casa? Di chi è la colpa, vi domanderete.  
Forse del navigatore che non funziona… Ma no! 
La colpa è tutta dell’Orco Baffuto. Meno male  
che un giorno l’Orco ha incontrato Tommaso,  
un ragazzo davvero coraggioso, e la sua 
formidabile mamma.

LUNEDÌ 28 GIUGNO – ORE 17
Cortile della Biblioteca “Mary della 
Schiava” Largo Cervignano - Pordenone
(in caso di maltempo mercoledì 30) 
LA FURBA CATERINA E IL DIAVOLO   
Nelle fiabe e nelle leggende popolari, si 
trovano spesso diavoli dai nomi e dalle fattezze 
più strane. Tutti, sempre, cattivissimi. Come 
sconfiggerli? Con molto coraggio e soprattutto 
con tanta furbizia. Come fece la bella Caterina 
che riuscì a salvare le due sorelle, diventare ricca 
e sconfiggere il diavolo in persona. 
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