
 
 
 
 

UNA FESTA DI PAROLE PER I PICCOLI 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA FESTA DEL RACCONTO DEDICATI AI BAMBINI 

 
 
Letture animate, spettacoli, laboratori e cacce al tesoro: sono molti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli 
che animeranno le giornate della Festa del Racconto, dislocati tra Carpi e Soliera.  
Si comincia venerdì 18 giugno dalle ore 10 alle 21 con “Di natura e di Luce” nella Sala Estense di Palazzo Pio 
a Carpi, percorso espositivo di tavole originali dell’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini, artista in grado 
di riprodurre una natura viva e palpitante, fatta di atmosfere irreali nelle quali sono immersi piccoli 
protagonisti, perfettamente integrati nelle atmosfere evocate: la mostra rimarrà aperta con gli stessi orari 
anche nelle giornate di sabato e domenica. Giovedì 17 alle 21.30 il Parco della resistenza di Soliera ospita 
“Questo è il fiore”, presentazione e lettura-spettacolo del libro Nome di battaglia Nero, con la stessa 
Possentini e l’attore Alfonso Cuccurullo, viaggio sui sentieri della memoria per voce narrante e matita.  
Venerdì 18 giugno aprirà le porte dalle 9 alle 19 il Castello dei ragazzi di Carpi, rimasto a lungo chiuso nei 
mesi dell’emergenza sanitaria, con la nuova pittura murale realizzata dalla Possentini e un piccolo omaggio 
per ciascuno dei bambini-visitatori.  
Sabato 19 giugno alle ore 11 ai Giardini della Pretura di Carpi “Storie piccole in giardino”, dedicato ai piccoli 
dai 2 ai 4 anni, con le letture ad alta voce dei volontari di Nati per leggere. Alle 17 nella Sala dei Mori di Palazzo 
Pio di Carpi “A rincorrere i sogni”, spettacolo (dai 5 anni e famiglie) con Sonia Maria Luce Possentini che 
disegnerà dal vivo sul palco, assieme all’attrice Alessia Canducci, raccontando per voce e immagini storie sul 
tema della natura (replica domenica 20 giugno ore 17). Alle 18.30 nella Sala Cervi dello stesso Palazzo Pio la 
Possentini terrà il laboratorio artistico “In punta di matita” (dai 6 anni), per spiegare come nasce il lavoro di 
un’artista, quali sono le tecniche, da dove nasce l’ispirazione che anima il lavoro di un’artista.  
Domenica 20 giugno alle 11 ai Giardini della Pretura di Carpi la “Colazione nel secchiello”, letture con musica 
dedicate ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni: un viaggio tra libri, musica, pupazzi e incanti, e un secchiello 
ricco di sorprese per tutti i partecipanti. Da Piazza Martiri alle 19 prenderà il via una vera e propria caccia al 
tesoro con “Città di parole”, un percorso ludico-letterario alla scoperta di monumenti, scorci curiosità sul 
centro storico di Carpi, per trovare le tracce dell’alfabetiere nascosto tra le vie della città, che farà giocare 
assieme adulti e bambini in un percorso di esplorazione e osservazione (da 6 anni e famiglie).  
 
 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione 
obbligatoria aperta a partire dal 6 giugno: le modalità di accesso sono dettagliate sul sito 
www.festadelracconto.it. 
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