
Il progetto “Un Parco di Storie” è promosso da Il Raggio Verde  
nell’ambito del bando a favore dell’invecchiamento attivo della Regione del Veneto 2021

Si ringraziano i Comuni di Fratta Polesine, Lendinara, Polesella e Stienta per la collaborazione

martedì 14 giugno ore 17.45

Stienta, Parco Villa Resemini

Via Maffei, 370

cantar storie  
con Leonardo Maria Frattini
Cantautore e cantastorie, 
direttamente da Italia’s Got Talent

giovedì 16 giugno ore 18.00

Fratta Polesine, Parco Labia

Via Roma, 49

fare storie con la storia  
con Teresa Fregola  
e Marcello Brondi
L’esercizio del ricordo tra risate e 
memoria civile

Per saperne di più: 

www.coopilraggioverde.it/unparcodistorie   

unparcodistorie@coopilraggioverde.it 

martedì  21 giugno ore 18.00

Lendinara, Parco San Francesco

Piazza dello Statuto, 1

fole venete  
con Evelin Crepaldi
Leggere con stile dando forma alle 
parole

giovedì 23 giugno ore 18.00

Polesella, Parco Scuola Infanzia  
“P. Selmi”

Via Don Giovanni Minzoni, 110

parole in rima  
con Dank e Dhap 
Free style e slam poetry a servizio 
della narrazione collettiva

Mercoledì 27 luglio  
dalle 9.00 alle 18.00

Rovigo, Urban Digital Center 
Innovation Lab Rovigo  
+ Nido La Nuvola Blu

le storie siamo noi  
workshop di narrazione  
riservato agli over 65 
(iscrizioni obbligatorie, posti limitati)

programma:

Con “un parco di storie” vi accompagneremo in un viaggio 
tra parchi e giardini del Polesine incontrando professionisti 
del racconto e della parola, per il piacere di ascoltarli e di 
carpirne alcuni trucchi del mestiere.

Se volete storie cantate, letture sotto l’albero, racconti in 
dialetto o free style di poetry slam, vi aspettiamo nei 4 
appuntamenti di giugno, con un invito speciale per i bambini 
e i loro nonni, i quali, se vorranno, potranno partecipare al 
workshop di narrazione che si terrà a Rovigo a fine Luglio.

Tutte le attività sono gratuite!

A B B I A M O  
V O G L I A 
D I  S T O R I E
E DI RACCONTARCELE  
IN TANTI MODI DIVERSI.


