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La rocca malatestiana si illumina di fiabe e
lanterne

Torna l’appuntamento alla Rocca Malatestiana con il percorso a lume di lanterna
Torna l’appuntamento per i più piccoli tra storia e fantasia
CESENA - Torna l’appuntamento alla Rocca Malatestiana con il percorso a lume di lanterna, lungo i
camminamenti e i segreti dell’antico maniero. Domenica 1 marzo dalle 16,30 alle 18 i bambini
(accompagnati dagli adulti) intraprenderanno un suggestivo percorso alla scoperta dei segreti, della bellezza
e dei sapori della città e della sua Rocca accompagnati da “La favola delle tre piume” dei fratelli Grimm.
Il filo conduttore della fiaba sarà il Mazapegul, il folletto birichino che ogni notte fa dispetti di ogni sorta:
ci annoda i capelli, ci mischia i calzini, ci nasconde occhiali, portafoglio e chiavi di casa.

Durante il percorso i bambini verranno accompagnati da un giovane narratore all’interno dei camminamenti
dove, muniti di lanterna, ascolteranno la storia del Signore di Cesena, Pandolfo Malatesta e dei suoi tre figli
per scoprire, in maniera magica e suggestiva, la storia della nostra terra.

Il percorso ha una durata di circa un’ora e 20 minuti ed è aperto a circa 25/30 tra bambini e adulti. Il
costo è di 8 euro, compresa merenda finale.

Info e prenotazioni al numero di telefono 0547/22409.
Tag: Rocca Malatestianatradizionebambini

Ti potrebbe interessare anche
A Cesena si rivive il passato
Riportate all’antico splendore quattro armature da campo aperto conservate alla Rocca Domenica 22 aprile
presentazione ufficiale con la rievocazione storica della Giostra d’Incontro
I bambini di Predappio negli scatti in bianco e nero di Romeo Lombardi
Originale mostra fotografica per la rassegna “Arte in cantina fra antichi tini”. L’inaugurazione sabato 5
maggio, alle ore 17
Una mostra dedicata ai trenini d’epoca e ai giocattoli del passato
Uno spazio dedicato all’esposizione di modellini d’epoca e giocattoli vintage, un allestimento che riporta in
vita i trenini del tempo passato insieme alle vecchie riproduzioni di camion, aeroplani, automobili: questa
l’iniziativa promossa da Memorabilia - Associazione amici dei giocattoli in occasione della Fiera di San
Giovanni.
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