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CAMERINO (MACERATA)
da domenica 2 a mercoledì 5 ottobre 2022
Parrocchia San Venanzio
Auditorium Bocelli 
Laboratori gratuiti di Musica, Arte, Letteratura, Teatro
Lettura scenica di Cronache del bambino anatra

MALTE presenta

999
un viaggio nell’immaginario di Andersen
ideazione Sonia Antinori
con Sonia Antinori, Lucia Baldini, Carla Manzon, 
Annalisa Pavoni

999 le volte che da bambini si ascolta l’inizio di una fiaba. 
999 i motivi per ricominciare oggi da una fiaba.
Da 9 a 99 le età del pubblico a cui è dedicato questo 
spazio del sogno.

un progetto di Consorzio Marche Spettacolo



999
Quattro giorni, quattro laboratori gratuiti, quattro fiabe di Hans 
Christian Andersen lette attraverso la lente delle discipline fondanti 
l’associazione MALTE: Musica, Arte, Letteratura, Teatro, Etc…
In occasione della settimana nazionale della dislessia, il programma 
si arricchisce della lettura scenica a cura di Sonia Antinori e Carla 
Manzon di Cronache del bambino anatra, un testo sui disturbi 
dell’apprendimento.

Ancora una volta, MALTE si affida a un team di donne per diffondere 
attraverso strumenti culturali la condivisione della creatività, per 
incentivare dinamiche partecipative, per aprire al territorio gli spazi 
teatrali non solo come luoghi di spettacolo dal vivo.
999 è una risposta al femminile all’urgenza di condivisione e 
reciproca cura.

ARTE  

TEATRO  

MUSICA  

LETTERATURA

LABORATORI – Parrocchia San Venanzio

Domenica 2 ore 11-18  La principessa dei fiori 
con  Lucia Baldini fotografa (max 10 partecipanti)

Lunedì 3 ore 14-20  I vestiti nuovi dell’Imperatore 
con Carla Manzon attrice (max 15 partecipanti)

Martedì 4 ore 17-20  L’usignolo dell’imperatore 
con Annalisa Pavoni musicista (max 12 partecipanti)

Mercoledì 5 ore 16-20  Il brutto anatroccolo 
con Sonia Antinori autrice (max 12 partecipanti)

LETTURA SCENICA
Auditorium Bocelli - Accademia della Musica “F. Corelli” 
via Emilio Savonanzi – Camerino (MC)
Lunedì 3 ore 21
Cronache del bambino anatra di Sonia Antinori 
con Sonia Antinori e Carla Manzon

ingresso, biglietto di cortesia 3 euro

attività laboratori gratuiti
dove Parrocchia San Venanzio piazza San Venanzio 10 - Camerino (MC)
quando da domenica 2 a mercoledì 5 ottobre 2022 (l’orario è specificato
per ogni laboratorio)
età dei partecipanti da 9 a 99 anni
informazioni e prenotazioni per i laboratori info@maltezoo.eu

nella mail di prenotazione si prega di indicare la scelta effettuata

999 è una produzione MALTE – Musica, Arte, Letteratura, Teatro Etc. 
con il Patrocinio del Comune di Camerino
si ringrazia la Parrocchia San Venanzio di Camerino

maltezoo.eu/index.php
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