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Il mondo è davvero 

pieno di pericoli, e vi sono 

molti posti oscuri; ma si 

trovano ancora delle cose belle, 

e nonostante che l’amore sia 

ovunque mescolato al dolore, 

  esso cresce forse più forte.

Gandalf, il mago

“

”

in fiabaArcisate

 
Sociale: promuove un’occasione di incontro e di 

confronto in ambito culturale e sociale, utilizzando come 

tema la fiaba, mettendo in risalto la narrazione originaria 

della tradizione popolare, nelle cui vicende interviene 

la lotta tra il bene ed il male… E durante la quale tutti 

i partecipanti (grandi e piccini) saranno chiamati a 

condividere storie fantastiche… con un sottinteso ma 

fondamentale intento formativo e di crescita morale.

Gli obiettivi

 
Culturale: la storia è legata 
ad un particolare periodo e contesto 
storico, il Medioevo… e fa riflettere 
su importanti temi culturali.

 
Rivolto a bambini e adulti: 
il tema centrale sarà quello della fiaba e le attività 
proposte saranno di grande interesse per i bambini 
e calibrate per loro. Parallelamente, verranno 
allestiti percorsi culturali, ambientazioni, 
esposizioni, mercatini a tema di grande interesse 
per gli adulti.

Un progetto che desidera proiettare bambini, 
         adulti e anziani nel passato… 

                                          tra immaginario e realtà 

 Emozionale e creativo:
i bambini e i ragazzi potranno partecipare 

in modo attivo alla storia; mentre gli adulti 

e gli anziani saranno ospiti attivi nella 

storia. Ciascuno di loro potrà interpretare 

liberamente il proprio ruolo, e sentirsi parte 

integrante della festa.

Il 19 aprile 2015 “Arcisate in Fiaba 
La spada nella roccia” ci ha proiettati nel 
Medioevo, con i suoi misteri e le sue magie: 
lo spazio del parco Lagozza si è trasformato 
in un grande accampamento storico del 1200 
e ha accolto i musici e le danze medievali, 
il giocoliere, il mangiafuoco, la lupa 
cecoslovacca, i falconieri con i loro rapaci, 
cavalieri erranti che si sono dati battaglia 
fino al calare del sole.
Punto forza dell’intera giornata: i Bambini… 
numerosissimi, emozionati, interessati, 
curiosi, divertiti, meravigliati, coinvolti 
sia fisicamente, sia emotivamente nelle 
vicissitudini di Mago Merlino e dei 
valorosissimi combattenti medievali. Vedere 
numerosissime famiglie unite, genitori e figli 
vivere insieme questa insolita giornata, ci ha 
ripagati di tutti gli sforzi, dandoci la giusta 
energia ed emozione per riproporre l’evento 
nel 2016.
Anche quest’anno la magia continua… proiettati 
in un Medioevo fantasy che farà rivivere la 
forza e l’unicità del grande capolavoro 
“Il Signore degli Anelli”.


