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LA BOTTEGA TEATRALE APS 
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, Festival EuroPuppet, Scuola di Recitazione e delle Figure. 
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LABORATORI 
“Le Lanterne dei Desideri” 

 

A cura di 
La Bottega Teatrale APS 

 
 

I bambini, i ragazzi e gli adulti sono 
oramai  affascinati da questo semplice ed 
incantevole laboratorio. E’ oramai una 
tradizione del festival esprimere i propri 
desideri e affidarli al fiume. Tutti insieme 
costruiremo lanterne galleggianti che 
illumineremo e faremo galleggiare nel 
fiume. Alle lanterne e al fiume affideremo 
i nostri desideri per il prossimo anno 
nella speranza che si avverino. Un segno 
di augurio affinché il nostro festival, 
nonostante le difficoltà economiche, 
possa continuare ancora a lungo a 
contribuire a stimolare la fantasia di tutti 
noi, grandi e piccini.    

 
Domenica 03 luglio 2022  ore 10.00  

Cortile Palazzo dei Musei a Varallo (VC) Via Calderini 25 
Al termine navigazione delle lanterne sul torrente Mstallone – Varallo Beach 

In caso di maltempo le lanterne verranno costruite nella sala laboratorio del Palazzo dei Musei al piano terra  
 

Venerdì 08 luglio 2022  ore 10.00  
Largo Ingegner Enrico Marone a Lamporo (VC)  

ore 20.30 navigazione delle lanterne nella roggia con ritrovo in Piazza Monateri a Lamporo (VC) 
In caso di maltempo le lanterne verranno costruite sotto la tettoia 

 

Sabato 09 luglio 2022  ore 10.00  
Parco Rita Levi Montalcini a Crescentino (VC) Via Barillis 32 
ore 20.30 navigazione delle lanterne nella roggia del Parco  

In caso di maltempo le lanterne verranno costruite sotto il porticato di Villa Tournon 
 

Domenica 10 luglio 2022  ore 10.00  
Piazzetta Apostoli a Fontanetto Po (VC) 

ore 20.30 navigazione delle lanterne nella roggia difronte alle scuole nel Viale dei Bambini 
In caso di maltempo le lanterne verranno costruite nella Palestra Comunale 

 
E’ FORTEMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE AL LABORATORIO 
Inviando un sms o un WhatsApp o telefonando ad uno dei seguenti numeri:  

3463524547 (Salvo) – 3463524547 (Giuseppe) 
 

POSTI LIMITATI 
 


