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CACCIA E PESCA 24-26 GIUGNO
MONTEMARCIANO (AN)
Sono Flò Robinson, sull’isola in cui sono naufragata con la 
mia famiglia tutto sembrava impossibile. Ma noi con 
grande impegno, dedizione ed astuzia siamo riusciti a 
cavarcela ed a riorganizzare la nostra vita. Abbiamo 
costruito una casa sull’albero, abbiamo imparato a 
proteggerci dagli animali del bosco e ormai peschiamo 
con facilità anche da una canoa. Se hai voglia di vivere 
una grande avventura con tutti noi, non aver paura, 
imbraccia una pagaia e rema forte fino all’isola, ti 
stiamo aspettando per cacciare e pescare insieme.
 

OLTRE L’ORIZZONTE 24-26 GIUGNO
MONTEDINOVE (AP)
Cari fratellini e sorelline,
non tutti mi conoscono, io sono Tala, l’anziana del villag-
gio di Motunui, una bellissima isola nel mezzo dell’Ocea-
no Pacifico. Vi scrivo per invitarvi ad una cerimonia 
molto importate per tutti noi, ma soprattutto per la 
mia nipotina Vaiana. Il suo destino sembrerebbe già 
scritto, ma io so per certo che nel profondo del suo cuore 
c’è un altro sogno… Se anche tu sei curioso\a di scoprire 
e dare voce ai tuoi sogni, ti aspetto venerdì 24 giugno 
nella tenda del capo villaggio. Ricorda di portare con te 
una buona dose di coraggio.
Aloha.
NOnna Tala

JACK IN CUCINA CON... 24-26 GIUGNO
SAN LORENZO DI TREIA (MC)
Ciao, sono Jack, quel Jack che sta in cucina, quel Jack 
che suona il suo vecchio benjo, quel Jack lì dai...insom-
ma... Hai capito!!!!
In uno scaffale di una vecchia cucina ho trovato un 
ricettario magico che ci guiderà in un viaggio fantasti-
co verso nuovi gusti, profumi e sensazioni mai assapo-
rate prima. Sai cos'ho appena scoperto? Ci sono dei cibi 
sani... E non sono verdi. Incredibile!!! Puoi essere una 
coccinella che ha vinto master-chef o un lupetto che non 
ha mai preso un mestolo in mano, oppure una coccinella 
che non mangia le verdure o un lupetto che divora 
tutto... Non importa, questo è il viaggio fatto a posta 
per te!!!

OLTRE LA COLLINA 1-3 LUGLIO
PESARO (PU)
A Zootropolis, ognuno può essere ciò che vuole!
Nella gioiosa metropoli, tutti gli animali sembrano 
vivere in armonia: le marmotte giocano a ping pong con 
i ghepardi ed il piccolo toporagno va in tandem con i 
pachidermi!
La coniglietta Judy aveva sentito parlare delle oppor-
tunità di Zootropolis, ma mai avrebbe pensato di incon-
trare culture, tradizioni e usanze così differenti... e 
tutte in un’unica città!
L’Autobus che parte dalla Collina dei Coniglia ha un 
posto vuoto ed aspetta solo te!

 

FUGGI DALLA REALTA’ 24-26 GIUGNO
MONTEMONACO (AP)
Mi chiamo Wade Watts. Mio padre scelse questo nome 
perché sembrava l'identità segreta di un supereroe, 
tipo Peter Parker o Bruce Banner. Ma morì quando ero 
piccolo, come mia madre. E... sono finito qui. Qui, nel mio 
piccolo angolo nel nulla. Non c'è nessun posto dove 
andare... Nessuno... A parte Oasis.
ARE YOU READY ? 
LA PARTITA STA PER INIZIARE … 
ENTRA NEL GIOCO … PARTE LA SFIDA! 
Una gara : tre sfide impossibili. Il primo che le vince 
ottiene il totale controllo di Oasis, il che significa il 
totale controllo del futuro.  
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