
 
 

Boschetto del Ferdinandeo 

Trieste 
 

 
 

aDomenica 1 Agosto 
dalle 15.00 alle 17.00 

 
 
 
 

La compagnia "San Giorgio e il Drago" di Milano, dal 1989 crea progetti didattici mettendo a disposizione il materiale, i 
costumi e le scenografie. Saranno due giornate dedicate ai bambini dai 5/6 anni ai 14/15 che, dapprima vestiti e "armati" a 
dovere, si troveranno poi immersi nel mondo del maghetto più famoso della storia e nell’avventuroso mondo della magia, 
per compiere missioni incredibili e senza precedenti.  
 

“Tutto è pronto per l'incoronazione di Sua Maestà la Regina; Tutti i Popoli fra i quali Maghi, Fauni, Elfi , Folletti sono 
accorsi per la grande cerimonia, ma durante la festa lo scettro viene sottratto dalle mani della sovrana, e oscure tenebre 
avvolgono il Regno... Presto si scoprirà che è tutta opera delle  temibili streghe del “ GRAN CONSIGLIO NERO”: 
Strega Processionaria di Gran Rovo. Natura contro Natura: grazie al suo potere controlla sciami di insetti che divorano 
piantagioni, inondazioni, terremoti… 
 
Strega Gramegna dalle Lunghe Spine. Disboscamento: tramite pozioni e infusi, spinge i bambini e gli abitanti della Terra a 
strappare fiori e piante, tagliare alberi, rompere cespugli, strappare cortecce, abbattere foreste per costruire…  
 
Muscaria, la Donna delle Paludi. Inquinamento: con le sue arti inquina aria, acqua e terra con oli, gas e materiale chimico di 
ogni sorta, uccidendo irrimediabilmente la flora e la fauna… 
 
Strega Nera, la Signore della Peste e tante altre Streghe, che saranno sconfitte dai Cacciatori di Streghe, per riportare la 
pace e la prosperità nel Regno della Regina. Congedo, Foto e Festeggiamenti. 
 

Richiesta piccola donazione per la vestizione  
 

"Giocando e soltanto giocando, l’individuo bambino o adulto è capace di essere creativo 
e di esprimere la sua completa personalità”. D. Winnicot. 

 

In entrambe le animazioni saranno coinvolti alcuni genitori per rendere il gioco interattivo con i propri figli 
 

Il DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO! IL NUMERO MASSIMO DI BAMBINI VESTIBILI E’ DI 120 
 

Info e prenotazioni: triskellfestival@gmail.com Ass. Cult. Uther Pendragon - V. Nordio 4/C - TS - 3409144660 - 0403721479  
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