
Lucca Junior e la Biblioteca dei Ragazzi Agorà presentano:

“Alice e compagnia“
Lettura animata di introduzione alla mostra
“Mes petits papiers” di Rébecca Dautremer

Palazzo Ducale, Cortile degli Svizzeri – Lucca
Dal 23 ottobre al 4 novembre 2012

La voce di Eugenia Pesenti ci condurrà attraverso un itinerario fantastico alla 
scoperta dei personaggi e delle atmosfere delle straordinarie tavole di Rébecca 
Dautremer. Tra immagini e parole, incontreremo una perfida orchessa confinata in 
una foresta tenebrosa, compiangeremo l’infelice Cyrano innamorato della bella 
Roxanne dal sontuoso abito rosso, ci perderemo in una carrellata di 
fantasmagoriche principesse e accompagneremo per un breve tratto la piccola 
Alice nel suo viaggio meraviglioso.

Per classi di scuola primaria
Durata: 50 minuti di lettura + visita
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione

Per info e prenotazioni:

Email junior@luccacomcsandgames.com
Fax 0583 401737

Le adesioni saranno accolte fino
ad esaurimento posti disponibili

mailto:junior@luccacomcsandgames.com
mailto:junior@luccacomcsandgames.com


 
 
 
 
 
IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO DA UN REFERENTE PER CIASCUNA CLASSE E 
SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 401737 o via email a junior@luccacomicsandgames.com ENTRO 
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2012. 
 
NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà 
fede la data di ricezione del fax/email). La conferma della prenotazione verrà comunicata a ciascun referente entro pochi 
giorni dalla ricezione del fax/email. 
 

 
Istituto Scolastico............................................................................................................................................................. 
 
Classe/i ..........................................................................................................................................................................  
 
N. alunni......................................................................N. Accompagnatori........................................................................ 
 
Insegnante referente........................................................................................................................................................ 
 
Cell.........................................................Email................................................................................................................ 
 
 
GIORNO e ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA ALLA MOSTRA (Palazzo Ducale – Cortile degli Svizzeri): 
(Durata dell'incontro 50 minuti + visita libera alla mostra) 
 
� LUNEDì 22 OTTOBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� MARTEDì 23 OTTOBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� MERCOLEDì 24 OTTOBRE  � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� GIOVEDì 25 OTTOBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� LUNEDì 29 OTTOBRE  � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� MARTEDì 30 OTTOBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� MERCOLEDì 31 OTTOBRE  � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� GIOVEDì 1 NOVEMBRE  � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� VENERDì 2 NOVEMBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� SABATO 3 NOVEMBRE  � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 

� DOMENICA 4 NOVEMBRE   � ore 10.00                � ore 11.15              � ore 15.00 
 
E' consigliabile segnalare più di una scelta per giorni ed orari di preferenza. 

 

 

 

PRENOTAZIONE 
LETTURA ANIMATA GRATUITA “Alice e compagnia“ 

Lettura animata di introduzione  
alla mostra “Mes petits papiers” di Rébecca Dautremer 

 

 

Data e firma del referente ............................     ........................................................................... 

 
I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione 
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 


