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Sabato 18 giugno 
ore 10:30 e 16:30 
Parco Ermanno Olmi 
(annullato in caso di pioggia)
Medateca al parco. Letture e punto 
informazioni sui servizi della biblioteca 
a cura delle bibliotecarie 
della Sezione Ragazzi della Medateca.
Dai 3 agli 8 anni d’età.

Sabato 25 giugno ore 10:30 
Parco Beretta Molla 
(annullato in caso di pioggia) 
Medateca al parco. Letture e punto 
informazioni sui servizi della biblioteca 
a cura delle bibliotecarie 
della Sezione Ragazzi della Medateca.
Dai 3 agli 8 anni d’età.

ore 16:30 
Parco di Piazza Cavour
Medateca al parco. Letture e punto 
informazioni sui servizi della biblioteca 
a cura delle bibliotecarie 
della Sezione Ragazzi della Medateca.
Dai 3 agli 8 anni d’età. 

Mercoledì 6 luglio 
ore 16:30 e 18:00 
Sala civica “Radio”
Spettacolo teatrale per bambini 
“Angeli di Terra”, nell’ambito 
del Festival “L’arte della Terra”
Consigliato a partire dai 3 anni d’età.
Info e prenotazioni: 393 0363343 
info@artedellaterra.it

Mercoledì 13 luglio 
ore 16:30 e 18:00 
Sala civica “Radio” 
Spettacolo teatrale per bambini 
“Il pesciolino d’oro”, nell’ambito 
del Festival “L’arte della Terra”
Consigliato a partire dai 5 anni d’età.
Info e prenotazioni: 393 0363343 
info@artedellaterra.it

Venerdì 15 luglio 
ore 16:30 e 18:00
Sala civica “Radio”
Spettacolo teatrale per bambini 
“Il piccolo esploratore”, nell’ambito 
del Festival “L’arte della Terra”
Consigliato a partire dai 5 anni d’età.
Info e prenotazioni: 393 0363343 
info@artedellaterra.it

Martedì 19 luglio ore 21:00 
Sala civica “Radio”
Spettacolo teatrale per bambini 
“Kauwa – Auwa”, nell’ambito 
del Festival “L’arte della Terra”
Consigliato a partire dai 7 anni d’età.
Info e prenotazioni: 393 0363343 
info@artedellaterra.it

Venerdì 22 luglio ore 21:00  
Cortile del Municipio 
(Sala civica “Radio” in caso di pioggia)
Spettacolo di bolle per bambini e 
famiglie a cura di Atelier SottoSopra
Consigliato a partire dai 3 anni d’età.
Prenotazione obbligatoria, 
inviando una mail a 
cultura@comune.meda.mb.it
È prevista la presenza di un solo 
accompagnatore adulto per ogni 
bambino.

Sabato 30 luglio ore 21:00 
Parco Beretta Molla
(Salone dell’Oratorio di Madonna di 
Fatima in caso di pioggia).
Spettacolo di mimo e clown 
per bambini e famiglie “Dudù nella 
preistoria” a cura di Associazione 
Teatro Blu, nell’ambito del Festival 
internazionale di teatro “Terra e Laghi 
2022”
Consigliato a partire dai 3 anni d’età.

Venerdì 5 agosto ore 21:00 
Cortile del Municipio 
(Sala civica “Radio” in caso di pioggia)
Spettacolo di burattini per bambini 
e famiglie “Truciolo e il cavallo a 
dondolo” a cura di Teatro dei burattini 
di Ivano Rota
Consigliato a partire dai 3 anni d’età.
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