
Spettacoli, animazioni, letture animate  
e laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni

Il

dei
natale

bambini
Dal 9 al 30 dIcembre 2022



CiaO
bambini

gIochIamo insieme al natale?
Ho preparato per voi  
tantissime sorprese.  
GiOcHi, labOratOrI, letture,  
tesOrI da sCoprIre:  
seguitemi dI paese in paese e...  
buon dIvertimentO!

pennutamente vostro

Organizzazione, testi e comunicazione:  
Ufficio Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Feltre
Laboratori nelle frazioni a cura di Asd Atelier Teatro Danza 
Spettacoli e laboratori nel Polo Bibliotecario Feltrino a cura di Teatro Piteco.

Attenzione!  

Tutte le attività proposte sono gratuite e a ingresso libero 
fino a esaurimento dei posti disponibili.



eatro Piteco.

Psssss...  
tI dIcO un segreto!
Sapevi che ogni frazione che visiteremo ha uno stemma?  
Proprio come quelli che usavano gli antichi cavalieri sugli scudi e 

sulle armature!  
Gli stemmi scelti dai paesi in cui 
andremo sono ispirati a quelli di  
a delle famiglie feltrine 
importanti.  
Se tra quelli che ti mostrerò non 
trovi il simbolo della frazione 
in cui abiti, chiedi ai 
grandi di portarti in 
Municipio a Feltre: nel 
suo salone più bello, 
chiamato  
Sala 
degli 
Stemmi, 
potrai 
vederlo 
scolpito su uno dei 
mobili!



Questo è lo stemma di Villabruna, dove ci troviamo. 
Sai che è ispirato a quello di una famiglia che aveva 
proprio questo nome? Si si, Villabruna! Pensa…. 
Alcuni di loro furono addirittura Conti. Si racconta 
che proprio qui in paese anticamente avessero un 
castello. Chissà se assomigliava alla torre che si 
vede sullo scudo!

Dove sarà  
fInita  

la testa?

Villabruna
QuanDo? 
Venerdì 9 dicembre  
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

al Casel, in via G.B. Pontil 2
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi costruiremo 
una sorpresa natalizia che potrai portare a casa e 
regalare a chi vuoi! Se vuoi puoi far partecipare con 
te al laboratorio anche mamma, papà o i nonni. 

Questo non puoi fartelo sfuggIre!
Sai che proprio qui sono conservati due dipinti che  

valgono un tesoro? Entra nella chiesa parrocchiale e 
vai a scoprirli: sono stati realizzati da due importanti 

pittori feltrini del Cinquecento, Pietro 
Marescalchi e Lorenzo Luzzo.  

Pensa... in una delle due tele si vede anche un 
drago con la testa mozzata.



Ecco lo stemma di Mugnai! E’ 
ispirato a quello dell‘importante 
famiglia Da Mugnaio. Si narra 
che l’imperatore Carlo IV, colpito 
dal loro coraggio, concesse di 
mettere sullo scudo la punta di 
lancia che vedi.

mugnaI
QuanDo? 
Sabato 10 dicembre  
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

Nella Sala Civica  
in piazza Mugnai 5
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi costruiremo 
una sorpresa natalizia che potrai portare a casa! Se 
vuoi puoi far partecipare con te al laboratorio anche 

mamma, papà 
o i nonni.   

VediamO se 
indOvIni...
La chiesa 
parrocchiale, che 
si trova sul punto 
più alto del paese, 

è dedicata al santo del leone. Un importante pittore feltrino, 
Pietro Marescalchi, lo ha raffigurato sul dipinto dell’altare 
maggiore vicino ad un altro santo con una pecorella. Sai come 
si chiamano questi due signori?

_ _ _ C _     e    _ _ _ V _ _ _ _



Vellai-Cart
QuanDo? 
Domenica 11 dicembre  
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

Nella Casetta  
presso gli impianti sportivi  
di via Beato Luigi Guanella
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi costruiremo 
una sorpresa natalizia che potrai portare a casa!  
Se vuoi puoi far partecipare con te al laboratorio  
anche mamma, papà o i nonni.   

lo sapevI?
Da qui puoi visitare il Colle di Cart, detto anche la Collina delle 
Grazie: un luogo così bello che nei secoli scorsi tante famiglie 
vi costruirono le loro splendide ville. Le puoi ancora vedere, 
immerse in un paesaggio davvero incantevole. 

Lo stemma di Vellai viene... dalla Svezia! 
È ispirato infatti a quello della famiglia 
Fabris, che qui aveva anche una villa.  
Si narra che fu dato loro come ricompensa 
per il valore dimostrato in battaglia e a 
concederlo fu nientepopodimeno che...  
il re di Svezia Giovanni III!



arsOn
QuanDo? 
Venerdì 23 dicembre  
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

Nella latteria di Arson,  
in via del Pos
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi 
costruiremo una sorpresa natalizia che 
potrai portare a casa! Se vuoi puoi far 
partecipare con te al laboratorio anche 
mamma, papà o i nonni.  

ma cHe bel  
castellO!
Sai che lungo la 
strada per arrivare 
ad Arson si trova il 
Castello dell’antica 
famiglia Lusa? Fatti 

accompagnare da mamma e papà! Con le sue mura merlate e il 
grande fossato, era davvero una fortezza imponente!

Guarda, sullo stemma di 
Arson c’è un terribile grifone! 
È per metà aquila e per metà 
leone e ricorda il simbolo della 
famiglia Feltrina Lusa, che un 
tempo qui aveva un castello. 



Questo è lo stemma di Celarda.  
È ispirato a quello di una famiglia 
che portava lo stesso nome: 
Celarda, per l‘appunto. Era nobile 
e molto antica; si narra che tra 
i suoi componenti vi siano stati 
anche due cavalieri crociati!

celarDa
QuanDo? 
Giovedì 29 dicembre 
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

Al Casel de Celarda 
in via Celarda 4
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi costruiremo 
una sorpresa natalizia che potrai portare a casa! Se 
vuoi puoi far partecipare con te al laboratorio anche 
mamma, papà o i nonni.  

scOpri  
l'intruso
Nella bellissima 
chiesa di Celarda, 
dedicata a San 
Benedetto, ci sono 
ci sono dei veri 
tesori d’arte: altari 
intagliati, dipinti, affreschi. Tra questi c’è anche un’ultima cena 
con una tavola imbandita in modo strano. Guarda bene: tra cibi e 
bevande non noti qualcosa di insolito con tante zampe?



lamen
QuanDo? 
Venerdì 30 dicembre  
dalle 14.30 alle 16.30
Dove? 

Al Casel di Lamen  
in via Casel 11
Che cosa faremo?
Ascolteremo una fiaba di Natale e poi costruiremo 
una sorpresa natalizia che potrai portare a casa! Se 
vuoi puoi far partecipare con te al laboratorio anche 
mamma, papà o i nonni.  

a caccia con gli uominI preistoriCi
Sai che proprio qui vicino, in Valle di Lamen, puoi vedere  
alcuni ripari usati nella preistoria? Si chiamano “covoli” e 
vennero usati dai nostri antenati come ricovero per animali, 
ma anche come luoghi di sosta temporanei, come nascondigli e 
come depositi di materiali. Se vuoi visitarli, vieni qui con la bella 
stagione e segui il percorso indicato!

Lo stemma di Lamen è ispirato a 
quello della famiglia di Panfilo Castaldi, 
che secondo la tradizione fu uno degli 
inventori dei caratteri mobili da stampa. 
Puoi vedere la sua statua in Piazza 
Maggiore, il cuore della cittadella antica di 
Feltre. 



feltre
QuanDo? 
Venerdì 23 dicembre 
dalle 15.30 alle 17.30
Dove? 

Presso il Polo Bibliotecario  
di Feltre, in Salita Ramponi
Che cosa faremo?
Giocheremo con Il Grinch e altre storie!
È uno spettacolo di lettura animata e musica dal vivo 
per bambini dai 5 ai 10 anni con Cristina Gianni e 
Davide De Bona di Teatro Piteco.

Il Duca dI 
feltre
Ci hai fatto caso? La biblioteca si trova in un edificio dalla forma 
strana: è lungo e basso. 
Non è un caso: sono infatti le scuderie napoleoniche.  
Pensa... Feltre tra 1805 e 1814 ospitò così tanti reggimenti di 
soldati di Napoleone che non si sapeva più dove alloggiarli,  
ed ebbe addirittura un duca!

Questo è lo stemma di Feltre! 
Il Castello ricorda la fortezza che 
c’è sul punto più alto della città e 
la corona sopra, con cinque torri, 
ci racconta che Feltre ha il titolo di 
“Città”. Significa che ha una storia 
lunga e importante, ed è ricca di tanti 
tesori d’arte. Tu ne conosci qualcuno?



QuanDo? 
Martedì 29 dicembre,  
dalle 15.30 alle 17.30
Dove? 

Presso il Polo Bibliotecario  
di Feltre, in Salita Ramponi
Che cosa faremo?
Festeggeremo Il Natale degli animali!
E‘ uno spettacolo di lettura  
animata con burattini e  
musica dal vivo per  
bambini dai 3 ai 7 anni.
Con noi ci saranno  
Cristina Gianni e  
Davide De Bona  
di Teatro Piteco



Realizzato con risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia (Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73)

Info e aggiornamenti

VuOi sCoprIre altri segreti  
e curiosità su feltre?

segui gaetano il pelliCano  
e la sua guida.

è in regalo con totem card family


