


Palinodie è una compagnia teatrale che ha scelto di vivere tra le montagne. 
Dal 2012, anno della fondazione, scrive e mette in scena spettacoli per adulti e ragazzi.
Siamo convinte che il teatro possa essere il modo per ritrovarci, grandi e piccoli, 
e parlare un po’ di noi. Un modo per sentirsi ascoltati e capiti. Con Fiabe nel Bosco 
partiremo per viaggi incredibili, in mezzo alla natura e lontano nel tempo. Pronti?

Le fiabe
Pinocchio e il miracolo
di Sant’Orso
C’era una volta uno scultore, un uomo di 
montagna con le mani grandi e gli occhi profondi. 
Una sera, si accorse che la sua nuova scultura 
stava prendendo vita e il mattino dopo…

C’era una volta una torre così alta, 
che a contarne i mattoni ci si sarebbe arresi 
prima di arrivare in cima. Lì viveva prigioniera 
Ravanin. Un giorno, le venne un’idea.

Ravanin prigioniera
della torre

Cappuccetto Rosso 
e il Pan Ner
C’era una volta una bambina che sapeva fare 
il pane. Aveva imparato a farlo nel forno 
del suo villaggio. Una mattina si addentrò 
nel bosco, e, tutt’a un tratto, incontrò il lupo.

il gatto con gli stivali 
al Carnevale di Verrès
C’era una volta un tempo di castelli e di nobili 
ricchi e vanitosi. Un giorno la castellana 
si recò in piazza e sotto agli occhi stupiti 
del paese si mise a ballare con un gatto.

La Sirenetta
con i piedi di capra
C’era una volta una fata che viveva 
con le sue sorelle vicino a un lago incantato. 
La fata era una creatura potente e leggiadra. 
Un giorno, si innamorò.

La COmPagNia

iL bOSCO
Dal 21 giugno all’11 agosto, alle ore 18.00 di venerdì, sabato e domenica, 

sei fiabe classiche, riscritte per essere ambientate in Valle d’aosta, 
vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco.

Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, 
La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, 

Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta:
queste fiabe si alternano in sette località della Valle d’Aosta, 

luoghi ideali per una vacanza in famiglia e con i bambini.

biancaneve 
e la mela renetta
C’erano una volta una ragazza dalla carnagione
chiara, come la neve. Sette nani che lavoravano
nelle miniere. Una strega di nome Soana.
E un furgone di mele renette.



gLi aPPuNtameNti e Le LOCaLità
gressoney-Saint-Jean
± Venerdì 19 luglio Parco del Castel Savoia 

Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 20 luglio Parco del Castel Savoia
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 21 luglio Parco del Castel Savoia 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 2 agosto Parco del Castel Savoia 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 3 agosto Parco del Castel Savoia
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 4 agosto Parco del Castel Savoia 
la SiRenetta con i piedi di capRa

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Gressoney-Saint-Jean l’offerta turistica 
comprende varie attrattive, tra le quali:
• il pittoresco lago Gover, un’area ricreativa, con 
splendida vista sul massiccio del Monte Rosa, dove 
ci si può divertire nel parco giochi comunale, 
oppure con giochi gonfiabili e tappeti elastici e 
anche attraversando il lago imbragati su una corda 
tesa. Nelle vicinanze si trovano inoltre una parete 
per arrampicata e una via ferrata per bambini
• il Castel Savoia che fu la residenza estiva della 
regina Margherita di Savoia.
• l’area pic-nic di Gressoney-La-Trinité per 
mangiare e giocare all’aria aperta
• il museo della fauna alpina nell’antica palazzina 
di caccia dei Baroni Beck-Peccoz

Valpelline
± Venerdì 26 luglio area ex centralina 

cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 27 luglio area ex centralina
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 28 luglio area ex centralina 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 2 agosto area ex centralina 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 3 agosto area ex centralina
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 4 agosto Valpelline Borgo 
Biancaneve e la mela Renetta

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Valpelline l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il museo della fontina dove i formaggi 
stagionano in antiche miniere di rame
• le aree pic-nic a Bionaz, presso il lago Lexert, 
e nel bosco di Doues per mangiare e giocare 
all’aria aperta
• i parchi gioco nei villaggi di Valpelline, Oyace e 
Doues
• il parco avventura di Bionaz per divertimento 
e adrenalina che si aggiunge alla parete per 
arrampicata indoor di Ollomont

morgex
± Venerdì 5 luglio località La Ruine, Pineta 

cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 6 luglio località La Ruine, Pineta
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 7 luglio località La Ruine, Pineta 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 26 luglio Parco giochi 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 27 luglio Parco giochi
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 28 luglio Parco giochi 
Biancaneve e la mela Renetta

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Morgex l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• un inconsueto percorso di barefooting dove 
togliersi le scarpe e calpestare il suolo a piedi 
nudi
• il biblio-museo del fumetto, all’interno della 
interessante Tour de l’Archet
• nelle vicinanze, a Pré-Saint-Didier, l’adrenalinico 
parco avventura e la passerella panoramica sulla 
gola dell’orrido con splendida vista sul paese e 
sul Monte Bianco
• a Courmayeur, la spettacolare funivia Skyway 
Monte Bianco

Rhêmes-Notre-Dame 
e introd
± Venerdì 12 luglio Area picnic Carré, 

Rhêmes-Notre-Dame 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 13 luglio Area picnic Carré, 
Rhêmes-Notre-Dame

 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 14 luglio Area picnic Carré, 
Rhêmes-Notre-Dame 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 19 luglio Parco del Castello di Introd 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 20 luglio Parco del Castello di Introd 
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 21 luglio Parco del Castello di Introd 
la SiRenetta con i piedi di capRa

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Rhêmes-Notre-Dame l’offerta turistica 
comprende varie attrattive, tra le quali:
• il centro visitatori del Parco con interessanti 
informazioni sul gipeto e la storia dell’estinzione 
e del ritorno del più grande uccello europeo
• i parchi gioco nelle località Bruil, Carré e Pellaud 
e l’area ludica, attrezzata con tappeti elastici e 
altri giochi
• l’area pic-nic del Carré per mangiare e divertirsi 
all’aria aperta

A Introd l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il parco faunistico dove vedere da vicino e dal 
vivo gli animali e le piante dell’ambiente alpino
• il museo dell’alimentazione nella antica casa 
rurale Maison Bruil
• il castello di Introd dall’originale forma poligonale
• i parchi gioco nelle località Cré, Plan d’Introd e 
Villes Dessous
• nelle vicinanze, a Rhêmes-Saint-Georges un 
parco ludico interattivo per divertirsi all’aria 
aperta

brusson
± Venerdì 28 giugno località Laghetto 

cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 29 giugno Castello di Gaines*
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 30 giugno località Laghetto 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 5 luglio località Laghetto
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Sabato 6 luglio Castello di Gaines* 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Domenica 7 luglio località Laghetto 
Biancaneve e la mela Renetta

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00

* Per gli spettacoli al Castello di Graines: 
prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del 
turismo di Brusson - T. 0125.300240 

A Brusson l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• le antiche miniere d’oro per interessanti visite 
guidate
• il castello di Graines la cui vestigia consentono 
di immergersi in un’atmosfera da fiaba
• il caseificio per scoprire dal vivo come nascono 
i formaggi locali
• il parco giochi in località Laghetto e le aree 
gioco nei villaggi vicini
• il maneggio con scuola di equitazione e 
simpatici pony
• la parete di arrampicata che si aggiunge alle 
strutture ricreative del centro sportivo
• la ludoteca per ragazzi dai 6 ai 16 anni

torgnon
± Venerdì 21 giugno località Plan Prorion 

Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 22 giugno località Plan Prorion
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 23 giugno Petit Monde, località Triatel 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 9 agosto località Chantorné 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 10 agosto località Chantorné 
il gatto con gli Stivali al 
caRnevale di veRRèS

± Domenica 11 agosto Petit Monde, Località Triatel 
la SiRenetta con i piedi di capRa 

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Torgnon l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il parco divertimenti summer park in località 
Chantorné con gonfiabili, tappeti elastici e tanti 
altri giochi, l’area sportiva-ricreativa per la pratica 
di varie attività sportive
• l’area attrezzata per pic-nic per mangiare e 
giocare all’aria aperta
• il museo etnografico del Petit-Monde, costituito 
da un “raccard” a schiera, unico esempio in Valle 
d’Aosta, costruito tra il 1462 e il 1700. Visitandolo 
ci si immerge nella vita passata degli abitanti del 
luogo. I testi, comprensibili anche dai più piccoli, sono 
valorizzati dai bellissimi disegni di Francesco Corni
• lo stagno Lo Ditor: sentieri tracciati conducono 
in quota, consentendo una veduta spettacolare 
della piana e dell’area umida sottostante



iL PROgRamma COmPLetO

inizio spettacoli ore 18.00
In caso di maltempo è prevista una location alternativa al coperto

Info presso glI uffIcI del turIsmo

 Venerdì 21 giugno Torgnon Plan Prorion

 Sabato 22 giugno Torgnon Plan Prorion

 Domenica 23 giugno Torgnon Petit Monde

 Venerdì 28 giugno Brusson Laghetto

 Sabato 29 giugno Brusson Castello di Gaines*

 Domenica 30 giugno Brusson Laghetto

 Venerdì 5 luglio Brusson Laghetto Morgex La Ruine Pineta

 Sabato 6 luglio Brusson Castello di Gaines* Morgex La Ruine Pineta

 Domenica 7 luglio Brusson Laghetto Morgex La Ruine Pineta

 Venerdì 12 luglio Rhêmes-Notre-Dame Area picnic Carré

 Sabato 13 luglio Rhêmes-Notre-Dame Area picnic Carré

 Domenica 14 luglio Rhêmes- Notre-Dame Area picnic Carré

 Venerdì 19 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Sabato 20 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Domenica 21 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Venerdì 26 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Sabato 27 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Domenica 28 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Venerdì 2 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Area ex centralina

 Sabato 3 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Area ex centralina

 Domenica 4 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Borgo

 Venerdì 9 agosto Torgnon Chantorné

 Sabato 10 agosto Torgnon Chantorné

 Domenica 11 agosto Torgnon Petit Monde

 Ravanin prigioniera della torre
 Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso
 biancaneve e la mela renetta

 Cappuccetto Rosso e il Pan Ner
 il gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès
 La Sirenetta con i piedi di capra

www.lovevda.it

* Per gli spettacoli  
al Castello di Graines: 

 prenotazione obbligatoria 
presso l’ufficio del 
turismo di Brusson

 T. 0125.300240 


