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Stiamo vivendo giorni strani. Da un lato continuiamo a tenere 
le distanze, dall'altro proviamo a riprendere una vita normale. 
La pandemia ha stravolto tutti i nostri progetti, e anche l'estate 
di Pinerolo è stata coinvolta: purtroppo quest'anno non 
potremo organizzare l'Isola dei Bambini. Troppe le incognite 
e le difficoltà a garantire la sicurezza di tutte le famiglie, e in 
particolare dei più piccoli. Dopo ventuno anni ci fermiamo. Ma 
sarà solo una sosta, i motori restano accesi pronti a ripartire 
appena le condizioni lo permetteranno. L'Isola dei Bambini 
va in vacanza, ma resta la voglia di raccontare storie, creare 
mondi, giocare con la fantasia. Grazie alla collaborazione tra 
Nonsoloteatro e Radio Beckwith, potremo continuare a dare 
la buonanotte a Pinerolo: cinque appuntamenti serali, cinque 
storie raccontate dalla radio. Forse un'esperienza nuova, 
entusiasmante, soprattutto per i bambini che - immagino 
- troveranno qualcosa di magico in quella voce che esce 
da un apparecchio di altri tempi: la radio! Credo davvero 
che sarà un'esperienza bellissima per tutti i bambini. Chi 

appartiene alla mia generazione ricorderà l'incanto delle 
fiabe sonore: il vinile comincia a girare, e la voce inizia a cantare "A mille 

ce n'è...". Nella difficoltà di questi giorni strani, Guido Castiglia ci regala un momento che 
mai avremmo pensato di poter rivivere e di far conoscere ai più piccoli. E per questo glie 
ne siamo grati. Buonanotte Pinerolo!

Assessore alle Politiche Culturali e di Cittadinanza Attiva
Martino Laurenti

l’isola
dei bambini

Gli appuntamenti con “Buonanotte Pinerolo!”
Giovedì 25 giugno 2020 – L’albero meraviglioso – alle ore 20,30
Giovedì 02 luglio 2020 – Le tre mele incantate – alle ore 20,30
Giovedì 09 luglio 2020 – Il vaso fatato – alle ore 20,30
Giovedì 16 luglio 2020 – La fontana delle fate – alle ore 20,30
Giovedì 23 luglio 2020 – Il dono dei folletti – alle ore 20,30

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Nonsoloteatro
Tel.011 197.40.275
Tel. 337446004
info@nonsoloteatro.com
www.nonsoloteatro.com

realizzato con il contributo di

Nonsoloteatro è sigla artistica
di UNOTEATRO soc. coop.

BUONANOTTE
Un ponte verso
l’edizione 2021 de  Pinerolo!

DOVE PUOI ASCOLTARE LE FIABE DI “BUONANOTTE PINEROLO!”
•	 sulle	frequenze	di	Radio	Beckwith:	
 87.80 Provincia di Torino
 87.60 Val Germanasca
 88.00 Val Chisone
 96.60 Pinerolo, Val Pellice, Provincia di Cuneo
•	 Sulla	pagina	Facebook	di	Compagnia	Teatrale	Nonsoloteatro
•	 Sulla	Pagina	Facebook	della	Città	di	Pinerolo
•	 Sulla	pagina	Facebook	di	Radio	Beckwith

“Buonanotte Pinerolo!” è parte del progetto “TIC TAC Teatro Innovazione Cultura e Tanto Altro da Condividere”, un progetto di Audience Engagement realizzato da Compagnia Il
Melarancio, Onda Teatro, Unoteatro / Nonsoloteatro, Social Community Theatre Centre e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Open2Change.

con il Patrocinio della


