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A Peccioli dal 19 dicembre al 6 gennaio è ancora fiaba  
Il programma delle 5 giornate  

Dedicati ad Italo Calvino i workshop su ‘Le Città Invisibili’  
Tante novità per far sorridere grandi e piccini 

 
Fiabesque compie sette anni. E lo fa anche celebrando Italo Calvino nel 25° anniversario 
della sua scomparsa con una serie di workshop su ‘Le Città Invibili’. Dal 19 dicembre al 6 
gennaio (19, 26 dicembre, 2 e 6 gennaio) Peccioli torna a tingersi dei colori della 
fantasia, ospitando uno degli eventi più colorati del Natale toscano. Tra giochi di luci, 
spettacoli di arte varia, letture e ghiottonerie ci sarà spazio per tutti, grandi e piccini. 
Ognuno protagonista delle propria fiaba personale che si fa magicamente collettiva 
semplicemente passando per i vicoli di questo paese della Valdera, ormai famoso anche 
per questo ‘festival’ iniziato appena sette anni fa come una scommessa e diventato subito 
uno dei suoi tanti casi di successo.  
 
Tantissime le compagnie teatrali coinvolte anche quest’anno. Con le loro 
rappresentazioni animeranno sia le piazze che gli altri spazi caratteristici del paese. 
Numerosi anche gli spettacoli di danza. Per garantire lo svolgimento degli eventi, 
nonostante l’eventuale maltempo, molti di questi spettacoli sono stati organizzati in modo 
da poterli tenere anche in spazi chiusi.  Come ogni anno ci saranno anche tante mostre 
dedicate al mondo dei cartoni animati e delle fiabe. E poi tante novità. A fianco degli 
spettacoli e dei laboratori teatrali, in particolare uno dedicato agli anziani, compare il 
‘Dance Contest’, sviluppato in collaborazione con Antonella Tronci di Axe Ballet, dedicato 
alle scuole di danza e ai loro allievi. Con l’aiuto e la preziosa competenza di Bettina Pelz, 
curatrice di festival internazionali, parte proprio quest’anno LuminaFiaba, percorso di 
installazioni artistiche luminose che accenderà di bagliori permanenti il borgo di Peccioli 
per tutto il periodo natalizio.  
 
Altra grande novità è il concorso letterario ‘Fiaba&Solidarietà’ realizzato in 
collaborazione con Fiabesque dalla Fondazione Arpa. Il concorso è dedicato a Palmira 
Berlani Strasky e porterà a Fiabesque autori ed editori internazionali di questo genere 
letterario. I workshop di questa edizione sono dedicati al tema delle Città Invisibili, in 
omaggio a Italo Calvino. Le suggestioni oniriche scaturite dai fantastici scenari di Calvino 
saranno alla base di una serie di attività per stimolare l’immaginazione ed il pensiero 
creativo dei bambini. Il tema esotico della città sconosciuta, a metà strada tra realtà 
immaginata e realtà narrata, si svilupperà in argomenti inerenti alla multiculturalità.  
Domenica 2 gennaio appuntamento poi con i Giochi in Strada. Quelli delle strade, dei 
vicoli e dei cortili. Quelli di tutti i bambini, fatti con semplicità ed entusiasmo per scoprire 
che per giocare bene basta veramente poco. Non mancherà nemmeno quest’anno 
Cartoons Night, la magica notte dei cartoni animati. In programma per il 5 gennaio a 
partire dalle ore 21 presso il Centro Polivalente, vedrà protagonisti esperti ed appassionati 
di cartoni. E poi come accennato tanti spettacoli, musica e racconti di fantasia per 
riscaldare l’aria invernale di questo borgo trasformato per magia in Città delle Fiabe. 
Ricordandosi sempre che “D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la 
risposta che dà a una tua domanda” (Italo Calvino).  
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