
EVENTI COLLATERALI MOSTRA “HARRY POTTER. LE COPERTINE E I DISEGNI DI

SERENA RIGLIETTI”

mercoledì 31 ottobre 

 ore 17.30

Harry Potter Treasure Hunt - Caccia al tesoro (bambini 6-10 anni)

Officine Garibaldi in collaborazione con Help Traduzioni presentano  
Un pomeriggio tra brividi e magia per festeggiare Halloween nel misterioso mondo di Hogwarts!
L'evento, rivolto principalmente ai bambini dai 6 ai 10 anni, prevede:
- Merenda offerta dalle Officine Garibaldi
- Harry Potter Treasure Hunt: Caccia al tesoro a cura di  Help Traduzioni: gli aspiranti maghetti e
streghette dovranno risolvere una serie di indovinelli ed enigmi in lingua inglese per scovare il teso-
ro e conquistare il diploma di magia!
- Visita alla mostra 

È necessario iscrivere i bambini chiamando le Officine allo 050.8068970 (dal lun al ven dalle 8.30
alle 19, sab dalle 8.30 alle 12.30)

giovedì 1 novembre
 ore 21

Deus ex Magic - Spettacolo d'improvvisazione teatrale

Le Officine Garibaldi in collaborazione con ADA - Arsenale Delle Apparizioni presentano:
12 improvvisatori esperti. 1 scrittore in seria crisi creativa. La missione di creare, in una notte, una
storia piena di incantesimi, creature fantastiche, bacchette e intrighi fantasy ispirata alla più famosa
saga con giovani maghi e scuole d'incantesimi del mondo. Un pubblico pronto a fornire eventi sca-
tenanti che ispirino i personaggi. 
E poi: intrecci improbabili, costumi e oggetti per determinare personaggi, risate e sconvolgimenti
improvvisi nella long-form d'improvvisazione teatrale preferita dal pubblico pisano.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito Eventbrite o tramite la pagina Facebook del-
l’evento

venerdì 2 novembre
dalle ore 17 

Maratona di lettura di “Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K. Rowling

Le Officine Garibaldi in collaborazione con Federico Guerri presentano:
Lettura no-stop del primo volume della saga. I lettori si alterneranno sul palco fino all’ultima pagi-
na!
Porta la tua copia del libro e leggi con noi!
prenotazione obbligatoria tramite la pagina fb dell’evento

sabato 3 - domenica 4 novembre
ore 16.30
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L'Officina dei maghetti - tra giochi e letture  (bambini 5-12 anni)
ore 16.30

Le Officine Garibaldi con il supporto della Rete Bibliolandia e della BLOG Biblioteca delle Offici-
ne,  in collaborazione con  Il  Gabbiano Associazione Culturale,  Associazione I Cavalieri,  Circolo
LaAV di Pisa, Il piccolo mondo di Anna, presentano:
Dopo la Cerimonia di smistamento e una bellissima lettura, i quattro gruppi di bambini/e scopriran-
no i laboratori!

1) I cercatori di parole
2) Laboratorio di costruzione di un manufatto... magico!
3) Laboratorio English/Italian per costruire la Bacchetta Magica... e prove di magia!
4) Laboratorio English/Italian – Indovina chi è…il personaggio nascosto nella scatola?

e poi... pozioni polisucco e tanti giochi!
E per finire, un duello di bacchette, balli, musica e il gioco "Petrified Potter!”

Iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato! Chiama le Officine allo 050.8068970 (dal lun al
ven dalle 8.30 alle 19, sab dalle 8.30 alle 12.30)
Vieni vestito a tema, basta anche solo un accessorio!

sabato 3 novembre 
ore 16.30

Genitori: maghi e babbani siamo tutti umani!

Le Officine Garibaldi in collaborazione con l’Associazione Famiglia Aperta Onlus propongono un
incontro per parlare dell’affido. A partire dalle varietà di figure genitoriali che il romanzo di Harry
Potter presenta, si illustrerà come l'AFFIDO sia un'esperienza possibile, che non richiede di essere
"maghi" ma è anzi alla portata di molti.

sabato 10  e domenica 11  novembre 
ore 15.30

Officine di magia - Back to Hogwarts!

Officine Garibaldi in collaborazione con l’Associazione Harry Potter Back To Hogwarts

Hogwarts apre le porte: fai il test di Smistamento cliccando qui: https://www.backtohogwarts.it/Pre-
notazione.htm e vivi la magia! 
a partire dai 14 anni - iscrizione obbligatoria!

Vieni in divisa se ce l’hai - pantaloni o gonna neri, camicia bianca e cravatta della tua Casa - e sfida
i tuoi compagni nei Duelli di Incantesimi. Per vincere? Memoria e riflessi! Sei più strategico? Gli
scacchi Magici faranno per te: tattica e conoscenza potteriana! 
I professori di Hogwarts hanno fatto una scoperta incredibile sulle origini dei Maledictus: se ti piace
imparare è l’occasione migliore e potrai assisterli nella loro ricerca! 

5-6-7-8 novembre 
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HARRY POTTER TRA SCIENZA E MAGIA

Le Officine Garibaldi in collaborazione con Caterina Bruzzese presentano:
HARRY POTTER TRA SCIENZA E MAGIA nasce dall’idea di affiancare alla Mostra una
serie di eventi di divulgazione scientifica, portando studenti e famiglie nella realtà scolasti-
ca di Potter, in chiave moderna.
Fasce orarie scandiranno le giornate dal 5 all’8 novembre, alternando laboratori scientifici
a conferenze spettacolo preparate da Caterina Bruzzese, divulgatrice scientifica con oltre
15 anni di esperienza nel settore 

6 e 8 novembre attività rivolte alle scuole

5 e 7 novembre attività rivolte a bambini/e e ragazzi/e
(laboratori dai 6 ai 12 anni, conferenze spettacolo dai 12 anni in su)
dalle ore 15

Iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato! Chiama le Officine allo 050.8068970 (dal
lun al ven dalle 8.30 alle 19, sab dalle 8.30 alle 12.30)
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