
Grande parata in festa
ore 11.00 Centro di Roccaraso
Pronti per la Grande Festa – animazione con Elfi, Fol-
letti, Gnomi, Fate, Nani e Troll – racconti, giochi e 
canti.

Ingresso nella Porta dell'Incanto
oore 12.30 Fonte della Guardia – Coppo dell’Orso
Benvenuti alla XV edizione della Festa Internazionale 
degli Gnomi…pronti per il grande rito dell’accoglienza?

Allegria di Fata
ore 12.30 Teatro delle Fate - Coreutica Magica
Danze e balli con elfi e fate

Giochi a tutte le ore
dalle odalle ore 12.30 Campo dei Folletti - Il Cerchio Tondo
Giochi per bambini e per tutta la famiglia con tanta 
immaginazione

Giocando con il Piccolo Popolo
ore 12.45 Campo dei Folletti - I Guardiani dell'Oca
Giochi ed animazione per il Piccolo Popolo

Costruisci il tuo cappello da gnomo
dalle odalle ore 12.45 Agorà - I Guardiani dell'Oca
Impara a costruire il tuo cappello da gnomo

Apertura del Mercatino delle Meraviglie
dalle ore 12.45 Mercatino delle Meraviglie - Espositori

Apertura Casa di Nonna Gnoma e Campo degli Elfi Ar-
cieri
dalle odalle ore 12.45 Radura degli Elfi - Fratellanza dello 
Scorpione

A tavola con gli Gnomi - Mangiamo nel Bosco
ore 13.00 Area ristoro

Pigus - Il troll giocondo
ore 13.30  Radura degli Elfi - Pigus
Giullare e giocoliere

Spazio Baby da 1 a 4 anni
dalle ore 13.00 alle 18.00  Villaggio dei piccoli Gnomi - 
Abruzzo Tu.Cu.r
LLaboratori e giochi per bambini da 1 a 4 anni

Agorà del Sorriso
dalle ore 13.30 alle 18.30 Agorà - Abruzzo Tu.Cu.r
Giochi per bambini e per tutta la famiglia

Lo Gnomo e la Pentola magica
ore 14.00 Teatro dello Gnomo - Teatro Verde
Racconti e teatro di narrazione e figure

Ateneo dell'ingegnoAteneo dell'ingegno
dalle ore 14.00 alle 18.30 Agorà - Abruzzo Tu.Cu.r
Un laboratorio a scelta e su prenotazione tra: Sulle ali 
dei Folletti  – costruzione degli aquiloni | Il bosco nella 
sacca – realizzazione di una sacca del viandante |  I Fili 
del ragno – figure con i fili di lana

Ti racconto una storia di Draghi
oore 15.00 Radura degli Elfi - Compagnia dell'Ilex

La Cicala e la Formica
ore 15.30 Teatro del Faggio - Teatro Eidos

Incanto di Fate
ore 16.00 Teatro della Betulla - Chiara Chillo Group
Danze e canti di tempi lontani portati dal vento in un 
battito d'ali. 

La vera storia del Principe AzzurroLa vera storia del Principe Azzurro
ore 16.30 Sentiero delle Meraviglie - La Mansarda - 
Teatro dell'Orco
Spettacolo itinerante nel bosco

Lo Gnomo e la Pentola Magica
ore 17.00 Teatro dello Gnomo - Teatro Verde
Racconti e teatro di narrazione e figure

Giocando con il Piccolo Popolo
ore 17.30  Campo dei Folletti - I Guardiani dell'Oca
Giochi ed animazione per il Piccolo Popolo

Le fate dispettoseLe fate dispettose
ore 18.00  Teatro delle Fate - Coreutica Magica
Spettacoli di danza con fate ed elfi

Le avventure di Pinocchio
ore 18.30 Teatro dello Gnomo - Il Cerchio Tondo
Spettacoli con attori, figure e maschere

Il corvo impertinente
oore 19.00 Teatro del Faggio - Teatro Bertold Bretch
Spettacoli con attori, maschere e pupazzi

La Danza dell’unicorno
ore 19.30 Radura degli Elfi - Compagnia dei Folli
Spettacolo equestre

A cena con gli gnomi
ore 20.00 Area ristoro

I fuochi degli OrchiI fuochi degli Orchi
ore 20.30 Radura degli Elfi - Compagnia dell'Ilex
Spettacolo teatrale con trampoli e giochi di fuoco

Il soffio dell'unicorno
dalle ore 21.00 Sentiero delle Meraviglie - I Guardiani 
dell'Oca - Compagnia dei Folli
SpettaSpettacolo itinerante nel bosco con lanterne ed ani-
mali fantastici

Incanto di Fate
ore 22.30 Teatro del Faggio - Chiara Chillo Group
Danze e canti di tempi lontani portati dal vento in un 
battito d'ali. 


