
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto: festa culturale ed educativa 

“PICCOLO PRINCIPE A BOLOGNA” 
 

 

Data: domenica 19.05.2013  

Orario: dalle 10:30 alle 16:00 
 

Il luogo dell’evento: L'aviosuperficie di Ozzano 

"Guglielmo Zamboni" 
 

Gli obiettivi della festa:  

 Presentazione della personalità di Antoine de Saint Exupery come autorevole scrittore per 

tutte le età e generazioni, brillante divulgatore dell’aviazione; 

 Risveglio nei bambini dell’interesse per la professione del pilota e per le altre professioni 

aeronautiche; 

 Divulgazione dell’aviazione come mezzo di unione degli esseri umani, dell’educazione e 

dell’ampliamento delle conoscenze intellettuali. 

 

Programma della festa: 

10:30-10:45 (15 min) - Apertura dell’evento, presentazione del programma; 

10:45-11:00 (15 min) - Presentazione della biografia di Exupery; 

11:00-12:00 (1 ora) - Lo spettacolo interattivo "Le scoperte sorprendenti del Piccolo Principe" 

12:00-12:30 (30 min) – Concorso-Quiz sulla conoscenza delle opere di Exupery e 

sull’aeronautica 

12:30-13:30 (1 ora) - Pausa pranzo 

13:30-14:00 (30 min) - Presentazioni dei piloti: “Storia dell’aeronautica”, “Perché l’aereo vola” 

14:00-15:00 (1 ora) - Tour tematico “Come vive l’aeroporto?” per i bambini e i loro genitori 

14:00-16:00 (2 ore) - Voli di prova (per volontari)  



 

 

 

 

 

 

 

Lo spettacolo interattivo "Le scoperte sorprendenti del Piccolo Principe" 

(programma dettagliato) 

 

Tipo di attività: Teatralizzazione conoscitiva della fiaba di Antoine de Saint-Exupery “Il Piccolo 

Principe” con giochi interattivi e laboratori con gli spettatori. 

 

Scopo dello spettacolo:  

- far conoscere ai bambini la famosa opera di Saint-Exupery “Il Piccolo Principe”; 

- attraverso il gioco, approfondire la conoscenza dei bambini sull'AVIAZIONE, l'AERONAUTICA, la 

GEOGRAFIA e l'ASTRONOMIA; 

- suscitare l'interesse per il settore aeronautico e le persone ad esso legate. 

 

Durante lo spettacolo attori travestiti dai personaggi della fiaba reciteranno raccontando la storia 

del Piccolo Principe. Durante lo spettacolo verrà coinvolto il pubblico, invitato a partecipare ai 

giochi interattivi e conoscitivi che si terranno nel corso della giornata. 

 

Personaggi principali: Piccolo Principe, Rosa, Volpe.  

Saranno presenti anche i personaggi secondari. 

 

Alte informazioni utili per gli ospiti: 

 La festa sarà eseguita all’aperto (in un gazebo per eventuale pioggia); 

 Sul territorio dell'aviosuperficie c’è il ristorante aperto al pubblico; 

 Ci sarà la possibilità di organizzare picnic individuali nell’area dedicata di erba 

 

 

Dove siamo: Via Sabbionara, 5Loc. Ponte Rizzoli, Ozzano dell'Emilia – Bologna 

http://www.aviozzano-guglielmozamboni.it/dove.php 
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