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Si consiglia la prenotazione scrivendo a
info@violettalaforzadelledonne.it indicando:

nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

È necessario esibire il greenpass.

Si ringrazia la Città di Ivrea per la concessione di utilizzo  
del Teatro e il Rotary Club di Ivrea che ha finanziato  

il Progetto Violetta per le scuole dell’infanzia di Ivrea.
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che ha finanziato il Progetto Violetta per le scuole dell’infanzia di Ivrea.
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IVREA • Teatro Giacosa

In collaborazione con

La Galleria Del Libro
Mondadori Bookstore & Mondolibri Ivrea 
Libreria Cossavella
Libreria Garda
Libreria per ragazzi Didattica Più

Con il Patrocinio di

Presentazione
del libro illustrato

per bambini

Martedì grasso,
ultimo giorno di Carnevale

in tutti i posti del mondo
in cui lo si festeggia.

A Ivrea segna la fine della 
Battaglia delle Arance.

Cercando un paio di 
scarpette rosse

un bambino, una bambina
e un gruppo di Aranceri speciali 

riusciranno a scoprire
che la forza del gruppo

e il valore della differenza  
possono aiutare  

sia i piccoli che i grandi.

Scarpette 
Frigie

Violetta la forza delle donne a.p.s.

SCARPETTE FRIGIE
illustrazioni di Angela Ferrari

Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale in 
tutti i posti del mondo in cui lo si festeggia. A Ivrea 
segna la fine della famosa Battaglia delle Arance. 

Cercando un paio di scarpette rosse un bambino, una 
bambina e un gruppo di Aranceri speciali riusciranno 

a scoprire che la forza del gruppo e il valore della 
differenza possono aiutare sia i piccoli che i grandi.
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Violetta la forza delle donne    Angela Ferrari In occasione del 25 novembre, 
giornata internazionale 
contro la violenza  
sulle donne, presentiamo 
l’attività dell’Associazione,  
i progetti di sensibilizzazione,  
il libro Scarpette Frigie.

con il patrocinio

IVREA
Sabato 27 novembre 2021

Teatro Giacosa • ore 17.30

Karta- Ivrea


