
 

 

 

Boschetto del Ferdinandeo 

Trieste 

 
Sabato 31 Luglio 

dalle 15.00 alle 17.00 
 

e 
 

Domenica 1 Agosto 
dalle 11.00 alle 13.00 

 
 

 
 

 

La compagnia "San Giorgio e il Drago" di Milano, dal 1989 crea progetti didattici mettendo a disposizione il materiale, i 
costumi e le scenografie. Saranno due giornate dedicate ai bambini dai 5/6 anni ai 14/15 che, dapprima vestiti e "armati" a 
dovere, si troveranno poi immersi nel mondo del maghetto più famoso della storia e nell’avventuroso mondo della magia, 
per compiere missioni incredibili e senza precedenti.  
 

ANIMAZIONE del Giorno 1.  Arrivo e Vestizione. Assegnazione dei bambini alle case attraverso il Cappello Parlante. 
Una volta terminata la divisione, ogni gruppo di professori prenderà i propri studenti e li porterà nel Campo di Gara 
posizionandoli in cerchio. Presentazione dei professori e ingresso della prof.ssa Mc Granit. Presentazione del Libro di 
Difesa contro le Arti Oscure. Apparizione nel Campo di Colui che non deve essere Nominato. Partenza per la Caccia 
agli Horcrux. Il paese si chiamerà Hogsmade e la strada in cui ci si muoverà sarà Diagon Alley. Recupero di alcuni 
Horcrux, ma altri verranno conquistati dai Dissennatori. Rapimento di Silente. Gran finale e congedo.  
 

ANIMAZIONE del Giorno 2. Arrivo e Vestizione come giorno 1. Presentazione dei professori e sunto di quello che è 
successo il giorno precedente. Torneo di Quidditch e della creazione degli incantesimi. La prof.ssa Umbridge con una 
squadra di Inquisizione, continuerà a vietare magie e incantesimi. La prof.ssa Umbridge si autoproclamerà Preside di 
Hogwarts con Decreti Didattici che detteranno regole obsolete e molto restrittive, che i bambini e i professori non saranno 
disposti a rispettare. Finito il Torneo i bambini e i professori si ribelleranno e decideranno di andare a riprendersi Silente 
e di sconfiggere Voldemort. Partenza per la ricerca di Voldemort. Arrivo al Ministero della Magia. Grande battaglia finale. 
Congedo, Foto e Festeggiamenti. 
 

Richiesta piccola donazione per la vestizione  
 

"Giocando e soltanto giocando, l’individuo bambino o adulto è capace di essere creativo 
e di esprimere la sua completa personalità”. D. Winnicot. 

 

In entrambe le animazioni saranno coinvolti alcuni genitori per rendere il gioco interattivo con i propri figli 
 

Il DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO! IL NUMERO MASSIMO DI BAMBINI VESTIBILI E’ DI 120 
 

Info e prenotazioni: triskellfestival@gmail.com Ass. Cult. Uther Pendragon - V. Nordio 4/C - TS - 3409144660 - 0403721479  
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