Guida Castelli - Podcast con audiofiabe e il progetto di un'ape car per i giovani di Thambos!
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Prosegue con importanti novità, per far fronte all’interruzione delle attività in presenza a causa
della difficile situazione sanitaria introdotta dal Covid, il Progetto Cu.R.A. Frascati, ideato e
realizzato dal Gruppo Thambos

, promosso nell’ambito del percorso #GiovaniQUI del Sistema Castelli Romani, in
collaborazione con il Comune di Frascati, e finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani
(ANG) nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà.

I ragazzi e le ragazze di Thambos in questi mesi hanno continuato a registrare le tracce delle
fiabe
,
inizialmente selezionate per gli spettacoli dal vivo, e hanno ora deciso di renderle pubbliche e
ascoltabili online attraverso
podcast
, che saranno disponibili a partire da sabato 13 febbraio 2021. Le audio fiabe saranno
facilmente scaricabili e permetteranno, in una nuova modalità, di portare a casa di grandi e
piccoli le più belle storie della letteratura internazionale.
La prima fiaba sarà "Il principe granchio".
Per ascoltarla basterà collegarsi ad uno dei seguenti link:

Spotify: https://open.spotify.com/show/2JYW9KBEX92R7BURQ2W3yi
Spreaker: https://www.spreaker.com/show/racconti-e-storie-dal-mondo-i-sabati-d
Deezer: https://www.deezer.com/show/2257432
Google Podcast: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL
3Nob3cvNDc3MDc2Mi9lcGlzb2Rlcy9mZWVk
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Inoltre, Thambos lancia un contest per illustrare i podcast:
"Se anche voi, ascoltando le nostre fiabe, vi siete ritrovati con matite e pastelli tra le mani, date
sfogo all'immaginazione e inviateci tutti i vostri bellissimi disegni. Ogni settimana li
pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e i più creativi verranno scelti come copertina
delle nostre audiofiabe. Quindi, ascolta, immagina e disegna. Chi diventerà il piccolo o la
piccola illustratrice della nostra prima Fiaba: Il principe Granchio?".

Vista poi l’enorme difficoltà nel riprendere attività in presenza all’interno di biblioteche e luoghi
chiusi, e vista l’esigenza di donare ai più piccoli occasioni di svago e intrattenimento culturale, il
gruppo ha inoltre pensato di dar vita a una raccolta fondi per l’acquisto di un’ape car, con la
quale poter realizzare dei veri e propri spettacoli itineranti in tutte le piazze dei Castelli Romani
e non solo. Questo il link per avere ulteriori informazioni o per poter donare:
https://www.facebook.com/donate/168239531342989/

Per qualsiasi suggerimento, informazione o curiosità di seguito i contatti del gruppo Thambos:
associazionethambos@gmail.com
Facebook: Thambos - La cultura ti stupisce
SIto web: associazionethambos.wordpress.com
Instagram: @thambos_cultura
Per visionare i laboratori online di costruzione di marionette: https://www.youtube.com/watch?v
=AafxI9Y1usM&t=7s
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