
Il festival internazionale per ragazzi 

www.figuratevi.net 



profonde, amorevoli, giocose, indimenticabili esperienze nel 

Cuore verde d’Italia 

la Valnerina cuore verde dell’Umbria 
accoglie i bambini e le famiglie 

dal 18 al 25 agosto 2019 
in occasione del  festival Figuratevi 

#riparTiAmo 



Un bellissimo contesto naturale, 

ai piedi dei Monti Sibillini, 

piccoli centri ricchi di storia  

e di antica bellezza, terra di santi,  

di cultura, di tradizioni e di 

specialità gastronomiche. 

Vieni a conoscerla, ad assaggiarne 

i sapori e ad ammirarne i colori.  

La Valnerina, in occasione del Festival 

Figuratevi, dal 18 al 25 agosto 2019 

accoglie bambini e famiglie 



Valnerina cuore verde d’Italia 



umbria 
natura 
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pace 
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i diritti dell’infanzia 
la pace e la solidarietà 

l’interculturalità 
l’ambiente e la natura  

gli amici animali 
la salute e l’alimentazione 

la sicurezza 

una grande festa 
con circa 40.000 presenze nell’edizione di Perugia 

un evento che pone al centro  
i contenuti della cultura dell’infanzia 

Nelle isole tematiche i bambini, insieme agli operatori, 
parteciperanno attivamente 

attraverso il gioco si tratteranno temi, quali: 



burattiniteatrocirco 
animazionemusicadanza 

artivisivefumettoillustrazione 
libroscienzaastronomia 

artigianatoartisticosaperiantichi 
Ludotechescacchi 

arrampicatabiciartimarziali  

una grande festa 
per scoprire, conoscere, esprimersi, imparare 

creatività e gioco 
agenzie educative, propongono ai ragazzi  

attività laboratoriali  
che li rendono protagonisti 



presenti le più importanti  
compagnie italiane 

 di teatro di figura per ragazzi 
grandi spettacoli serali nella piazza e grandi spettacoli di 

animazione urbana a Norcia 

spettacoli più piccoli nelle piazzette di tutti i comuni 

 



 
per informazioni 

Organizzazione: TIEFFEU Tel. 075/5725845 - www.tieffeu.com - info@tieffeu.com 

info@figuratevi.net 

www.figuratevi.net 

il festival è  
un occasione in più      
per il turismo  
dei ragazzi 
dei bambini e delle famiglie 

in Umbria 
alla fine dell’estate e delle vacanze, 
i bambini e le famiglie, per tornare a 
casa, attraversano l’Umbria             
e si fermano qualche giorno          
per vivere questo evento unico… 

L’Umbria e la Valnerina 
li accolgono amorevolmente 



per informazioni 

Organizzazione: TIEFFEU Tel. 075/5725845 - info@tieffeu.com – www.tieffeu.com   

info@figuratevi.net 

www.figuratevi.net 

il festival sarà come ogni anno anche a 
PERUGIA  

dal 29 agosto al 1 settembre 2019 

TI ASPETTIAMO! 
dal 18 al 23 agosto 2019  

nei comuni della Valnerina  
e il 24 e 25 agosto 2019 a Norcia 

 


