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Carissimi/e, 

continuano gli appuntamenti sul web con il #COLORAVIRUS, iniziativa nata per 
mantenere viva la relazione con i nostri spettatori in questo delicato momento 

che ci vede costretti a casa per l'emergenza COVID-19.  
Ogni giorno una clip video dai contenuti sempre diversi: storie, 

immagini, spunti tratti da libri, arte, spettacoli teatrali ospitati al Festival o da 
ciò che sta accadendo nel mondo, tanti ospiti e poi... il venerdì è il giorno 

degli indizi! Quelli per scoprire il nuovo animale simbolo dell'edizione 2020 
del Festival! 

Oggi infatti abbiamo dato gli ultimi indizi e poi tocca a piccoli e grandi 

spettatori metterli insieme e provare a indovinare l'identità 
dell'animale di quest'anno. Giocate con noi e potrete essere ospiti 

speciali al prossimo Festival!  
Ecco le istruzioni per partecipare: 

1) Raccogliere tutti gli indizi. Quelli dati fino ad ora sono: 
- non ha le orecchie, ma ci sente benissimo, anzi sente cose che noi non 

possiamo sentire 
- è molto affettuoso anche se avrebbe qualche difficoltà ad abbracciarci 

- danza in maniera leggiadra e coreografica ed è famoso per il suo canto 

 

Manca quello di oggi, venerdì 3 aprile, che vi invitiamo a scoprire guardando il 
video QUI 

Ma ATTENZIONE! Consigliamo di riguardare anche le puntate 
precedenti del venerdì perché ci sono indizi nascosti per uditi finissimi 

e sguardi attenti. Trovate tutti i video nella sezione NEWS del sito 

segnidinfanzia.org 
 

2) Fare un disegno di quello che si pensa sia il nuovo animale simbolo 

 
3) Scattare una foto del disegno e inviarla via mail a 

segreteria@segnidinfanzia.org entro l'8 aprile.    
     

I disegni saranno messi online sulla Gazzetta di Mantova media partner 
del Festival che sulle pagine del numero in edicola venerdì prossimo, 10 aprile, 

svelerà il simbolo della XV edizione del Festival. 
 

Ci farà piacere se vorrete condividere con i genitori dei vostri alunni questa iniziativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=NCXCfgU0aUA&feature=youtu.be
http://segnidinfanzia.org/
mailto:segreteria@segnidinfanzia.org


Con l'augurio di rivederci presto a teatro, vi mandiamo i nostri più cari saluti. 

 

Lucia   
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