
 
 

 
 
 
 
 

Dobbiamo imparare a stupirci ancora...... 
 

Dobbiamo imparare a guardare il mondo con occhi 
nuovi,  

senza inutili pregiudizi...... 
 

Solo così possiamo apprezzare il valore dell’amicizia  
e la ricchezza della diversità 

 
 
 
 
 
 
 

ANffAS Onlus di Como 
Via Giuseppe Sirtori, 5  - 22100 C O M O 

Tel/fax +39 031266148 
 

www.anffascomo.it                                                 segreteria@anffascomo.it 

 

 

 

Un altro mondo é possibile 

 
 
 
 

c/o la Sala Polifunzionale di Via Lancini 
a San Fermo della Battaglia 

alle ore 16.00 
 

http://www.anffascomo.it/
mailto:segreteria@anffascomo.it


 

 
I Centri Diurni per Disabili (C.D.D.) sono servizi che 
accolgono persone con disabilità gravi e gravissime dove 
si svolgono, mediante diverse attività, funzioni socio-
educative e sanitarie. 
 

Nell’ambito del servizio, da oltre 10 anni si é costituito 
questo laboratorio che pensa, crea e mette in scena 
favole, rappresentate con l’aiuto dei burattini. 
 
Questo laboratorio é un po’ magico, dove la carta, i 
tessuti, i colori ed altri materiali si trasformano e 
prendono vita grazie ai suoni, alle luci, alle mani ed alle 
voci dei ragazzi e degli educatori che compongono il 
Gruppo di Lavoro. 
 
I burattini, grazie al nostro aiuto, assumono ed 
esprimono vita e personalità propria. 
 
L’esperienza di animare un burattino, sorreggendolo, 
muovendolo, dandogli una voce , diverte molto tutti noi e ci 
offre la possibilità di mostrare anche ad altri il tipo di 
lavoro che viene svolto all’interno del nostro 
laboratorio. 

 
 
 

 

 

UN altro mondo é possibile 
 

Serafina, caduta dalla sua mongolfiera si ritrova in 
uno strano paese. L’incontro con Molletta sarà 
l’occasione per stringere un’amicizia sincera e per 
vivere un’esperienza unica in un mondo 
completamente diverso dal suo. 
 
Cosa succederà? Chi incontrerà? Scopriamolo 
assieme percorrendo con lei questo viaggio 
fantastico, che solo pochi hanno il privilegio di 
fare……. 

 

Molletta Raffaella 
Serafina Elena 
Il drago Alessandro 

Il drago (voce) Gianluca 
La strega Raffaella 

Il corvo Elisa 
Il mago Laura 

Personaggio nel passeggino Emanuele 
Bambina che si scalda Sefora 

albero Alessandro 
albero Alessandra 

 
 


