
La trilogia dell’isola di Creta ovvero Racconti dal labirinto 

 

L’isola di Creta fu un importante centro della civiltà minoica. Su questa isola sono nate alcune tra le 

più antiche storie raccontate dai cantastorie greci. Il labirinto costruito da Dedalo nel palazzo di 

Cnosso, la storia di Teseo che entra nel labirinto grazie al filo di Arianna e lotta contro il Minotauro, 

la fuga di Dedalo e di suo figlio Icaro grazie alle ali di cera, sono tutte storie che hanno come 

sfondo l’isola di Creta.  

 

La libreria ?????? e La Voce delle Muse (lavocedellemuse.com) sono liete di presentare tre incontri 

nei quali andremo a raccontare alcune storie ambientate a Creta. I bambini guidati dai narratori 

potranno, nella misura in cui lo vorranno, partecipare alla costruzione e messa in scena delle storie 

narrate. Età minima: 6 anni 

 

 

Sabato ?????. Dedalo, l’inventore della meraviglia 

Dove si narra di come e perché Dedalo giunge a Creta e offre i suoi servigi al re Minosse. 

Dove si narra di come Dedalo, dopo aver costruito il famoso e intricatissimo labirinto, deve fuggire 

dall’isola. 

Dove si narra di come Dedalo forgia delle ali per sé e per suo figlio e assieme spiccano il volo verso 

la salvezza. 

 

 

Sabato ???????. Teseo il giovane eroe di Atene 

Dove si narra della nascita del mostruoso Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro e di come questo 

venga rinchiuso nel labirinto di Dedalo. 

Dove si narra di come la città di Atene sia obbligata a mandare 14 giovani ogni anno a Creta per 

essere mangiati dal Minotauro. 

Dove si narra di come Teseo si offra volontario per andare a sconfiggere il mostro. 

 

 

Sabato ??????. Teseo e il Minotauro 

Dove si narra di come Arianna, la figlia del re di Creta, si innamora di Teseo e decide di aiutarlo. 

Dove si narra di come Teseo entra nel labirinto e lotta con il Minotauro. 

Dove si narra del ritorno a casa di Teseo e di suo padre Egeo che lo aspetta guardando dalla finestra. 

 

 


