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  “Questa storia ci giunge dai 

tempi dell’ antica Grecia, dal grande poeta 
Omero. 

 
Gli antichi aedi per secoli l’hanno cantata prima 
che venisse scritta e giungesse fino a noi, con il 

nome di Odissea” 
 

Bimba Landmann da “L’incredibile viaggio di 
Ulisse” 

 
 

 
 

La Libreria Voltapagina propone 
 

Lo straordinario viaggio di Ulisse 
 
ciclo di tre incontri di narrazione con La Voce delle Muse (Andreas Barella, 
Elena Casabianca e Andrea Della Neve) che raccontano ai bambini tre episodi 

tratti dall’Odissea.  

 
 
Sabato, 30 settembre 2017 alle ore 9.30  

“Il cavallo di Troia e il viaggio di Ulisse” 
 
….dove si narra di come dopo dieci anni di guerra, Ulisse costruisce un gigantesco 

cavallo di legno e con quello sconfigge i Troiani.  
….di come, vinta la guerra, Ulisse e i suoi uomini cercano di tornare a casa ma gli 

dèi spingono le navi di qua e di là per il Mediterraneo per altri dieci anni. 
….di come infine Ulisse, dopo aver incontrato i Ciconi, essere fuggito da Polifemo, 

essersi salvato dalla maga Circe, essersi sottratto al dolce canto delle Sirene, si 

prepara a ritornare a Itaca, la sua amata patria. 
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Sabato, 14 ottobre 2017 alle ore 9.30  

“Ulisse e la maga Circe” 
 
….dove si narra di come Ulisse e i suoi compagni approdano sull’isola della maga 
Circe e scoprono il suo palazzo di marmi bianchi e lucidi. 

….di come i compagni di Ulisse entrano nel palazzo pensando di trovare 

straordinari tesori. 
….di come questi dopo aver bevuto una pozione magica vengano tramutati in 

animali dalla potentissima Maga. 

 
 
 

 
Sabato, 11 novembre alle ore 9.30  

“Ulisse e il ciclope Polifemo” 
 
….dove si narra di come Ulisse e i suoi compagni scoprono la grotta di Polifemo, un 
gigante con un solo occhio al centro della fronte. 

….di come Polifemo sbarra con un macigno l’uscita della caverna intrappolando i 
guerrieri achei. 

….di come Ulisse e i suoi compagni, con astuzia e ingegno, fuggono dalla caverna 
legati sotto il ventre delle pecore. 

 
 
 
Età: dai 6 anni 
Costo: Fr. 15.-- 
Durata: 1 ora circa 
Iscrizione obbligatoria telefonando allo 091 924.06 60 
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