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L’ UMBRIA DEI BAMBINI 
ti aspetta 

 per essere o tornare bambino 
 

 
il Festival di Perugia è una delle 
maggiori manifestazioni culturali 
per l’infanzia e la famiglia che si 

svolgono in Italia e in Europa 



umbria 
natura 
storia 
pace 

accoglienza 
amicizia 
bambini 



Un evento unico che si rinnova da 32 anni 
un programma 

 di livello nazionale ed internazionale  
che propone:  

spettacoli, laboratori, giochi, mostre 
ed altre iniziative di contorno  

nel centro storico  
e nell’area verde di Pian di Massiano 

 

90 soggetti  partecipanti in 
70 spazi  allestiti per ospitare: 
20 spettacoli di teatro di figura 
6 letture animate 
4 concerti 
50 laboratori  espressivi 
40 laboratori e dimostrazioni 
12 attività ludiche ed educative 
esposizione di marionette 
mercatino dei ragazzi 
  



ospiti internazionali 
da 32 anni sono invitate compagnie di teatro di figura 

provenienti da vari paesi 
dal 2018 il festival viene dedicato ogni anno ad una nazione 

ospite che proporrà spettacoli e progetti per l’infanzia 



presenti le più importanti compagnie 
italiane 

 di teatro di figura  
spettacoli serali da palcoscenico su grande arena,  
spettacoli più piccoli in altri spazi teatrali all’aperto 

e grandi spettacoli di animazione urbana  



diritti dell’infanzia 
pace e solidarietà 

interculturalità 
ambiente e natura  

amici animali 
salute e alimentazione 

sicurezza 

una grande festa 
con circa 40.000 presenze 

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. 



burattiniteatrocirco 
animazionemusicadanza 

artivisiveorigami fumetto illustrazione 
libroscienzaastronomia 

artigianatoartisticosaperiantichi 
 

ludotechescacchieducazionestradale 
arrampicatabiciminitennis 

ginnasticaritmicaartimarzialivela  

una grande festa 
per scoprire, conoscere, esprimersi, imparare 

creatività e gioco 
agenzie educative, propongono ai ragazzi  

attività laboratoriali  
che li rendono protagonisti 



 
per informazioni 

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

info@figuratevi.net 

www.figuratevi.net 

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 li accoglie amorevolmente 



 
 

ti aspettiamo a PERUGIA  
dal 29 Agosto al 1 Settembre 2019 

N VITA’ DI QUEST’ANNO 
dal 18 al 25 agosto edizione speciale  
di FIGURATEVI in VALNERINA  
a Norcia e in altri comuni del cratere sismico 2016 
 

aiutiamoli a riprendere il volo… 
sarà una grande festa insieme ai bambini e alle famiglie 


