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Ringraziamo le autrici Nataša Budna 

Kodrič e Barbara Pešak Mikec che ci 

hanno concesso l’autorizzazione dell’uso 

della storia e il suo adattamento in uno 

spettacolo di burattini.  

QUANDO E DOVE? 

ANTEPRIMA 

8.XII.2011 alle ore 10.00 

e  

9.XII.2011 alle ore 10.00 

presso 

L’Archivio regionale di 
Capodistria 

_________________ 

Le adesioni per le rappre-
sentazioni di dicembre e le 
partecipazioni nel 2012 pos-
sono venir comunicate 
all’Archivio regionale di Ca-
podistria dal 10 dicembre 

2011.  

Archivio regionale di Capodistria 
Piazza Kapodistrias 1 
6000 Capodistria 

Tel: +386-5-6271824 
Fax: +386-5-6272441 
E-mail: arhiv.koper@gmail.com 

SPETTACOLO DI BURATTINI 

SPETTACOLO DI BURATTINI 

La rappresentazione è stata realizzata grazie al supporto 
finanziario di Luka Koper nell’ambito della fondazione  
“Vivere con il porto” : 

Živeti s pristaniščem 



 

MICA  - la topolina del castello 

nella foresta 

FERDI  - il fantasmino dell’archivio 

LUKA  - il narratore della favola 

Un anno fa è stato pubblicato il libro “La 

topolina Mica in archi-

vio” delle autrici Barba-

ra Pešak Mikec e Nataša 

Budna Kodrič. 

 
“Quando la topolina 
Mica si ritrova per 
puro caso in archi-
vio, si imbatte nel 
buon fantasmino Ferdi che finirà per 
accompagnarla attraverso questo gran-
de edificio che custodisce un enorme 
quantità di carta, atti scritti e altri 
svariati documenti. In modo molto ospi-
tale lungo la strada che porta alla sala 
di lettura, Ferdi le svela tutti i segreti 
dell’edificio e le descrive i nuovi ogget-
ti conosciuti. Attraverso questo amabi-
le racconto illustrato le due autrici, 
storiche e archiviste impiegate presso 
l’archivio Storico di Lubiana, hanno av-
vicinato ai bambini il ruolo degli archivi 
e molti termini nuovi (scrittura gotica, 
iniziale miniata, atto scritto, micro-
film). “ 
 
Renate Štrucl  

PARTECIPANO 

IL LIBRO ... 

Archivio regionale di Capodistria 
Piazza Kapodistrias 1 
6000 Capodistria 

Tel: +386-5-6271824 
Fax: +386-5-6272441 
E-mail: arhiv.koper@gmail.com 

Nell’archivio di Capodistria il nostro bu-
rattinaio Luka Mezek in collaborazione 
con lo Studio di marionette di Capodi-
stria ha adattato la storia della topolina 
Mica in uno spettacolo di burattini.  

Conoscerete l’Archivio e percorrendolo 
assieme alla topolina e al fantasmino ne 
scoprirete i segreti. 

La rappresentazione è stata realizzata 
grazie al supporto finanziario di Luka 
Koper nell’ambito della fondazione 
“Vivere con il porto”. 

Bando II, 2011; S/18 (progetto: Spettacolo di burattini "La 

topolina Mica in archivio" sett.‐ dic. 2011) . 

Attendiamo con gioia l’incontro con i 
bambini e vi salutiamo cordialmente. 

SPETTACOLO DI BURATTINI 

La topolina Mica in 
archivio 

… lo SPETTACOLO 


