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Teatro Testoni Ragazzi

un teatro per
le

stagione 2019/2020

scuole

Novità prenotazioni scolastiche online!
Da quest’anno la prenotazione degli spettacoli per scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie sarà solo online:
dal 13 al 24 settembre su prenotazioniscuole.testoniragazzi.it sarà possibile compilare un modulo per selezionare gli spettacoli
da prenotare singolarmente o in abbonamento, sia per la propria classe che per colleghe o colleghi della propria scuola.
Un modo semplice e immediato di prenotare gli spettacoli! (info pag.42)
Per i nidi d’infanzia del sistema formativo integrato del Comune di Bologna resterà invece la prenotazione tramite scheda cartacea.

incontri di presentazione della stagione
giovedì 12 settembre ore 17.30

Incontro per insegnanti di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie
Un appuntamento per presentare la nuova stagione teatrale e le tante attività in rassegna per le scuole.
Nell’occasione verranno fornite anche le informazione utili alla nuova modalità di prenotazione online, attiva
dalle ore 11.00 del 13 settembre (info pag.42).

mercoledì 18 settembre ore 14.30

Incontro per educatrici ed educatori dei nidi d’infanzia del sistema formativo integrato

del Comune di Bologna

Incontro di presentazione della stagione, degli spettacoli e dell’attività formativa del festival
Visioni di futuro, visioni di teatro... e delle modalità di prenotazione per quest’ordine scolastico.

Gala Café
maggiori informazioni
sulle modalità di prenotazione
e sui costi di biglietti e
abbonamenti a pag. 42

martedì 24 settembre ore 17.30
Un appuntamento aperto a insegnanti, educatrici ed educatori per inaugurare la nuova stagione teatrale per le scuole, con l’estrazione di premi per classi e sezioni fra le persone presenti.
Un’occasione per avere informazioni sulla stagione e sulla nuova modalità di prenotazione
online, che terminerà alla mezzanotte del 24 settembre (info pag.42).

una nuova stagione al teatro testoni ragazzi
Con le storie e i procedimenti fantastici per produrle, noi aiutiamo i bambini a entrare nella realtà dalla finestra, anziché dalla porta.
(Gianni Rodari, Grammatica della fantasia)
Immaginiamo il teatro come quella finestra. Un passaggio inconsueto, una via d’accesso alternativa, che permetta alle bambine
e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, di scoprire il mondo in maniera divergente, non convenzionale. Una finestra che si rinnova
e si trasforma, e che appare ogni volta diversa.
Immaginiamo non una ma tante, tantissime finestre. Finestre per guardare le storie ed entrarci dentro. Finestre da cui sbirciare
discretamente e finestre da spalancare. Finestre illuminate o spente. Finestre grandi e finestre piccolissime. Finestre che si aprono su spazi nuovi da esplorare e altre che si affacciano su dimensioni conosciute. Finestre che avvicinano e fanno incontrare.
Finestre aperte da cui entrare e uscire continuamente per portare uno sguardo sempre nuovo sulla realtà e oltre i suoi orizzonti.
Permettere alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, questo andirivieni è - per citare sempre Rodari, di cui nel 2020 si
festeggiano i cent’anni dalla nascita - un modo esemplare di mettersi al servizio dell’immaginazione infantile.
Che decidiate di entrare dalla finestra o dalla porta, vi aspettiamo a teatro!
La Baracca - Testoni Ragazzi
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laboratori teatrali per scuole

METAMORFOSI Trasformarsi per raccontare

LE SCATOLE DELLE MERAVIGLIE…

Laboratori condotti dallo staff de La Baracca - Testoni Ragazzi

Un percorso che si ispira alle shadow boxes dell’artista Joseph Cornell

Un’esperienza per offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai
ragazzi, la possibilità di sperimentare percorsi conoscitivi nuovi e strumenti di potenziamento delle proprie competenze creative e comunicative. Nei laboratori si alternano momenti di training teatrale, giochi
per conoscere meglio le potenzialità espressive del proprio corpo,
esercizi sull’ascolto e sull’attenzione verso se stessi e verso gli altri,
giochi di fiducia e di interazione nello spazio e nel tempo, improvvisazioni teatrali. Un’opportunità per vivere un’esperienza significativa
insieme alla propria classe/sezione, che può portare alla realizzazione
di una performance finale.

a cura di associazione culturale Tapirulan e La Baracca - Testoni Ragazzi
condotto da Anna Paola Corradi, Marina Manferrari, Cecilia Polidori, Luciano Cendou
con la collaborazione alla messa in scena di Valeria Frabetti

Un percorso di almeno quattro incontri per:
Scuole dell’infanzia (incontri di 1 ora)
Scuole primarie (incontri di 1 ora e mezza)
Scuole secondarie (incontri di 2 ore)
Costo: €40 all’ora per gli incontri in teatro
(per gli incontri a scuola il costo può variare)
Informazioni e prenotazioni: laboratori@testoniragazzi.it
tel. 051 4153718 dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00
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percorsi tra arte e narrazione per scuole

Un percorso tra narrazione e arte visiva per conoscere Joseph Cornell,
l’artista americano che trasformò materiali quotidiani in piccoli mondi,
carichi di bellezza e di mistero.
Un percorso di tre incontri per classi di scuola primaria (primo ciclo)
Primo incontro in teatro:
Una narrazione per parole e immagini ci farà entrare nella vita dell’artista e scoprire la potenza evocativa di alcune sue shadow boxes.
Secondo e terzo incontro a scuola:
Un percorso laboratoriale in cui bambine e bambini potranno sperimentare le tecniche del collage e dell’assemblage, trasformando un
semplice contenitore nella propria originale scatola delle meraviglie.
Costo del percorso (n.3 incontri): € 375 a classe
La proposta è rivolta a un numero limitato di classi.
Gli incontri si terranno tra marzo e aprile.
Prenotazioni dall’8 ottobre all’ufficio scuola del teatro:
tel. 051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00

attività formativa per educatrici, educatori e insegnanti
Appuntamento con la fiaba

percorsi tra arte e narrazione

Un progetto di formazione a cura dell’associazione culturale Tapirulan
di Bologna, in collaborazione con CRLI - Centro di ricerca in letteratura
per l’infanzia del Dipartimento di Scienze dell’Educazione (Università di
Bologna) e IES - Istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna.

sabato 18 gennaio, dalle ore 10.00 alle 13.00

venerdì 29 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.00

Bambini perduti. Infanzia nascosta

Conversazione narrata

con Milena Bernardi, Docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Bologna,
Anna Paola Corradi e Marina Manferrari, associazione culturale Tapirulan

Grotte, boschi, castelli ghiacciati, catapecchie, pance di mucche e di
lupi, cunicoli sotterranei… Luoghi di nascondimento. Bambini fiabeschi, bambini perduti, invisibili e finalmente salvi. Si parlerà, si narrerà,
si leggerà, seguendo le loro tracce.
Ingresso gratuito su prenotazione dal 5 novembre su formazione.testoniragazzi.it
Per educatori e insegnanti IES - Comune di Bologna la partecipazione è riconosciuta come formazione

venerdì 6 dicembre, dalle ore 17.30 alle 19.30
sabato 7 dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.00

Cercando i bambini perduti di storia in storia

Laboratorio in due incontri

condotto da Milena Bernardi, Anna Paola Corradi, Marina Manferrari associazione culturale Tapirulan, Bologna

Un percorso di conoscenza del testo fiabesco attraverso l’immersione nella storia, la scoperta del proprio sottotesto, la sperimentazione
della lettura e della narrazione orale della fiaba, nella cornice dei linguaggi che il teatro offre.
Costo laboratorio: €50 | €45 dipendenti IES/studenti universitari
Iscrizioni dal 5 novembre su formazione.testoniragazzi.it
Per educatori e insegnanti IES - Comune di Bologna la partecipazione è riconosciuta come formazione

Piccoli mondi raccontano…

Laboratorio per insegnanti di scuola dell'infanzia
Come si fa a trasformare oggetti alla rinfusa, figurine ritagliate, ampolle di vetro, piume di uccello e cartoline in un'opera d'arte?
Un laboratorio tra narrazione e arte visiva per conoscere l’assemblage e la potenza evocativa delle shadow boxes di Joseph Cornell, l’artista americano che trasformò materiali quotidiani in piccoli mondi,
carichi di bellezza e di mistero. Un pretesto per riflettere sulla sensibilità, la percezione, la memoria di adulti e bambini, un’occasione per
soffermarsi sui legami tra il pensiero e le emozioni, il fare e l'ascoltare, l'oralità e le immagini.
Costo laboratorio: €30 | €25 riduzione tessera Amici e dipendenti IES Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna
Iscrizioni dal 5 novembre su formazione.testoniragazzi.it
Per educatori e insegnanti IES - Comune di Bologna la partecipazione è riconosciuta come formazione

A richiesta, per la propria sezione:

Narrazione per parole e immagini

I partecipanti al laboratorio Piccoli mondi raccontano... hanno l’opportunità di prenotare una narrazione per le bambine e i bambini della propria sezione, ispirata all’artista Joseph Cornell. Un’occasione per far
conoscere loro la poetica dell’artista a teatro, in forma di spettacolo.
Un modo per arricchire il percorso laboratoriale fatto individualmente
e il lavoro che insegnanti e bambini potranno fare insieme a scuola.
Costo narrazione: € 4,50 a bambino
Narrazione consigliata per bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.
I posti disponibili per la narrazione sono limitati.
La narrazione si terrà a teatro, a fine marzo.
Per prenotazioni, telefonare all’ufficio scuola del teatro:
051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00
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attività formativa per educatrici, educatori e insegnanti
teatro arcobaleno
Una proposta all’interno di Teatro Arcobaleno, progetto, di cui fa parte
La Baracca - Testoni Ragazzi, che propone spettacoli sui temi delle
differenze di genere e di orientamento sessuale, per superare in maniera condivisa pregiudizi e luoghi comuni. Un progetto formativo e
pedagogico che si svolge in rete tra diversi soggetti pubblici e privati dell’Emilia-Romagna, in cui la visione di spettacoli si completa con
workshop per insegnanti.
(maggiori informazioni a pag.38)
martedì 17 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20.30

Famiglie

Laboratorio
condotto da Andrea Buzzetti e Lorenzo Monti, de La Baracca - Testoni Ragazzi

Attraverso il linguaggio teatrale, fatto di gesti, sguardi e movimenti, si
esplorerà la dimensione della relazione. Una relazione di fiducia, rispetto e conoscenza, che ci avvicina al concetto di famiglia.
Ma che cos’è una famiglia?
Chi è una famiglia?
Una famiglia è avere dei figli?
Una famiglia è avere una mamma e un papà?
I nonni fanno parte della famiglia?
Una famiglia deve vivere nello stesso luogo?
I componenti di una famiglia possono far parte di altre famiglie?
Un’occasione per indagare la propria visione e allargare lo sguardo
ad altre possibili realtà.
Partecipazione gratuita
prenotazione dal 5 novembre su formazione.testoniragazzi.it
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VISIONI DI FUTURO, VISIONI DI TEATRO...
festival internazionale di teatro e cultura
per la prima infanzia
dal 28 febbraio all’8 marzo
Un festival dedicato alla prima infanzia, ai bambini da 0 a 6 anni, che
coinvolge artisti e operatori di tanti paesi del mondo. Un programma
che per dieci giornate propone spettacoli per nidi, scuole dell’infanzia
e per famiglie, a cui si aggiunge una ricca proposta formativa per educatrici, educatori e insegnanti, dai laboratori alle conferenze sul rapporto tra arte ed educazione, che si sviluppa nei due fine settimana
del festival:

Conferenze
sabato 29 febbraio
Illustrazione, Teatro e Infanzia. Quale infanzia?

In collaborazione con CRLI - Centro di Ricerche in Letteratura per l’Infanzia
dell’Università di Bologna e Bologna Children’s Book Fair.

sabato 7 marzo
Il bambino è fatto di cento.
La leggerezza e la profondità del pensiero di Loris Malaguzzi

In collaborazione con Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Istituzione Scuole e
Nidi d’infanzia - Comune di Reggio Emilia, Reggio Children, Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguzzi.

Laboratori per educatori e insegnanti

Diciotto laboratori. Una serie di proposte che spaziano dal teatro all’arte
visuale, dalla danza all’illustrazione, dalle ombre alla parola. Brevi
esperienze artistiche per offrire suggestioni ai partecipanti e stimolare
nuove e inesplorate competenze.
Informazioni sulle prenotazioni e programma completo su www.testoniragazzi.it

Calendario
spettacoli

NIDI D’INFANZIA
mart.25 febbraio ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
LA FINESTRA DI MANDELA
da 0 a 3 anni
merc.26 febbraio ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
TANGRAM
da 1 a 3 anni

giov.5 marzo ore 9.30
De Stilte
DO-RE-MI-KA-DO
da 2 a 3 anni
p.16

da gennaio a maggio
all’interno dei nidi d’infanzia:
> LA FINESTRA DI MANDELA
> TANGRAM

VISIONI DI FUTURO
VISIONI DI TEATRO...
festival internazionale di teatro
e cultura per la prima infanzia
ven.28 febbraio ore 9.30
mart.3 marzo ore 9.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
LA FINESTRA DI MANDELA
da 0 a 3 anni

p.16

lun.2 marzo ore 9.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
TANGRAM
da 1 a 3 anni

p.16

merc.4 marzo ore 9.30
Theater De Spiegel
BOKS/Scatole
da 2 a 3 anni

p.17

p.17

ven.6 marzo ore 9.30
Compagnia Il Melarancio
NATURALIS (titolo provvisorio)
p.16
da 1 a 3 anni

p.16

lun.16 e mart.17 dicembre ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
FAMIGLIE
p.18
da 3 a 5 anni

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.18 novembre ore 10.00
Momom
RACCONTO ALLA ROVESCIA
da 3 a 7 anni

p.27

ven.22, lun.25 e mart.26 novembre
ore 10.30		
La Baracca - Testoni Ragazzi
30!! CHI HA RUBATO LA MIA
PIZZA?
da 3 a 5 anni
p.17
lun.25 e mart.26 novembre
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
SAPORE DI SALE
Odissea di una sardina
da 3 a 7 anni

p.27

lun.2 e mart.3 dicembre ore 10.30
Piccoli Principi
Teatro all’improvviso
RITAGLI
da 3 a 5 anni
p.18

giov.9, ven.10, lun.13 e mart.14
gennaio ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
LA FINESTRA DI MANDELA
p.16
da 3 a 5 anni
mart.14 gennaio ore 10.00
Teatro delle Briciole
GIANNI E IL GIGANTE
da 3 a 7 anni

p.28

giov.16, ven.17 e lun.20 gennaio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
I GIOCHI DELL’INGEGNER CALDER
da 3 a 5 anni
p.19
ven.24, lun.27 e mart.28 gennaio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
TANGRAM
da 3 a 5 anni
p.16

merc.4, giov.5 e ven.6 dicembre
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
LA BARCA E LA LUNA
da 3 a 5 anni
p.18

lun.27 e mart.28 gennaio ore 10.00
Compagnia dei Somari
IL PICCOLO CLOWN
p.19
da 3 a 5 anni

merc.11 dicembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
da 3 a 7 anni

lun.3, mart.4 e merc.5 febbraio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
I COLORI DELL’ACQUA
da 3 a 5 anni

p.27

p.19

giov.6 e ven.7 febbraio ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
MURO COLORATO
da 3 a 5 anni
p.20

VISIONI DI FUTURO
VISIONI DI TEATRO...
festival internazionale di teatro e
cultura per la prima infanzia

giov.5 marzo ore 14.30
Teatro del Buratto
ECCOMI
da 3 a 5 anni

lun.10 febbraio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
LE QUATTRO STAGIONI
da 3 a 7 anni

ven.28 febbraio ore 14.30
Manifatture Teatrali Milanesi
PICCOLO PICCOLO
da 3 a 5 anni

ven.6 marzo ore 10.30
La Ravi
DUOKAMI
da 3 a 5 anni

p.28

lun.17, mart.18 e merc.19 febbraio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
SOGNO D’ARIA
p.20
da 3 a 5 anni
mart.25 e merc.26 febbraio
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL VOLO
da 3 a 7 anni

Da febbraio ad aprile
all’interno delle scuole
dell’infanzia comunali di
Bologna:
La Baracca - Testoni Ragazzi
COSTRUTTORE DI STORIE
da 3 a 5 anni
(informazioni a pag.26)

p.28

lun.2 marzo ore 10.30
Compagnia TPO
COLORS
da 3 a 5 anni

p.20

p.21

lun.2 e mart.3 marzo ore 14.30
Teatro all’Improvviso
LÁ IN ALTO/Lá-Haut
da 3 a 5 anni
p.21
mart.3 marzo ore 10.30
DA.TE Danza
NUDOS/Nodi
da 3 a 5 anni

p.21

merc.4 marzo ore 10.30
Magnet Theatre
STONE PLAY (Titolo provvisorio)
p.22
da 3 a 5 anni
merc.4 e ven.6 marzo ore 14.30
Teatro della Tosse
Meraki.teatro
IDA
La signora della fermata del bus
p.22
da 3 a 5 anni

p.22

p.23

mart.10 e merc.11 marzo
ore 10.00
Nat Gras Company
HEEL-HUIDS/Con tutta la tua pelle
da 3 a 5 anni
p.23
giov.12, ven.13 e lun.16 marzo
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
BABBO BIBBO E MAMMA MIMMA
p.23
da 3 a 5 anni
merc.18, giov.19 e ven.20 marzo
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
LE STELLE DI SAN LORENZO
p.24
da 3 a 5 anni
lun.30 e mart.31 marzo ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
AVVENTURE IN FRIGORIFERO
p.24
da 3 a 5 anni
lun.6 e mart.7 aprile ore 10.30
Residenza IDRA/Roberto Capaldo
HOMEsweetHOME
da 3 a 5 anni
p.23

lun.6 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
NOÈ
da 3 a 7 anni

p.29

giov.16, ven.17 e lun.20 aprile
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
SPOT
da 3 a 5 anni

p.25

merc.6, giov.7 e ven.8 maggio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
ON-OFF
da 3 a 5 anni

p.25

giov.7 maggio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
FAME DA LUPO
da 3 a 7 anni

p.29

lun.11 e mart.12 maggio ore 10.00
Teatro Gioco Vita
IL PIÙ FURBO
Le disavventure di un
incorreggibile lupo
p.25
da 3 a 5 anni

ven.20 dicembre, mart.7, merc.8,
giov.9 e ven.10 gennaio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ
p.30
da 6 a 10 anni

SCUOLE PRIMARIE
primo ciclo
lun.11 e mart.12 novembre
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
CON VIVA VOCE
da 6 a 10 anni
mart.12 e merc.13 ore 10.30
Arte e Salute onlus in
collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL PIFFERAIO DI HAMELIN
da 7 a 10 anni
mart.19 novembre ore 10.00
Momom
RACCONTO ALLA ROVESCIA
da 3 a 7 anni
merc.27 novembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
SAPORE DI SALE
Odissea di una sardina
da 3 a 7 anni

p.29

p.33

p.27

p.27

lun.2 e mart.3 dicembre ore 10.00
Teatro ParaÍso
PULGARCITO/Pollicino
da 6 a 10 anni
p.30
lun.9 e mart.10 dicembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
da 3 a 7 anni
p.27

lun.13 gennaio ore 10.00
Teatro delle Briciole
GIANNI E IL GIGANTE
da 3 a 7 anni

p.28

merc.29, giov.30 e ven.31 gennaio
ore 10.30
Teatro delle Albe
Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye
THIORO
Un Cappuccetto Rosso senegalese
da 6 a 10 anni
p.30
lun.3 e mart.4 febbraio ore 10.00
Tam Teatromusica
PICABLO
Dedicato a Pablo Picasso
p.31
da 6 a 10 anni
mart.11 febbraio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
LE QUATTRO STAGIONI
da 3 a 7 anni
lun.17 e mart.18 febbraio
ore 10.00
Andrea Ruberti
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO
da 6 a 10 anni

p.28

p.31

lun.24 febbraio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL VOLO
da 3 a 7 anni

p.28

ven.13, lun.16 e mart.17 marzo
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
GIOCHIAMO…
ALL’ISOLA DEL TESORO!
da 6 a 10 anni

p.31

merc.1 e giov.2 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
CON VIVA VOCE
da 6 a 10 anni
p.29
ven.3 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
NOÈ
da 3 a 7 anni

p.29

lun.27 e mart.28 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
RAGGI DI LUCE
da 6 a 10 anni
p.32
lun.4 maggio ore 10.00
Principio Attivo Teatro
SAPIENS
da 6 a 10 anni
merc.6 maggio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
FAME DA LUPO
da 3 a 7 anni

p.32

p.29

giov.14 e ven.15 maggio ore 10.00
Teatro del Buratto/ATIR
AMICI PER LA PELLE
da 6 a 10 anni
p.32

SCUOLE PRIMARIE
secondo ciclo
lun.11 e mart.12 novembre
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
CON VIVA VOCE
da 6 a 10 anni

p.29

lun.18, mart.19 e merc.20
novembre ore 10.30
Arte e Salute onlus in
collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL PIFFERAIO DI HAMELIN
da 7 a 10 anni

p.33

giov.21 novembre ore 10.00
INTI
ZANNA BIANCA
Della natura selvaggia
da 8 a 13 anni

p.33

lun.2 e mart.3 dicembre ore 10.00
Teatro ParaÍso
PULGARCITO/Pollicino
da 6 a 10 anni
p.30

ven.20 dicembre, mart.7, merc.8,
giov.9 e ven.10 gennaio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ
p.30
da 6 a 10 anni
merc.29, giov.30 e ven.31 gennaio
ore 10.30
Teatro delle Albe
Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye
THIORO
Un Cappuccetto Rosso senegalese
p.30
da 6 a 10 anni
lun.3 e mart.4 febbraio ore 10.00
Tam Teatromusica
PICABLO
Dedicato a Pablo Picasso
da 6 a 10 anni
p.31
lun.17 e mart.18 febbraio
ore 10.00
Andrea Ruberti
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO
da 6 a 10 anni
ven.13, lun.16 e mart.17 marzo
ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
GIOCHIAMO…
ALL’ISOLA DEL TESORO!
da 6 a 10 anni

p.31

p.31

merc.1 e giov.2 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
CON VIVA VOCE
da 6 a 10 anni
p.29

lun.27 e mart.28 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
RAGGI DI LUCE
p.32
da 6 a 10 anni
lun.4 maggio ore 10.00
Principio Attivo Teatro
SAPIENS
da 6 a 10 anni

p.32

giov.14 e ven.15 maggio ore 10.00
Teatro del Buratto/ATIR
AMICI PER LA PELLE
da 6 a 10 anni
p.32

merc.18, giov.19 e ven.20 marzo
ore 10.00
Nonsoloteatro
BRANCO DI SCUOLA
Una semplice storia di bullismo
p.35
da 11 anni

SCUOLE SECONDARIE
merc.13, giov.14 e ven.15
novembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
NESSUNO ALLA FRONTIERA
da 11 anni

p.33

ven.22 novembre ore 10.00
INTI
ZANNA BIANCA
Della natura selvaggia
da 8 a 13 anni

mart.24, merc.25, giov.26 e ven.27
marzo ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
SECONDA GENERAZIONE
da 11 anni
p.35

p.33

merc.1, giov.2 e ven.3 aprile
ore 10.30
lun.27, mart.28 e merc.29 aprile
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
ODISSEA!?!
p.35
da 11 anni

giov.5 e ven.6 dicembre ore 10.00
Compagnia Anfiteatro
NELSON
p.36
da 12 anni
mart.21, merc.22 e giov.23 gennaio
ore 10.00
La Piccionaia Centro di produzione
teatrale
PACIV TUKE. ONORE A TE
da 11 anni
p.34
giov.30 e ven.31 gennaio, giov.6 e
ven.7 febbraio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
InRETE
da 11 anni
p.34
merc.12, giov.13 e ven.14 febbraio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL PIAVE MORMORAVA
da 11 anni
p.34

mart.21, merc.22, giov.23 e ven.24
aprile ore 10.00
Gruppo Laboratorio Errabanda
BOLOGNA AI TEMPI DEL FASCISMO
da 11 anni
p.36
mart.12, merc.13 e giov.14 maggio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL RAGAZZO VOLANTE
p.36
da 11 anni
lun.18, mart.19 e merc.20 maggio
ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL PIAVE MORMORAVA
da 11 anni
p.34

una SERA A TEATRO CON LA SCUOLA!

Un’occasione per vivere l’esperienza a teatro insieme ai propri compagni di classe
al di fuori dell’orario scolastico

giov.21 novembre ore 21.00
INTI
ZANNA BIANCA
Della natura selvaggia
da 8 a 13 anni
giov.5 dicembre ore 21.00
Compagnia Anfiteatro
NELSON
da 12 anni
ven.20 dicembre ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ
da 6 a 10 anni

p.33

giov.19 marzo ore 21.00
Nonsoloteatro
BRANCO DI SCUOLA
Una semplice storia di bullismo
da 11 anni

p.35

p.36

giov.23 aprile ore 21.00
Gruppo Laboratorio Errabanda
BOLOGNA AI TEMPI DEL FASCISMO
da 11 anni

p.36

p.30

ven.15 maggio ore 21.00
Teatro del Buratto/ATIR
AMICI PER LA PELLE
da 6 a 10 anni

p.32

lun.20 gennaio ore 21.00
La Piccionaia Centro di produzione teatrale
PACIV TUKE. ONORE A TE
p.34
da 11 anni
giov.6 febbraio ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
InRETE
da 11 anni

p.34

Le classi possono assistere agli spettacoli serali della rassegna per le famiglie
al prezzo del biglietto per le scuole e con
ingresso omaggio per insegnanti.
Gli spettacoli serali sono fuori abbonamento
(info prezzi p.43).
Prenotazioni dall’8 ottobre:
tel. 051 4153888 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle 15.00

schede
spettacoli

per fasce d’età
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0 - 5 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

1 - 3 anni
Compagnia Il Melarancio (Cuneo)

1 - 5 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

la finestra di mandela NATURALIS
(titolo provvisorio)

tangram

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
C’era una volta un elefante nero che viveva chiuso dentro a un frigorifero, bianco. Chi ce l’avesse
chiuso non si sa. Quel frigorifero era stretto, stretto, ma aveva un buco per far uscire la proboscide
e respirare l’aria del mare, e una finestra piccola
piccola da cui guardare il cielo, vedere le nuvole,
il sole, la pioggia e… l’arcobaleno. Così quando un
giorno il frigo si apre, Elefante nero, senza pensarci
due volte, mette le ruote al suo frigorifero e parte
per il mondo alla ricerca dell’arcobaleno e di tutti i
suoi colori. Un lungo viaggio che lo porta a trovare
nuove finestre da cui guardare il mondo e dove incontrare altri animali, pronti a partire con lui.

Un viaggio alla scoperta della vita, partendo dai
quattro elementi che la vita stessa genera.
Terra, Acqua, Aria e Fuoco sono portati in scena
attraverso il movimento del corpo e la musica dal
vivo.
Con semplici, evocative parole, gli attori raccontano una storia “naturale” e conducono i piccoli
spettatori in un viaggio esperienziale di scoperta,
coinvolgimento e attivazione sensoriale.
Uno spettacolo che procede attraverso un percorso di costruzione di situazioni e ambienti che
vengono mano a mano creati e trasformati. Un
gioco che, da un lato, riproduce il processo di creazione e distruzione proprio del divenire naturale,
e dall’altro, ripercorre lo sviluppo evolutivo del
bambino.

di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia di Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini e
Lorenzo Monti

Uno spettacolo ispirato al quadro La finestra di Mandela di Vanni Braga, dedicato a quella finestra attraverso cui il prigioniero 46664, dalla sua cella, immaginava un Sudafrica nuovo, la “nazione arcobaleno”.

NIDI D’INFANZIA
mart.25 febbraio ore 10.30
ven.28 febbraio ore 9.30 Festival
mart.3 marzo ore 9.30 Festival
SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.9, ven.10, lun.13 e mart.14 gennaio ore 10.30
16 sala B | durata: 35’

con Alice Mattalia e Ali Hout

NIDI D’INFANZIA
ven.6 marzo ore 9.30 Festival
sala B | durata: 30’

Tangram: un quadrato perfetto che si divide in 7
forme geometriche. A partire da questi elementi
è possibile creare una serie pressoché infinita di
figure. Da questo famoso rompicapo cinese nasce un percorso di ricerca sulla composizione e
scomposizione dell’immagine.
In scena tre personaggi ci raccontano di un viaggio, costruendolo. Insieme attraversano luoghi
conosciuti e altri inesplorati, incontrano soggetti
strani e nuovi animali, giocano con loro e continuano a viaggiare fino a perdersi. Solo attraverso il
loro istinto e l’aiuto reciproco riusciranno a tornare,
accorgendosi di aver condiviso un’esperienza che
li ha aiutati a crescere e a fidarsi l’uno dell’altro.
NIDI D’INFANZIA
merc.26 febbraio ore 10.30
lun.2 marzo ore 9.30 Festival
SCUOLE DELL’INFANZIA
ven.24, lun.27 e mart.28 gennaio ore 10.30
sala B | durata: 35’

2 - 3 anni

2 - 3 anni

3 - 5 anni

Theater De Spiegel (Belgio)

de Stilte (Paesi Bassi)

La Baracca - Testoni Ragazzi

BOKS
Scatole

DO-RE-MI-KA-DO

30!! Chi ha rubato
la mia pizza?

di e con Danaé Bosman e Jotka Bauwens
coreografie di Karolien Verlinden
musiche dal vivo di Stefan Wellens
Due persone scoprono di essere bloccate in un
piccolo spazio, una scatola. Non si liberano più
l’una dell’altra. C’è confusione, paura e disagio.
Poco a poco insieme a loro crescono le tensioni,
le collisioni, le carezze e le emozioni. Fino a che il
trambusto degenera in risate e in un divertimento
contagioso.
Uno spettacolo fisico, caratterizzato da un paesaggio sonoro originale, composto dal vivo.
Uno spettacolo di danza sulla ricerca dell’altro e
sullo stare insieme.
NIDI D’INFANZIA
mercoledì 4 marzo ore 9.30 Festival
sala A | durata: 45’

coreografie di Jenia Kasatkina
con Viviana Fabiano e Helene Jank
Helene è in grado di generare musica in qualsiasi luogo. Tutto suona. Anche il corpo di Viviana
emette un suono, quando Helene ci batte sopra.
Viviana si muove, Viviana balla, senza aspettare
i suoni di Helene. Helene pensa ad altri modi di
fare musica.
Così inizia un magico gioco di danza e musica.
La musica risponde alla danza, e la danza risponde alla musica.
Un dialogo di stati d’animo, conflitti e amicizia si
trasformano in un mondo magico. Una festa per i
nostri occhi e le nostre orecchie.
NIDI D’INFANZIA
giovedì 5 marzo ore 9.30 Festival
sala A | durata: 35’

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
Rocco, la piccola volpe, sta per compiere 3 anni,
ma quando gli chiedono «Quanti anni compi?», lui
risponde, sicuro «30!!».
«Voglio una pizza di compleanno!» chiede Rocco
ai suoi fratelli. E loro si mettono all’opera.
All’improvviso, però, la pizza scompare. Chi l’ha
rubata? Uber il topo? André il fagiano? Olaf il castoro? La ricerca della pizza sparita coinvolge tutto il bosco dell’Avvento. Un luogo misterioso, per
un furto misterioso.
Lo spettacolo è nato nel 2016 in occasione dei 30
anni del progetto “Il nido e il teatro”. Un’esperienza
umana e artistica straordinaria, promossa da La
Baracca e dal Comune di Bologna, che ci ha portato a incontrare anno dopo anno tanti bambini
piccolissimi.
SCUOLE DELL’INFANZIA
ven.22, lun.25 e mart.26 novembre ore 10.30
sala B | durata: 35’
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3 - 5 anni

3 - 5 anni

Piccoli Principi/Teatro all’Improvviso (Firenze)

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

ritagli

la barca e la luna

famiglie

di e con Alessandro Libertini
regia di Alessandro Libertini e Véronique Nah

di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti e Bruno Cappagli
con Carlotta Zini

di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia di Enirco Montalbani e
Carlotta Zini
con Andrea Buzzetti e Lorenzo Monti

Ci sono artisti che si rapportano all’infanzia per
necessità poetica. Sono artisti che ambiscono all’essenzialità e alla purezza. Sono artisti
che si nutrono d’infanzia: delle atmosfere, dei
ricordi, dei desideri, ma anche delle logiche, dei
metodi ideativi, delle regole compositive tipiche
dell’infanzia. In Ritagli si assiste al lavoro di uno
di questi artisti nel suo atelier. Lui disegna con
le forbici: servendosi della tecnica del papier
découpé crea ambientazioni suggestive. Come
per incanto, i suoi découpages diventano spunti
per storie da narrare, storie nate direttamente dal
manovrare le forbici.
Sembra che Hans Christian Andersen si divertisse a ritagliare figurine nella carta per raccontare
fiabe. Chissà se l’idea di un temerario soldatino
di stagno innamorato di un’acrobatica ballerina
di carta che viveva in un castello tutto di carta,
non sia nata dallo scorrere dell’affilato utensile
d’acciaio piuttosto che dalla morbida penna.
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3 - 5 anni

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.2 e mart.3 dicembre ore 10.30
sala B | durata: 50’

C’era una barca che andava per mare, ma che sulla
Luna voleva arrivare…
Un viaggio in cui la barca vive il suo desiderio. Balla
con un pesce, parla con le stelle, gioca con un pellicano, ascolta una balena… Vuole sapere come si fa
a lasciare l’acqua del mare e per il cielo navigare…
Per arrivare alla Luna e lasciarsi cullare. Ma la Luna
è lontana e una barca non sa volare. Però prova,
riprova e poi prova ancora, con tenacia, senza tristezza. Allegramente cerca di andare al di là del
possibile. E si sa, la Luna ama chi sogna. Così una
notte quell’incontro impossibile si realizza.
Una storia sul desiderio, che, realizzato o meno, diviene elemento che accompagna l’andare, l’incontrare e il conoscere. Una barca “bambina” che guarda lontano, che inizia il suo navigare, e una Luna
“adulta”, punto di riferimento, capace di lasciare il
suo cielo per “cullare”. Dove il cullare è metafora di
attenzione, rispetto e cura.
SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.4, giov.5 e ven.6 dicembre ore 10.30
sala B | durata: 35’

In un luogo che potrebbe essere una vetrina di
un negozio, due personaggi allestiscono gli spazi
espositivi. Un linguaggio non verbale li mette in
comunicazione e attraverso la loro relazione, fatta
di sguardi e movimenti, i due costruiscono piccole
storie. La vestizione di alcuni manichini fa nascere diverse situazioni con cui i due attori giocano e
interagiscono, e che lo sguardo di chi osserva può
riconoscere, interpretare e connotare liberamente,
facendole diventare un po’ sue.
Uno spettacolo dedicato ai bambini che iniziano
ad avvicinarsi a un’idea di famiglia, secondo il loro
punto di vista e la loro personale esperienza. Uno
spettacolo che può suggerire riflessioni e stimolare domande, senza voler fornire o influenzare risposte. Un’occasione per indagare la propria visione e allargare lo sguardo ad altre possibili realtà.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.16 e mart.17 dicembre ore 10.30
sala B | durata: 35’
spettacolo all’interno del progetto

3 - 5 anni

3 - 5 anni

3 - 5 anni

La Baracca - Testoni Ragazzi

Compagnia dei Somari (Pergine Valsugana - TN)

La Baracca - Testoni Ragazzi

i giochi dell’ingegner
calder

IL PICCOLO CLOWN

i colori dell’acqua

di Klaus Saccardo e Natascia Belsito
con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo

di Roberto Frabetti
regia di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia di Valeria Frabetti
con Giada Ciccolini e Sara Lanzi

di Roberto Frabetti e Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Luciano Cendou
Quando ero piccolo possedevo molti giocattoli, ma
non ne ero mai soddisfatto. Ogni giorno vi aggiungevo fil di ferro, rame o altri materiali...
Le parole di Alexander Calder e le sue ingegnose
sculture ci aiutano a capire le ragioni che portano
un artista a creare.
Immaginiamo l’officina di uno scultore un po’ strano, che sembra più un fabbro che un artista, perché usa il martello e non il pennello. Ascoltiamo
le sue storie, divertiamoci con lui e con i suoi giochi fantastici e lasciamoci andare a quel mondo
strano che costruirà attorno a noi.
Uno spettacolo dedicato a Calder, cacciatore di
uccelli di ferro, orologiaio accordato dal vento,
scultore del tempo, equilibrista stabile e mobile,
ingegnere giocoso che si è fermato a guardare il
movimento.
SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.16, ven.17 e lun.20 gennaio ore 10.30
sala B | durata: 45’

Un piccolo clown si ritrova un giorno lontano dalla propria casa e si affida così alle cure improvvisate di un contadino poco incline alle relazioni,
soprattutto a quelle con i bambini. I due devono
imparare a conoscersi e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro.
Lo spettacolo vede in scena un padre, attore professionista, con suo figlio, un bambino di otto
anni. In un lavoro senza parole, indagano sulle
relazioni di scambio fra due generazioni, verso
un ascolto reciproco capace di creare un legame
profondo.
La visione rimanda alla tenerezza e al divertimento de Il Monello, le impertinenze di Pinocchio e
Geppetto, le scoperte di Little Nemo, in forma di
antologia e sana dedica all’immaginario collettivo.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.27 e mart.28 gennaio ore 10.00
sala A | durata: 50’

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le foglie, gli alberi e le
piante hanno spolverato i loro colori, e in mezzo
al cielo è comparso l’arcobaleno. Al centro del
giardino nascosto, due giovani donne vanno alla
ricerca di acqua e colori. Vogliono rivivere le stesse emozioni di un tempo, quando erano ancora
bambine e giocare a stupirsi con il giallo del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori… Così le
due protagoniste ci accompagnano alla scoperta
dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi
della natura.
Uno spettacolo che parla ai bambini di elementi
semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per
conoscere tutte le sfumature del mondo.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.3, mart.4 e merc.5 febbraio ore 10.30
sala B | durata: 35’
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3 - 5 anni

3 - 5 anni

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

Manifatture Teatrali Milanesi (Milano)

muro colorato

sogno d’aria

PICCOLO PICCOLO

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

di e con Debora Virello
regia di Susanna Baccare

Muro Colorato era il nome di una fattoria dove vivevano tantissimi animali. Era un posto tranquillo.
Alla mattina tutti si alzavano, facevano la pipì, facevano colazione e si lavavano i denti... poi i grandi andavano a lavorare, mentre i piccoli andavano
all’asilo. Ma un giorno, all’improvviso, una mucca
sentì un sibilo. Si voltò di scatto e vide un grosso
serpentaccio che, strisciando nell’erba, si stava
avvicinando a Muro Colorato.
Gli animali di Muro Colorato sapevano che non ci
si può fidare dei serpenti. E infatti il serpentaccio
alzando la testa sibilò: «Sssssshhh... attenti...
perché... sssssshhh... da domani questa non sarà
più la vostra fattoria, ma sarà solo mia e... ssssssshhh...dei miei fratelli... sssssssshhhhh!».
Il pericolo era imminente. Nessuno amava i serpenti e così tutti gli animali della fattoria si prepararono per difendere Muro Colorato.

Ho sognato che un soffio d’aria era entrato nel
mio orecchio destro e poi, uscendo da quello sinistro, aveva gonfiato il mio pallone.
Il pallone mi ha trascinato lontano, in una stanza
piena di sacchi e di scatole. Ho chiesto: «Sono
regali per me?».
L’aria è l’elemento che dà vita: porta parole, odori,
musica.
Lo spazio muta, si trasforma, diventa pieno dove
era vuoto.
Tante scatole, ma soprattutto tanta emozione e
curiosità e il piacere della sorpresa...
Una continua scoperta, un nuovo regalo, un sogno.
Un personaggio senza etichetta aspetta l’aria e
insieme a lei vivrà un attimo di vita.

In scena un’attrice e un pupazzo ci raccontano la
storia di Bianca, chiamata così per via della neve
che non ha mai smesso di cadere dal giorno in
cui è nata. Bianca un giorno decide di partire per
scoprire cosa ci sia alla fine di quel bianco che ha
ricoperto ogni cosa.
Nel suo viaggio incontrerà il Sole, precipitato al
centro della terra e ridotto ad un lumicino e lo
convincerà a tornare nel cielo, cosicché la natura
possa risvegliarsi rivelando tutti i suoi colori.
Una fiaba ricca di metafore dove luce, calore e colori si alternano al bianco della neve, abbagliante,
ma freddo e privo di vita.

SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.6 e ven.7 febbraio ore 10.30
sala B | durata: 35’
20

3 - 5 anni

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.17, mart.18 e merc.19 febbraio ore 10.30
sala B | durata: 35’

SCUOLE DELL’INFANZIA
ven.28 febbraio ore 14.30 Festival
sala B | durata: 30’

3 - 5 anni

3 - 5 anni

3 - 5 anni

Compagnia TPO (Prato)

Teatro all’Improvviso (Mantova)

DA.TE Danza (Spagna)

COLORS
Colori

LÁ IN ALTO/LÁ-HAUT

nudos
Nodi

testo e regia di Francesco Gandi e Davide Venturini
coreografie di Catherine Galasso
con Valentina Consoli, Bela Dobiasova e Valentina
Sechi
Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini e al loro modo di
giocare con i colori. È un progetto in cui la compagnia italiana, nota per i suoi spettacoli hight tech,
ha immaginato uno spazio “sensibile” dove tre
danzatrici dipingono lo spazio con il corpo.
Ogni colore ha un suo posto nel mondo, un suono,
un movimento, un’energia. I colori abitano dentro di
noi e danno forma agli stati d’animo: gioia, allegria,
rabbia o malinconia.
In questo spazio immateriale tre piccole sorelle, blu,
rossa, gialla, creano relazioni ispirate da oggetti che
si animano interagendo con il corpo. Nei loro giochi
entrano in un sogno e qui iniziano un viaggio emotivo attraversando ambienti dove il colore invade la
scena trasformando i pensieri in immagini.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.2 marzo ore 10.30 Festival
sala A | durata: 45’

di Dario Moretti
con Dario Moretti e Saya Namikawa
Si stempera dall’alto un racconto fluido, dipinto
dal vivo su una tela chiara come lo sguardo di un
bambino.
In scena, un’officina di strumenti sonori, bicchieri,
terracotte, acque, contenitori, metalli.
Un’esperienza in cui i colori, la musica e le parole
di lingue diverse si rispondono.
Sul palco un pittore spettinato, una musicista
elegante venuta da un paese lontano e due attori
immaginari: un italiano e un francese.
Ognuno offre la sua arte, ma qui, il vero protagonista è il viaggio, in cui lo spettacolo ci conduce.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.2 e mart.3 marzo ore 14.30 Festival
sala B | durata: 30’

coreografie di Omar Meza
regia di Valeria Frabetti
collaborazione alla coreografia di Celia Sako
con María José Casado Díaz, Raúl Durán Muñoz e
Raúl Gea Martínez
Nodi morbidi, duri, enormi, piccoli, di stoffa o di
paura; freddi o che bruciano. Nodi che ci avvolgono e ci fanno rotolare.
Nodi in gola che ci lasciano a malapena parlare.
Nodi di marinai o di pelo del mio gatto, nodi per
l’assenza, nodi che fanno male...
Come si percepisce un nodo a quattro anni? Come
si distingue da un male alla pancia? E com’è quando compiamo otto anni? Che cicatrici lascia quando siamo adulti? Qual è la dose di gioia e di risate
necessaria per scioglierlo?
SCUOLE DELL’INFANZIA
mart.3 marzo ore 10.30 Festival
sala A | durata: 45’
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3 - 5 anni

3 - 5 anni

Magnet Theatre (Sudafrica)

Teatro della Tosse/Meraki.teatro (Genova)

Teatro del Buratto (Milano)

STONE PLAY

IDA

ECCOMI

la signora della fermata del bus

di Nadia Milani
con e regia di Nadia Milani, Matteo Moglianesi e
Serena Crocco

(titolo provvisorio)

di Jennie Reznek
con Yvonne Msebenzi, Sizwe Lubengu, Sivenathi
Macibela e Luxolo Mboso
Lo spettacolo si basa su due percorsi artistici
condotti dalla compagnia sudafricana: uno è un
lavoro che esplora il suono, il ritmo, il peso delle
pietre e l’immaginario a esse associato; l’altro è
legato all’arte rupestre e indaga la cultura, le lingue e la storia delle popolazioni dell’Africa meridionale.
Questa nuova produzione del Magnet Theatre
sviluppa e porta in scena le due ricerche attraverso una performance che, insieme a forti elementi rituali, utilizza il linguaggio del corpo per
trasformare ed evocare creature, luoghi ed epoche diverse.
SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.4 marzo ore 10.30 Festival
sala B | durata: 40’
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3 - 5 anni

di Simona Gambaro
con Danila Fiorino e Simona Gambaro
Una fermata provvisoria. La signora Ida arriva con
il suo carico di borse. Aspetta il bus. Ma il bus non
arriva. Arriva la notte, invece.
Ida si fa stretta nel suo bozzolo di coperte per
dormire. Ha un po’ di paura.
«Nulla finisce, tutto si trasforma», le dice Gigi.
Così al mattino... sarà un giorno davvero nuovo.
Chi è Ida?
L’inverno che fa spazio alla primavera?
L’anziana signora di fronte alla notte più lunga?
La bimba che lascia l’orsetto dell’infanzia per diventare grande?
Il bruco che fa crisalide e si trasforma in farfalla?
Ida è tutte queste cose insieme, con pacata semplicità.
SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.4 marzo ore 14.30 sala A
ven.6 marzo ore 14.30 sala B
Festival
durata: 50’

«Nascere non basta. È per rinascere che siamo
nati. Ogni giorno». (Pablo Neruda)
Attraverso il linguaggio del teatro di immagine e
di figura, Eccomi vuole raccontare la nascita, il
senso comune di appartenenza alla vita, la scoperta di sé, della propria identità, l’importanza del
relazionarsi agli altri con sincerità e di accogliere
le differenze senza considerarle insormontabili.
Eccomi accompagna bambini e adulti in un viaggio che parte dall’unico luogo che è appartenuto
a tutti, ma di cui nessuno ha vera memoria. Attraverso una voce di mamma, piccole metafore e
brevi racconti muti, ci vuole portare là, in quel luogo nascosto che tutti abbiamo nel bel mezzo della pancia, il luogo in cui fanno tana le emozioni.
Eccomi è il proprio biglietto da visita, su cui è
scritto il proprio nome.
Eccomi, sono qui. Soprattutto, sono.
SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.5 marzo ore 14.30 Festival
sala A | durata: 50’

3 - 5 anni

3 - 5 anni

3 - 5 anni

La Ravi (Francia)

Nat Gras dancecompany (Belgio)

La Baracca - Testoni Ragazzi

DUOKAMI

HEEL-HUIDS
Con tutta la tua pelle

BABBO BIBBO E
MAMMA MIMMA

di e con Inez Verhille, Samuel Baidoo e
Goele Van Dijck
coreografie di Goele Van Dijck

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

di e con Bérengère Altieri-Leca e Frédéric Marty
collaborazione alla regia di Nicolas Goussef
In giapponese la parola kami ha diversi significati
tra cui “carta”. Lo spettacolo riunisce un contrabbassista e un danzatore in un mondo immaginario evocato da carte di ogni tipo: carta velina, da
pacchi, fogli bianchi, rotoli...
La messa in scena, effimera e commovente, condurrà i due artisti in situazioni destabilizzanti,
strane e poetiche, costringendoli ad adattarsi e a
inventare in ogni momento una nuova storia.
Una carta velina diventa nuvola, pioggia, pianta;
una pagina vuota un edificio, una finestra; un foglio di carta da pacchi diventa montagna, deserto,
indumento, copricapo; un nastro di carta diventa
un percorso; e gli origami usati come piccoli
pupazzi danno un tocco naif a questo universo
astratto in continua evoluzione.
Attraverso questo spettacolo proponiamo una
riflessione sulla fragilità della vita, della natura,
della relazione con l’altro, che evoca elementi in
piena mutazione.
SCUOLE DELL’INFANZIA
ven.6 marzo ore 10.30 Festival
sala A | durata: 35’

Durante la prima infanzia la pelle e i capelli sono
una scoperta quotidiana e di confronto con le altre persone.
Il mio braccio è marrone, e il tuo?
Ho ricci biondi, e tu?
Poi, crescendo, pelle e capelli diventano parte della nostra identità.
In questo spettacolo il mondo interiore e quello
esteriore si fondono senza sforzo, dando vita a
una performance sorprendente, piena di immagini forti sull’identità.
SCUOLE DELL’INFANZIA
mart.10 e merc.11 marzo ore 10.00
sala A | durata: 35’
spettacolo all’interno del progetto

Questa è la storia di Lello, un piccolo Koala. Babbo
Bibbo e Mamma Mimma sono il suo babbo e la sua
mamma. Quando il piccolo Lello decide di andare
alla scoperta del mondo, Babbo Bibbo e Mamma
Mimma dicono di sì, anche se è molto piccolo.
Sanno che il primo mondo da conoscere è quello
vicino a casa. Così lo fanno partire, seguendolo di
nascosto senza farsi mai vedere. Nel suo viaggio il
piccolo Koala incontrerà tanti personaggi, animali
di tutti i tipi. Tutti d’accordo con Babbo Bibbo e
Mamma Mimma nel creare un grande gioco per
Lello, che terminerà con il ritorno a casa e con una
grande festa finale.
Una storia sul rispetto per l’autonomia dei piccoli.
Pensando che rispettare l’autonomia non significhi
solo “lasciar fare”, ma lasciar fare avendo cura
che il grado di rischio sia commisurato all’età, alle
esperienze fatte e alle competenze dei bambini.
SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.12, ven.13 e lun.16 marzo ore 10.30
sala B | durata: 35’
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La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

Residenza IDRA/Roberto Capaldo (Brescia)

le stelle di
san lorenzo

avventure
in frigorifero

HOMEsweetHOME

di Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Fabio Galanti e Gabriele Marchioni

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

Scoiattolo si risveglia dopo il lungo letargo invernale: tutto intorno a lui è buio e silenzioso. La
casa che lo ha ospitato per tutto l’inverno improvvisamente non gli appartiene più. Così decide
di mettersi in cammino per andare a cercare “la
casa giusta”.
HomesweetHome è una ricerca, che come tutte
le ricerche si sviluppa attraverso tappe, incontri,
tasselli. Il tema è la casa. Al di là delle quattro pareti che ci racchiudono. O rinchiudono.
L’idea nasce dall’osservazione di quei bambini
che, per motivi medici, hanno dovuto allontanarsi
dalla propria casa e ricostruirsene una nuova.
Le domande che ci siamo posti e che poniamo
a tutti coloro che incontriamo sono: cos’è casa,
com’è, dove si trova, quando ci si sente a casa,
qual è la casa giusta?

Uno spettacolo che, nella sua semplicità e poesia,
incanta gli occhi e fa sorridere.
La notte, quando i bambini dormono, le stelle si
alzano in cielo. Ogni bambino ha la sua stella e
nella notte magica di San Lorenzo ogni stella ha
un bambino da andare a trovare.
Quando la notte è finita e le stelle sono tornate in
cielo, ogni bambino troverà un dono che le stelle
hanno lasciato quaggiù, per lui.
Se chiudi gli occhi e apri la mano, se hai la
pazienza di aspettare, la stella arriverà anche da
te, e anche a te lascerà il suo dono.
SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.18, giov.19 e ven.20 marzo ore 10.30
sala B | durata: 35’

Tutto nasce in una cucina normale, una cucina
come tante. Una cucina con un frigorifero, un tavolo, una stufa, delle sedie…
All’improvviso arriva un messaggio: è una richiesta d’aiuto! Qualcuno sta chiamando, sta chiedendo aiuto e non si può non ascoltare, bisogna
partire per trovare la fonte di quel richiamo. È così
che i mobili della cucina si trasformeranno, diventando mezzi di trasporto o luoghi lontani.
Ha inizio l’avventura che, come in una caccia al
tesoro, si svilupperà di tappa in tappa. Durante il
viaggio si incontreranno tanti animali, reali e fantastici, che aiuteranno nella ricerca fino a raggiungere proprio chi chiedeva aiuto…
Un gioco di trasformazioni e apparizioni improvvise accompagna gli elementi propri di un’avventura surreale.
SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.30 e mart.31 marzo ore 10.30
sala B | durata: 35’
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3 - 5 anni
di e con Roberto Capaldo

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.6 e mart.7 aprile ore 10.30
sala B | durata: 30’

3 - 5 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

3 - 5 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

3 - 5 anni
Teatro Gioco Vita (Piacenza)

spot

on-off

di Andrea Buzzetti e Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Andrea Buzzetti

di Andrea Buzzetti, Carlotta Zini e Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Andrea Buzzetti

le disavventure di
un incorreggibile lupo

Nel giallo sono il sole,
nel blu sono il mare,
nell’azzurro sono cielo,
nel rosso sono fuoco,
...e divento rosso quando mi emoziono.
Sono una strada luminosa, sono una festa.
Oh... sono buio! E non mi vedi più!
Ma puoi ascoltare il mio respiro…
Non parlo, ma apro e chiudo gli occhi.
Non ho piedi né mani e nemmeno gambe, ma posso seguirti sul tuo cammino...
Sono Spot e so raccontare.
Spot è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in
movimento.
Un nuovo viaggio nella luce alla scoperta delle
sue tante possibilità di raccontare. Uno spettacolo dedicato ai piccoli spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.

In scena un attore e, protagonista assoluta, la
luce. Musica e movimenti accompagnano il ritmo
dell’accendersi e dello spegnersi delle lampadine.
L’oscurità viene rotta da punti, linee e tracce di
luce. La luce può essere tutto: lampade e cavi
possono diventare un fiore, un cucchiaio, una
danzatrice, una candela, una giostra, un papà, una
mamma o un bambino.
Uno spettacolo che asseconda e valorizza la
curiosità dei piccoli nei confronti delle fonti
luminose. Un omaggio al loro stupore e al loro
interesse nel comandare la luce attraverso gli
interruttori e nel controllarne l’intensità.
Un gioco e anche un modo per aiutarli a non aver
paura del buio e della notte.
Lo spettacolo nasce da una ricerca condotta
all’interno dei nidi d’infanzia per osservare i
bambini e il loro rapporto con la luce e con il buio.

Nel folto del bosco un grande e cattivo lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora un diabolico piano per mangiarsela.
Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo,
almeno finché il lupo non infila la rosa camicia da
notte della nonna, con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce di casa... rimanendo chiuso fuori! Così
conciato e in attesa di elaborare un nuovo, geniale
piano, al lupo non rimane che nascondersi nel
bosco. Ma il bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe...
Lo spettacolo è tratto dal libro di Mario Ramos, un
concentrato di leggerezza e ironia, che fa ridere e
pensare sia i piccoli che i grandi.

SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.16, ven.17 e lun.20 aprile ore 10.30
sala B | durata: 35’

SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.6, giov.7 e ven.8 maggio ore 10.30
sala B | durata: 35’

IL PIÚ FURBO

tratto dall’opera di Mario Ramos
adattamento di Fabrizio Montecchi ed Enrica Carini
regia di Fabrizio Montecchi e Andrea Coppone
con Andrea Coppone

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.11 e mart.12 maggio ore 10.00
sala A | durata: 40’
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3 - 5 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

costruttore di storie
di Fabio Galanti e Anna Sacchetti
regia di Enrico Montalbani
con Fabio Galanti

C’è un uomo davanti a un tavolo da lavoro pieno di attrezzi: trapani, cacciaviti, chiavi inglesi. Mentre
lavora racconta, e mentre racconta costruisce qualcosa. Pezzi inizialmente scollegati vanno man
mano a creare qualcosa che cominciamo a riconoscere. Storie piccole e grandi, diverse tra loro, che
sembrano andare da qui a lì e invece vanno da un’altra parte. Parole, immagini e oggetti che uno dopo
l’altro mettono in moto macchine teatrali, suoni che si stratificano e compongono musica, rumore,
e altre parole. L’uomo assembla le storie una a una, creando qualcosa che solo alla fine si rivela.
Costruttore di storie è uno spettacolo fatto di meccanismi e incastri involontari, di pezzi apparentemente incompatibili che cambiano strada e finiscono dentro una storia nuova, per poi ripartire.
Da febbraio ad aprile
all’interno delle scuole dell’infanzia comunali di Bologna * (per almeno 2 sezioni)
Prenotazioni dall’8 ottobre:
tel. 051 4153888 da lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00
costo € 5,50 a bambino (fuori abbonamento)
In fase di prenotazione sarà necessario verificare la dimensione degli spazi disponibili all’interno della scuola.

*

A fianco della ricerca europea Mapping. A Map on the aesthetics of performing arts for early years
nasce, in collaborazione con IES - Istituzione Educazione Scuola del Comune di Bologna, un progetto di documentazione biennale, che cercherà di raccogliere immagini significative, nei nidi e nelle
scuole dell’Infanzia, delle tante reazioni sensibili che i bambini e le bambine rivelano guardando uno
spettacolo.
La necessità di poter cogliere efficacemente, in piena luce, le diverse modalità con cui i bambini
manifestano il loro totale coinvolgimento sensibile, ci ha imposto di programmare lo spettacolo
all’interno delle scuole dell’infanzia.
(maggiori informazioni sul progetto Mapping a pag.38)
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Momom (Olgiate Comasco - CO)

3 - 7 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

RACCONTO ALLA ROVESCIA SAPORE DI SALE
Odissea di una sardina
di e con Claudio Milani

3 - 7 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

jack e il fagiolo magico
testo e regia di Bruno Cappagli, Daniela Micioni
e Carlotta Zini
con Bruno Cappagli e Carlotta Zini

Arturo è un ragazzino alto alto e molto molto curioso, così curioso che se gli fanno un regalo lo
vuole aprire subito. Così la Morte (una figura alta
alta, magra magra, secca secca con in mano una
falce, che gioca con le farfalle) ha deciso di regalare ad Arturo, proprio nel giorno del suo compleanno, ben sette regali, tutti di diversa grandezza.
Questi doni vengono piano piano svelati per scoprire le meraviglie che nella vita servono a diventare grandi e a poter comprendere come ognuno
di loro sia servito a farci diventare come siamo.
Quando tutti i regali sono stati scoperti Arturo e la
Morte sorridono e Arturo, curioso come è, chiede
alla Morte: «Ci rivedremo?». E la Morte: «Puoi stare sicuro, ma tra molti, molti anni».
«Quanti anni?». E la Morte: «Tu inizia a contare...».
Racconto alla rovescia parla dell’incontro con la
morte, e lo fa in modo poetico, senza enfasi e senza fronzoli, attraverso un colloquio franco e quasi
cordiale tra un bambino e la nera signora.

di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
Due pescivendoli, Gavino e Gilberto, mentre sistemano le loro cassette del pesce in una delle tante mattine al mercato, perdono una sardina che
riesce a scappare dalle loro mani e a sparire nel
mare. Gavino non può accettare di lasciarsi sfuggire uno dei suoi pesci. Decide così di inseguirla per
catturarla di nuovo. Gilberto lo asseconda, spinto,
però, dalla voglia di seguire la sardina nella sua
avventura in mezzo al mare. Inizia così un viaggio
che si rivelerà avventuroso soprattutto per i due
pescivendoli, che all’inseguimento della sardina si
inabisseranno nel profondo blu del mare, tra coralli
e pesci colorati, per poi prendere il volo e raggiungere terre calde come il deserto e luoghi misteriosi
come la giungla, fino ad arrivare ai ghiacci del polo.
Un inseguimento che si concluderà quando finalmente la sardina raggiungerà le altre compagne
per unirsi a loro in una magica danza.

Lo spettacolo porta in scena il racconto di Jack e
il fagiolo magico attraverso due dimensioni: quella
fisica degli attori e quella immaginaria del video.
La narrazione si divide così tra reale (il mondo terreno) e fantastico (il mondo “sopra le nuvole”).
Tutto inizia da cinque fagioli magici che porteranno Jack a vivere la sua avventura nel “mondo di
sopra”, dove incontrerà l’orco e l’orchessa, e da
dove la sua vita cambierà. Accanto al piccolo
Jack troviamo un altro Jack, più grande, che scopriremo aver già vissuto il “suo viaggio” sopra le
nuvole. Le sue parole, e la sua musica, guidano il
piccolo sognatore e lo rassicurano nell’affrontare
questa magica salita.
Una rappresentazione particolare per una storia
appassionante che dimostra come i bambini possano superare in astuzia e coraggio i più grandi.

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.18 novembre ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
mart.19 novembre ore 10.00
sala A | durata: 50’

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.25 e mart.26 novembre ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
merc.27 novembre ore 10.00
sala A | durata: 50’

SCUOLE DELL’INFANZIA
merc.11 dicembre ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
lun.9 e mart.10 dicembre ore 10.00
sala A | durata: 50’
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Teatro delle Briciole (Parma)

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

GIANNI E IL GIGANTE

le quattro stagioni

il volo

testo e regia di Emanuela Dall’aglio
con Emanuela Dall’aglio e Veronica Pastorino

testo e regia di Bruno Cappagli e Silvia Traversi
con Matteo Bergonzoni, Giulia Berti, Giada
Ciccolini e Simone Salvaggio

di Bruno Cappagli
regia di Bruno Cappagli e Stefano Filippini
con Bruno Cappagli e Fabio Galanti

Lo spettacolo nasce dall’incontro con le musiche
di Max Richter, compositore tedesco che ha creato una ricomposizione in chiave sperimentale de
Le quattro stagioni di Vivaldi. Questa versione visionaria ci ha invitato a rivivere l’opera con nuove
sensazioni, colori ed emozioni.
Nello spettacolo, che unisce musica e danza, le
quattro stagioni sono rappresentate da quattro
personaggi. Ognuno vuole guadagnarsi il proprio
tempo e vivere il proprio spazio. Così, in un gioco
continuo di incontro e scontro, i quattro protagonisti si sfideranno e confronteranno, e alla fine
sarà la convivenza delle loro diversità a rivelarne
la ricchezza. Proprio come quotidianamente avviene nelle relazioni, dove convivenza e condivisione richiedono un equilibrio tra i propri bisogni
e quelli degli altri, e una mediazione per trovare
soluzioni ai possibili conflitti.

In una discarica vivono due strani e simpatici personaggi: Gustavo e Gioacchino. Gustavo costruisce macchine speciali e sogna di realizzare una
trivella che, scavando, lo porti fino in Cina; Gioacchino sogna di volare, ma senza motore, solo con
l’aiuto del vento, e racconta a Gustavo di come
anche il bruco, proprio il bruco, trasformandosi
in farfalla, possa volare. Volare! Tutto può volare!
Magari potrebbero volare anche loro…
È così che Gioacchino trascinerà Gustavo a scoprire la forza del vento, mentre Gustavo gli insegnerà l’efficacia della meccanica. Insieme, aiutati
dalla forza del desiderio e dell’immaginazione,
costruiranno una macchina volante.
Ma riusciranno a spiccare il volo? Qualcuno sostiene che Gustavo e Gioacchino ce l’abbiano fatta, che siano riusciti a volare altissimi nel cielo.
Ma nessuno può dirlo… nessuno li ha visti.

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.10 febbraio ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
mart.11 febbraio ore 10.00
sala A | durata: 50’

SCUOLE DELL’INFANZIA
mart.25 e merc.26 febbraio ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
lun.24 febbraio ore 10.00
sala A | durata: 55’

Liberamente ispirato alla fiaba dei Grimm Sette in
un colpo, lo spettacolo affronta un altro archetipo
della paura: il gigante che mangia i bambini, la
creatura enorme che unisce forza fisica e scarsa
intelligenza. Protagonista è un bambino che sfida
il gigante in una gara tra forza e astuzia, che appartiene a una delle strutture generative della fiaba
orale. Un mattino, orgoglioso della sua destrezza
nell’uccidere sette mosche in un colpo, Gianni decide di prendersi un meritato giorno di vacanza, ma
sulla strada di casa incontra un gigante. Comincia
così una serie di avventure, in cui il bambino vincerà il temibile avversario con prove di scaltrezza
che gli consentiranno di tornare vittorioso.
La scenografia, i personaggi, l’attrice, che è insieme animatrice e personaggio, abitano dentro un
particolare congegno, un costume che porta in
sé tutti gli elementi della fiaba, da cui escono al
momento opportuno.
SCUOLE DELL’INFANZIA
mart.14 gennaio ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
lun.13 gennaio ore 10.00
28
sala A | durata: 60’
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6 - 10 anni

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

noè

fame da lupo

con viva voce

di e con Bruno Cappagli
regia di Valeria Frabetti e Bruno Cappagli

di e con Bruno Cappagli

di e con Bruno Cappagli
collaborazione alla messa in scena di
Guido Castiglia

C’è un giardiniere. Si chiama Noè. Ha un lavoro da
fare. Un lavoro importante: deve coltivare un giardino. Ma forse è qui anche per un altro motivo...
C’è una voce a ricordarglielo. Una voce alta e seria. «Noè, devi raccontare una storia!», e Noè racconta, racconta, racconta... racconta dei suoi figli:
Sem, Cam e Jafet... racconta dell’Arca, del diluvio,
degli animali, racconta di emozioni, di sogni...
Racconta, perché raccontare è un po’ come coltivare un giardino: bisogna scegliere le parole, proprio come si scelgono i fiori e le piante; bisogna
riempire i buchi, inventare le parti che non si conoscono, proprio come si aggiunge un bel sasso
oppure una piantina nuova nel giardino, là dove
qualcosa manca. E il racconto, come il giardino, è
bello, non quando tutto è perfetto, ma quando dà
gioia a chi lo guarda, a chi lo ascolta.
E così Noè gioca, racconta, inventa, si stanca,
gioca, racconta, inventa... fino a non poterne più!

Appena sveglio Bruno ha moltissima fame, una
fame che non si placa mai. Bruno ha così tanta
fame che inizia a vedere gli oggetti in camera sua
sotto le sembianze di gustose salsicce, fresche
mozzarelle, appetitosi formaggi. Così che anche lui
inizia a trasformarsi... in un maialino, forse, in un
rinoceronte, perché no? E invece no, ha così tanta
fame che diventa un lupo! E da lupo incontra i tre
porcellini, che però quasi lo mangiano, poi si imbatte in una capretta bianca, ma diventano amici e la
fame aumenta. Allora insegue una gallina, la spenna e la sbrana... Finalmente! Ma poi la mamma grida: «Bruno, a tavola! è pronto da mangiare». «Ma
io voglio giocare ancora!», risponde Bruno, che non
smetterebbe mai di giocare al lupo affamato.
Uno spettacolo sull’istinto primordiale della fame
e sul giocare a mangiare, attraverso storie come I
tre porcellini dei fratelli Grimm, In una notte di temporale di Yuichi Kimura, o Contiamo sulla pizza di
Mauri Kunnas.

SCUOLE DELL’INFANZIA
lun.6 aprile ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
ven.3 aprile ore 10.00
sala A | durata: 50’

SCUOLE DELL’INFANZIA
giov.7 maggio ore 10.00
PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE
merc.6 maggio ore 10.00
sala A | durata: 50’

Il racconto dal vivo non trasmette soltanto una storia, ma diventa relazione affettiva, trasformandosi
in un dono prezioso.
La bisnonna del mio nonno era russa e raccontava
sempre una storia al nonno del mio nonno, che a
sua volta la raccontava alla mamma del mio nonno, fino ad arrivare a mio nonno, e poi a me. Io ho
sempre ascoltato quella storia, sin da piccolo. Una
storia che mi ha raggiunto attraverso tante voci,
voci vere, voci vive. Credo di essere diventato attore allora, per poterla raccontare a mia volta.
La storia è quella de Il principe Ivan e il lupo grigio,
fiaba popolare russa presente nella raccolta di
Aleksandr N.Afanasjev. Una storia che intreccia
cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e principesse. Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e
la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere errori, che inevitabilmente condizionano
il percorso e aiutano a crescere.
SCUOLE PRIMARIE
lun.11 e mart.12 novembre ore 10.00
merc.1 e giov.2 aprile ore 10.00
sala A | durata: 45’
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Teatro Paraíso (Spagna)

La Baracca - Testoni Ragazzi

PULGARCITO
Pollicino

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ THIORO

testo di Iñaki Rikarte e Iñaki Salvador
regia di Iñaki Rikarte
con Tomas Fdez. Alonso e Ramon Monje
I classici hanno la capacità di essere contemporanei in qualsiasi momento storico. Pollicino è
una storia in cui un bambino piccolo e spiritoso
salva tutti i suoi fratelli, dopo che i loro genitori
disperati hanno dovuto abbandonarli nella foresta
a causa della mancanza di risorse economiche.
Ci sono diversi argomenti che Perrault affronta
nella sua versione della storia e, senza dubbio,
uno di questi è l’abbandono. Nello spettacolo viene privilegiato questo tema, contestualizzandolo
in una situazione che non mancherà di evocare
parallelismi con la società di oggi.
Vincitore del Premio Eolo 2019 come miglior
spettacolo straniero, Pulgarcito diverte i bambini
e commuove gli adulti (anche se potrebbe rivelarsi il contrario), portando in scena la fiaba attraverso il rapporto di un figlio con il padre.

30

6 - 10 anni

SCUOLE PRIMARIE
lun.2 e mart.3 dicembre ore 10.00
sala A | durata: 60’

testo e regia di Bruno Cappagli
con Andrea Aristidi, Matteo Bergonzoni, Giulia Berti,
Giovanni Boccomino, Luciano Cendou, Fabio Galanti,
Sara Lanzi, Daniela Micioni, Chiara Tomesani

«Non importa quanto triste e grigia sia la nostra
casa, noi gente di carne e ossa preferiamo vivere
lì piuttosto che in un altro paese, per quanto bello
possa essere. Non esiste al mondo posto migliore
della propria casa». Con queste parole Dorothy ci
rivela una grande verità: la nostra terra, la nostra
casa è qualcosa che amiamo, bella o brutta che
sia. è una questione di identità. è altrettanto vero
però che viaggiare, cercare nuove terre e nuove visioni è una parte fondamentale nella vita. Il viaggio
è motore di trasformazione, di evoluzione e di apertura dei propri orizzonti. Il viaggio, questo viaggio,
ci porterà in luoghi straordinari, abitati da personaggi misteriosi e pericolosi, e ci farà incontrare il
famoso Mago di Oz, che saprà indicarci una strada
di mattoni gialli per ricondurci alla nostra origine.
SCUOLE PRIMARIE
ven.20 dicembre, mart.7, merc.8, giov.9 e ven.10
gennaio ore 10.00
+ ven.20 dicembre ore 21.00
sala A | durata: 60’

Teatro delle Albe (Ravenna)
Kër Théâtre Mandiaye N’Diaye (Senegal)

un cappuccetto rosso senegalese
creazione collettiva da racconto popolare
regia di Alessandro Argnani
con Fallou Diop, Adama Gueye e Simone Marzocchi
Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe europee più popolari
al mondo e di cui esistono numerose varianti,
Thioro, un cappuccetto rosso senegalese evoca
il popolare racconto della bambina che indossa
un cappuccio rosso e che, mentre attraversa il
bosco per portare provviste alla nonna, incontra
un temibile lupo che la inganna. In realtà questo
viaggio dal ritmo pulsante, grazie all’intreccio di
diverse lingue, strumenti e immaginari, porta ogni
spettatore alla scoperta non del bosco, ma della
savana, e all’incontro non con il lupo, ma con Buky
la iena, in un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.
Un lavoro che fa incontrare e mette in corto circuito la fiaba europea con la tradizione africana
intrecciandone suoni, strumenti e ritmi.
SCUOLE PRIMARIE
merc.29, giov.30 e ven.31 gennaio ore 10.30
sala B | durata: 45’

6 - 10 anni

6 - 10 anni

6 - 10 anni

Tam Teatromusica (Padova)

Andrea Ruberti (Milano)

La Baracca - Testoni Ragazzi

PICABLO

IL VIAGGIO DI GIOVANNINO

GIOCHIAMO…
ALL’ISOLA DEL TESORO!

dedicato a Pablo Picasso
testo e regia di Michele Sambin
con Flavia Bussolotto e Alessandro Martinello
All’inizio è un vecchio Picasso quello che dal suo
studio ci guarda. Lentamente andrà indietro nel
tempo fino a tornare bambino...
È nello studio del pittore che tutto ha inizio, è lì che
i quadri prendono vita, vengono interpretati, abitati
e trasformati.
È nello studio che avvengono scoperte e rivelazioni
che ci portano fuori in spazi aperti in compagnia
di saltimbachi e tori, ballerine, colombe, arlecchini
e toreri...
Nello studio del pittore i due protagonisti giocano
tra loro, manipolano, ricompongono, reinterpretano, danno vita scenica ai tanti quadri dipinti da
Picasso.
SCUOLE PRIMARIE
lun.3 e mart.4 febbraio ore 10.00
sala A | durata: 55’

tratto da Le avventure di Giovannino Perdigiorno
di Gianni Rodari
testo di Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
regia e con Andrea Ruberti
«Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore,
viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a
piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con il treno diretto e con l’accelerato,
ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato...».
Giovannino viaggia incontrando persone di razze diverse, che hanno nasi a forma di pipa o che
vivono nei frigoriferi. Ogni volta impara qualcosa
e capisce che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezione, perché ti fa crescere. Impara che nel viaggio tutto è compreso e
quando si sbaglia è un po’ come cadere… ma un
buon viaggiatore trova sempre la forza di rialzarsi
e proseguire.
Un titolo in occasione del centenario della nascita
di Gianni Rodari, che si festeggia nel 2020.
SCUOLE PRIMARIE
lun.17 e mart.18 febbraio ore 10.00
sala A | durata: 50’

di Bruno Cappagli, Roberto Frabetti e Valeria Frabetti
regia di Bruno Cappagli e Valeria Frabetti
con Matteo Bergonzoni, Giovanni Boccomino,
Luciano Cendou e Fabio Galanti
Da un libro aperto, letto prima di andare a dormire, inizia un gioco di trasformazioni che porterà i
quattro attori a raccontare la storia de L’isola del
tesoro di Stevenson, e a interpretarne tutti i personaggi.
Il fascino dei pirati è indiscutibile, «forse perchè
dire pirati è come dire avventura o dire sogno o
dire gioco...». E se leggere è come sognare, fare
teatro è come giocare, e allora in un attimo gli attori diventano pirati e il palcoscenico un grande
veliero. I ragazzi che arrivano a teatro li aiutano
a imbarcare e poi, nel buio della sala, navigano
insieme a Jim alla ricerca del tesoro nascosto del
capitano Flint. Ma quando alla fine la luce ritorna,
tutti si ritrovano sani e salvi sulla loro poltrona.
SCUOLE PRIMARIE
ven.13, lun.16 e mart.17 marzo ore 10.00
sala A | durata: 55’
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Principio Attivo Teatro (Lecce)

Teatro del Buratto/ATIR (Milano)

raggi di luce

sapiens

AMICI PER LA PELLE

di e con Andrea Buzzetti, Luciano Cendou e
Giada Ciccolini
regia di Valeria Frabetti

testo di Valentina Diana
regia di Giuseppe Semeraro
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Marco Mercante,
Cristina Mileti, Francesca Randazzo e
Giuseppe Semeraro

testo di Emanuele Aldrovandi e Jessica Montanari
regia di Renata Coluccini
con Mila Boeri e David Remondini

Tre eleganti e visionari personaggi intraprendono
un viaggio nella notte. Un viaggio su due ruote per
illuminare il mondo in modo diverso: mettersi in
sella a una bicicletta e pedalare per accendere una
lampada, per far partire un treno, azionare un ventilatore. Giocando, creando e danzando, in un caleidoscopio di immagini ed effetti luminosi, i tre attori
trasformano continuamente la propria energia fisica in luce attraverso bici-generatori. Alla fine il pubblico potrà alzarsi e provare a pedalare illuminando
con la propria forza fisica il palcoscenico. Sentire
sulla propria pelle che produrre “fisicamente” energia non è facile come accendere un interruttore
può aiutare a farne un uso consapevole e accorto.
L’elogio della bicicletta, la poetica del viaggio, le
suggestioni della notte, la mobilità sostenibile, il
risparmio energetico: questi temi si intrecciano e
si combinano offrendo diversi livelli di lettura dello
spettacolo.
SCUOLE PRIMARIE
lun.27 e mart.28 aprile ore 10.00
32 sala A | durata: 45’

Una storia che racconta l’incontro/scontro tra due
specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza:
i Sapiens e i Neanderthal. Nuove scoperte dimostrano infatti che i due gruppi hanno vissuto fianco
a fianco nel sud dell’Europa. Ci interessava dunque
il confronto tra una specie in estinzione e una in
ascesa, e così abbiamo immaginato una storia d’amore, quella tra l’ultimo Neanderthal e una donna
Sapiens. Da questo incontro emergono le difficoltà
nell’accettazione del diverso, le paure e la volontà
di emarginazione. L’amore tra i due sarà dunque
ostacolato ma, dopo l’iniziale rifiuto, il gruppo si
lascerà contaminare e il figlio, nato dall’unione tra i
due, andrà ad arricchire e impreziosire la specie dei
Sapiens. Un intreccio narrativo che fa pensare a un
Romeo e Giulietta preistorico.
SCUOLE PRIMARIE
lun.4 maggio ore 10.00
sala A | durata: 60’

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta
di se stessi e dell’altro che mette al centro il rispetto reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna in
cui vengono narrate le avventure di Zeno, un ragazzo che si sente solo e che per esigenze di lavoro si
traveste da asino, e di Molly, un’asina vera, un’asina
intelligentissima. Molly è fuggita da uno stretto recinto e anche lei si sente sola. Molly e Zeno sono
diversi, ma accomunati dal sentirsi spesso emarginati, diversi rispetto al loro ambiente. Un giorno,
entrambi in fuga, si incontrano. Quando Zeno, per
una serie di circostanze, tradirà l’amicizia di Molly
scoprirà quanto è importante e necessario il loro
legame e sarà finalmente disposto a rischiare se
stesso per salvare l’amica. Attraverso la metafora,
il racconto fantastico, possiamo meglio comprendere che curare e rispettare il nostro mondo parte
dal conoscere e rispettare se stessi e gli altri nella
loro diversità e bellezza.
SCUOLE PRIMARIE
giov.14 e ven.15 maggio ore 10.00
+ venerdì 15 maggio ore 21.00
sala A | durata: 50’

7 - 10 anni
Arte e Salute onlus in collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi

Il pifferaio di Hamelin
di Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti e Daniela Micioni
con Giovanni Cavalli Della Rovere, Stefano Cittadino,
Anna Corsini, Elisa Pedretti, Marco Russo
Il pifferaio magico è una fiaba che conosciamo attraverso i Fratelli Grimm. Esiste una versione meno
consolatoria della fiaba, sempre riportata dai
Grimm. Una storia misteriosa, che si perde nei secoli. C’è un’iscrizione affissa a un muro della città
di Hamelin: «Anno 1284, nel giorno di San Giovanni
e Paolo, il 26 giugno, un pifferaio con abiti variopinti adescò 130 bambini nati ad Hamelin che furono
persi al calvario del Koppen». Ma cosa è successo
ai bambini di Hamelin? Con chi sono andati via?
Dove? E perché hanno lasciato le loro famiglie?
Quella del Pifferaio di Hamelin vuole essere una
metafora per parlare di quei bambini in fuga,
scomparsi, evacuati, portati via dalle loro case e
dalle loro origini, nel susseguirsi della Storia.
(info sul progetto Arte e salute Ragazzi a pag.39)
SCUOLE PRIMARIE
mart.12 e merc.13 novembre ore 10.30 (classi II, III)
lun.18, mart.19 e merc.20 novembre ore 10.30
(classi IV, V)
sala B | durata: 45’

8 - 13 anni

da 11 anni

INTI (Brindisi)

La Baracca - Testoni Ragazzi

ZANNA BIANCA

nessuno alla frontiera

della natura selvaggia

testo di Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani,
Davide Morosinotto
regia di Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Fabio Galanti, Daniela Micioni
In collaborazione con Book on a Tree

liberamente ispirato ai romanzi e alla vita
avventurosa di Jack London
di Francesco Niccolini
regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco
e sconfinato, una lupa ha trovato la tana migliore
dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi c’è il più
famoso lupo di tutti i tempi: Zanna Bianca.
Uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da
quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della
vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto. E da lì non si torna più indietro.
Vincitore del premio EoloAwards 2019 come miglior
spettacolo, Zanna Bianca è un omaggio selvaggio e
passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e
all’antica e ancestrale infanzia del mondo.
SECONDO CICLO PRIMARIE
giov.21 novembre ore 10.00
SCUOLE SECONDARIE
ven.22 novembre ore 10.00
+ giov.21 novembre ore 21.00
sala A | durata: 60’

La “Nazione di Qua” si è divisa dalla “Nazione di
Là”, e il protagonista di questa storia ha assunto
l’incarico di diventare una guardia di frontiera. Il
compito non è semplice: ci sono i controlli, i timbri, le vidimazioni, le procedure, e poi c’è il libro
delle regole, quello scritto dal Feldmaresciallo.
In molti si presentano alla frontiera per oltrepassare il confine: tante persone che arrivano lì con
le loro piccole, grandi storie. Ognuno di loro lascia
qualcosa, chi un oggetto, chi un pensiero, chi una
parte della propria vicenda. Col passare del tempo le regole si rivelano sempre più restringenti, e
le limitazioni creano un clima di forte rigidità. La
guardia cerca di assecondare e comprendere le
ragioni di questa condizione, fino a rischiare di
perdere la sua umanità e diventare un “Nessuno
alla frontiera”. Ma quanto a lungo potrà continuare a ignorare gli altri, e se stesso?
SCUOLE SECONDARIE
merc.13, giov.14 e ven.15 novembre ore 10.00
sala A | durata: 60’
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InRete

il piave mormorava

testo e regia di Ketti Grunchi
con Francesca Bellini, Aurora Candelli, Julio
Escamilla e Gioele Torresan

testo e regia di Gabriele Marchioni ed Enrico
Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Margherita Molinazzi,
Lorenzo Monti e Chiara Tomesani

«La grande orsa adorava quella vita e quella sua
strana famiglia… una ragazzina che si credeva vecchia e invece era un incanto, una donna grande e
grossa con una folta barba che a vederla l’anima ti
rideva, un uomo così piccolo da essere detto nano,
con un cuore grande da gigante…».
Durante la seconda guerra mondiale, più di 500.000
zingari furono vittime di quello che in lingua romanì
è chiamato Porrajmos, ovvero “divoramento”. Il popolo zingaro, come quello ebraico, subì una persecuzione di natura puramente razziale; tuttavia la
loro storia non è altrettanto conosciuta.
Con lo stile sognante della fiaba noir, Paciv Tuke
si ispira all’omonimo libro di Simona Fiori, intenso
e struggente romanzo di denuncia sullo sterminio
nazista degli zingari in Europa e, in generale, sull’intolleranza verso le diversità di ogni genere.

InRete è uno spettacolo teatrale che affronta il
tema delle relazioni umane nell’epoca di internet
e dei social media. In scena due ragazzi e due ragazze, quattro modi differenti di vivere la rete, un
universo vasto e sconosciuto che li avvolge e li
coinvolge. Le loro vicende intrecciate danno vita
a una storia che cerca di cogliere le possibilità
e i pericoli del web. Filippo, Marta, Viola e Kevin
sono continuamente connessi. Ovunque vadano,
ovunque si trovino, hanno sempre i loro quattro
telefonini con loro. Con questi chattano, postano,
fotografano, registrano, commentano, giocano.
Lo spettacolo indaga i modi e gli effetti che queste connessioni esercitano sull’animo dei quattro
giovani personaggi, senza demonizzarle, ma prestando attenzione alle insidie che nascondono
e alle dinamiche che possono innescare.

testo di Roberto Frabetti e Anna Sacchetti
regia di Roberto Frabetti
con Giada Ciccolini, Bruno Frabetti, Sara
Lanzi, Veronica Macchiavelli, Gianluigi Marra,
Margherita Molinazzi, Lorenzo Monti, Chiara
Tomesani, Elia Usan

La Piccionaia Centro di produzione teatrale
(Vicenza)

PACIV TUKE. onore a te

Uno spettacolo per celebrare la Giornata della Memoria.

SCUOLE SECONDARIE
mart.21, merc.22 e giov.23 gennaio ore 10.00
34 + lun.20 gennaio ore 21.00
sala A | durata: 60’

SCUOLE SECONDARIE
giov.30 e ven.31 gennaio, giov.6 e ven.7 febbraio
ore 10.00
+ giov.6 febbraio ore 21.00
sala A | durata: 60’

Si dice che “i vecchi abbiano inventato la guerra
perché avevano paura dei giovani”.
Forse è solo un modo di dire, ma descrive in modo
efficace e sintetico le ragioni di quell’evento inumano che è stata la Guerra Mondiale del ’14-’18,
quando un’intera generazione europea di ventenni
è stata mandata al massacro.
Un racconto sulla nostra storia, che parte da
quell’evento brutale per riproporre i valori del pacifismo e della convivenza tra i popoli e le generazioni attraverso un linguaggio semplice, corporeo,
corale.
Uno spettacolo che scorre attraverso parole non
comuni lasciate per noi da chi quella guerra l’ha
vissuta: le poesie di Ungaretti, le canzoni popolari, i
romanzi pacifisti di Lussu, Remarque e Latzko.
SCUOLE SECONDARIE
merc.12, giov.13 e ven.14 febbraio ore 10.30
lun.18, mart.19 e merc.20 maggio ore 10.30
sala B | durata: 60’

da 11 anni
Nonsoloteatro (Torino)

BRANCO DI SCUOLA
una semplice storia di bullismo
di e con Guido Castiglia
Un attore al centro dello spazio scenico. Una sedia con le rotelle in grado di navigare in uno spazio vuoto da riempire con l’immaginazione. Una
dimensione narrativa intima che racconta una
storia. Una narrazione che nasce dall’efficacia
comunicativa della teatralità, dall’uso della voce
e della gestualità. È la storia di un fratello e una
sorella che, in maniera diversa, sono stretti nella
morsa del bullismo reale e discriminante, che vede
nel più debole una preda da aggredire. Un bullismo
costante e latente, apparentemente innocuo ma
psicologicamente devastante.
Vincitore del Premio Eolo 2012 per la migliore
drammaturgia per i giovani, lo spettacolo narra,
con un linguaggio contemporaneo ironico e a tratti
esilarante, di un tradimento intimo e di un disagio
crescente, perpetrato, in modo costante e latente,
tra i ragazzi di un liceo. Fatti che, lontani dai clamori
del richiamo mediatico, minano la dignità umana.
SCUOLE SECONDARIE
merc.18, giov.19 e ven.20 marzo ore 10.00
+ giov.19 marzo ore 21.00
sala A | durata: 60’

da 11 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

seconda generazione
di e con Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani
Omar è un ragazzo nato in Italia, ma di origine
straniera: suo padre è nato di là dal mare. Nella
vita di Omar tutto sembra scorrere perfettamente.
Poi all’improvviso qualcosa cambia: avverte che
lui non appartiene completamente a questo paese, e percepisce gli sguardi della gente del suo paese con imbarazzo. Gli stereotipi, i luoghi comuni
sono un peso a volte difficile da sopportare e lo
fanno sentire estraneo alla realtà in cui vorrebbe
essere inserito. Omar coltiva in segreto i suoi sogni, che lo aiutano ad allontanare il disagio che a
volte prova a causa delle sue origini.
Lo spettacolo affronta il tema dell’integrazione.
Un’integrazione che nasce fra i banchi di scuola,
fra coetanei, lontana da leggi, religioni e classi
sociali. Lo spaesamento che vive Omar, ragazzo
straniero ma nato in Italia, è lo stesso che vivono
tutti gli adolescenti, al di là o al di qua del mare, a
prescindere dalla loro origine.
SCUOLE SECONDARIE
mart.24, merc.25, giov.26 e ven.27 marzo
ore 10.30
sala B | durata: 50’

da 11 anni
La Baracca - Testoni Ragazzi

odissea!?!
di Stefano Filippini, Fabio Galanti, Gabriele
Marchioni ed Enrico Montalbani
collaborazione alla regia di Valeria Frabetti
con Fabio Galanti, Gabriele Marchioni ed Enrico
Montalbani
Tre viaggiatori si ritrovano per caso a leggere
l’Odissea di Omero su una panchina di una stazione. La panchina diverrà presto la loro nave
con cui salpare alla volta di Itaca. Attraverso una
messa in scena originale e divertente, lo spettacolo racconta il viaggio di Ulisse tramite la voce
dei suoi compagni, quelli che con lui sono partiti
da Troia, ma che non sono mai riusciti a fare ritorno alle loro case.
Dalle loro voci si delinea in Ulisse un eroe moderno,
non un essere perfetto dalle doti sovrannaturali,
ma un uomo complesso dalle tante sfaccettature.
Una persona dotata di intelligenza e astuzia che
non ha paura di affrontare l’ignoto e il destino. Un
Ulisse molto umano e poco “mitico”, a volte prepotente, a volte audace, magari egoista, ma anche
incompreso e dalla grande forza d’animo.
SCUOLE SECONDARIE
merc.1, giov.2 e ven.3 aprile ore 10.30
lun.27, mart.28 e merc.29 aprile ore 10.30
sala B | durata: 60’
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Gruppo Laboratorio ErraBanda (Bologna)

La Baracca - Testoni Ragazzi

Compagnia Anfiteatro (Torino)

BOLOGNA AI TEMPI
DEL FASCISMO

il ragazzo volante

NELSON

testo di Vittoria Calori ed Enrico Montalbani
regia di Bruno Cappagli
con Daniela Micioni e Maurice Vaccari
con il patrocinio dell’Associazione italiana per
bambini con malformazioni agli arti - ONLUS

testo e regia di Giuseppe Di Bello
con Marco Continanza

testo di Gabriele Marchioni
regia di Bruno Cappagli
con gli allievi del laboratorio teatrale ErraBANDA,
condotto da La Baracca - Testoni Ragazzi
Gli anni in questione sono quelli che corrono fra la
fine della Grande Guerra e la caduta del regime fascista in Italia. Anni importanti per la nostra storia
che hanno segnato la vita della città e dei suoi cittadini. L’avvento dello squadrismo, il progetto della
“Grande Bologna”, le leggi razziali e l’antisemitismo, l’entrata in guerra e la caduta del regime. Ma
come si viveva a Bologna in quel periodo, che cosa
succedeva in città? Lo spettacolo cerca di raccontare la Storia attraverso le storie delle persone che
l’hanno attraversata.
Errabanda è un laboratorio teatrale biennale de
La Baracca - Testoni Ragazzi per ragazzi dai 15 ai
25 anni. Dopo gli spettacoli Monte Sole; Bologna. 2
agosto 1980; Bologna. Liber Paradisus, ErraBANDA
continua a raccontare la storia del nostro territorio.

SCUOLE SECONDARIE
mart.21. merc.22, giov.23 e ven.24 aprile ore 10.00
+ giov.23 aprile ore 21.00
36 sala A | durata: 50’

Lo spettacolo, che si ispira al romanzo Che cosa è
successo a Barnaby Brocket? di John Boyne, inizia
con il racconto di Bartolomeo Brocchi, un ragazzo
che nasce con una condizione molto particolare:
non è soggetto alle leggi di gravità e per questo
fluttua nell’aria. Bartolomeo dovrà fare i conti con
una madre convinta che la normalità sia un valore
assoluto e che lo vorrebbe cambiare a tutti i costi,
una sorella che sogna un fratello ancora più strano,
amici a cui manca sempre qualcosa, e maestre illuminate che affrontano i problemi con naturalezza.
Maurice, l’attore che impersona Bartolomeo, è
nato senza braccia. Le vicende del protagonista si
mescolano con le sue esperienze attraverso situazioni che accomunano il personaggio al suo interprete. Un modo per intrecciare verità e finzione, per
raccontare sensazioni reali e svelare la diversità da
dentro.
SCUOLE SECONDARIE
mart.12, merc.13 e giov.14 maggio ore 10.30
sala B | durata: 60’

«Le persone debbono imparare ad odiare. E se
possono imparare ad odiare allora può essere
loro insegnato anche ad amare. Perché per la natura umana l’amore è un sentimento più naturale
dell’odio».
Questa è la storia di un uomo che credeva che
nessuno potesse nascere odiando un altro per il
colore della sua pelle, per la sua storia o la sua
religione.
Seguiamo la storia di Nelson Mandela nato in una
nazione oppressa dal razzismo e dalla violenza:
il terribile regime dell’Apartheid. Questo sistema,
privo di pietà, che ha vessato lui, la sua famiglia e
il suo popolo e che per le sue idee lo ha rinchiuso
in carcere, in una cella di due metri per due per 27
anni, non solo non è riuscito a piegarlo ma, cosa
più incredibile, gli ha offerto l’opportunità di maturare una profonda umanità, elevandolo tra i grandi
spiriti della storia dell’uomo.
SCUOLE SECONDARIE (classi II e III)
giov.5 e ven.6 dicembre ore 10.00
+ giov.5 dicembre ore 21.00
sala A | durata: 65’

progetti e
collaborazioni

mapping

una mappa per l’estetica delle arti
performative per la prima infanzia
Mapping è un progetto di ricerca artistica sulla relazione sensibile
con la prima infanzia, i bambini da zero a sei anni, attraverso l’atto performativo. È dedicato al “bambino spettatore dell’oggi, non
solo del futuro”.
L’attimo estetico dei bambini più piccoli si rivela attraverso lunghi
silenzi, occhi sgranati, sonorità impercettibili, eccitazioni improvvise, stupori, risate inattese, posture modificate che manifestano il
loro totale coinvolgimento sensibile.
Il progetto è un percorso di ricerca che porterà a “mappare” la dimensione estetica dei bambini più piccoli, cercando di cogliere le
tracce, i tanti attimi estetici, che i bambini manifestano nel corso
della relazione artistica, e i loro perché.

Teatro Arcobaleno propone spettacoli sui temi delle differenze
di genere e di orientamento sessuale, per superare in maniera
condivisa pregiudizi e luoghi comuni. È un progetto formativo e
pedagogico che si svolge in rete tra diversi soggetti pubblici e privati
dell’Emilia-Romagna, in cui la visione di spettacoli si completa con
workshop per insegnanti, adulti e classi delle scuole, e un laboratorio
universitario.
Gli spettacoli proposti sollevano il tema delle differenze con leggerezza e poesia, attraverso la danza e il fiabesco, senza perdere mai
di vista il proprio pubblico di riferimento. Offrono più punti di vista,
raccontano relazioni e legami di cura, per riconoscere e superare gli
stereotipi di genere e costruire insieme percorsi che, nello spazio
protetto del gioco teatrale, aiutino a rispettare e accettare le varie
identità.
Quest’anno sono due i titoli in programmazione nel nostro teatro:
Famiglie de La Baracca - Testoni Ragazzi
Heel-Huids. Con tutta la tua pelle di Nat Gras dancecompany
A questi si aggiunge una proposta laboratoriale per educatori e
insegnanti sul tema Famiglie (pag.8).
Programma completo su www.teatroarcobaleno.net

un progetto di
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La Baracca è coordinatore del progetto che sarà sostenuto da
Europa Creativa, Sub-programma Cultura fino al 2022.
La partnership di Mapping è diffusa su tutto il territorio dell’Europa
con 18 partner da 17 paesi: Toihaus Theater, Austria/Théâtre de
La Guimbarde, Belgio/Madam Bach, Danimarca/Dance Theatre
Auraco, Finlandia/Comune di Limoges, Francia/Helios Theater,
Germania/Artika Theatre Company, Grecia/Baboro International
Children’s Festival, Irlanda/La Baracca - Testoni Ragazzi, Italia/
BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair, Italia/De Stilte, Paesi
Bassi/Teatr Animaczy, Polonia/Polka Theatre, Regno Unito/Teatrul
Ion Creangă, Romania/Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenia/
Teatro Paraíso, Spagna/Teater Tre, Svezia/Kolibri Puppet Theatre,
Ungheria.
In collaborazione con Small size (Network for the diffusion of the
Performing arts for Early Years) e ITYARN (International Theatre
for Young Audience Research Network).

Teatro arcobaleno
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con il contributo di
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con il patrocinio di
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Arte e Salute Ragazzi
Arte e Salute Ragazzi è un progetto nato dalla collaborazione tra La
Baracca - Testoni Ragazzi e l’Associazione Arte e Salute ONLUS.
L’obiettivo è quello di creare un percorso di formazione sul Teatro
Ragazzi per persone che soffrono di disturbi psichiatrici. Negli anni
il progetto ha dato vita a una compagnia teatrale che ha realizzato
dieci diverse produzioni destinate ai bambini e ai ragazzi. Un percorso unico e innovativo che, oltre a essere un’occasione di crescita
personale e sociale, offre proposte artistiche originali e di qualità,
promuovendo una percezione positiva della diversità e una rinnovata
cultura nei confronti del disagio psichico.
Dopo lo studio dello scorso anno, in questa stagione debutta lo
spettacolo Il pifferaio di Hamelin, per bambini da 7 a 10 anni
(scheda pag.33)
Da alcuni anni inoltre la compagnia è impegnata in un percorso di
letture nei luoghi della città.
Quest’anno la compagnia sarà coinvolta in due progetti:
> un ciclo di letture in occasione di Bologna, città delle bambine e dei
bambini, il programma di appuntamenti legati alla giornata mondiale
dei diritti dell’infanzia organizzato dal Comune di Bologna.
> un reading dell’opera Lenz di Georg Büchner, con un accompagnamento musicale originale. In collaborazione con Concordanze (associazione che si occupa di rendere la musica classica accessibile
a tutti attraverso attività che hanno una funzione sociale).

teatro e salute Mentale

L’Associazione Arte e Salute ONLUS svolge la sua attività in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di
Bologna nell’ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna “Teatro e Salute Mentale“, ponendosi come obiettivo principale quello
di migliorare, attraverso il lavoro in campo teatrale, l’autonomia e la
qualità della vita delle persone che soffrono di disturbi psichiatrici.

butterfly

transforming arts into education
Butterfly, transforming Arts into Education è un progetto Erasmus+
che coinvolge sei partner da Italia, Spagna e Danimarca e si pone
come obiettivo il confronto e lo scambio di differenti esperienze
nell’integrazione fra arte ed educazione in ambito scolastico.
I partner del progetto sostengono l’idea che la pratica delle arti
performative debba essere presente nelle scuole non solo come
attività extrascolastica, ma anche come proposta curriculare per
arricchire l’esperienza scolastica degli alunni. La pratica delle arti
performative offre infatti occasioni per migliorare le competenze
personali e per sollecitare capacità di collaborazione fra studenti,
oltre che a essere di aiuto nel migliorare l’andamento, la motivazione e l’inclusione sociale dei partecipanti.
Per raggiungere questi obiettivi, il progetto propone uno scambio
e uno sviluppo delle metodologie e delle esperienze avviate dai sei
partner nei rispettivi paesi, e un'implementazione in altri contesti,
coinvolgendo insegnanti, artisti, studenti e l’intera comunità educativa e sociale.
Partner:
Agencia andaluza de instituciones culturales, Siviglia (Spagna)
Ceip Sierra Nevada - Güéjar Sierra, Granada (Spagna)
La Baracca - Testoni Ragazzi, Bologna (Italia)
Istituto comprensivo statale di Medicina, Medicina - BO (Italia)
Limfjordsteatret, Nykøbing Mors (Danimarca)
Ording Fiskole, Nykøbing Mors (Danimarca)

in collaborazione con:
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visioni di futuro,
visioni di teatro...
festival internazionale di teatro
e cultura per la prima infanzia

28 febbraio > 8 marzo
Teatro Testoni Ragazzi, Bologna

VISIONJ 2020
Un festival dedicato esclusivamente alla prima infanzia, ai bambini
da 0 a 6 anni, che coinvolge artisti e operatori di tanti paesi del mondo.

spettacoli

43 spettacoli. 21 titoli di 19 compagnie, di cui 7 italiane e 12 straniere.
17 repliche per le scuole, 26 per le famiglie di cui 4 serali.

laboratori per educatori e insegnanti

18 laboratori. Una serie di proposte che spaziano dal teatro all’arte visuale, dalla
danza all’illustrazione, dalle ombre alla parola. Brevi esperienze artistiche per offrire
suggestioni ai partecipanti e stimolare nuove e inesplorate competenze.

conferenze
sabato 29 febbraio
Illustrazione, Teatro e Infanzia. Quale infanzia?

In collaborazione con: CRLI – Centro di Ricerche in Letteratura per l’Infanzia
dell’Università di Bologna e Bologna Children’s Book Fair.

sabato 7 marzo
Il bambino è fatto di cento
La leggerezza e la profondità del pensiero di Loris Malaguzzi

In collaborazione con Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
- Comune di Reggio Emilia, Reggio Children, Fondazione Reggio Children - Centro Loris
Malaguzzi.

mostra

Il bambino spettatore, seconda edizione.
In collaborazione con Bologna Children’s Book Fair

A MAP ON THE AESTHETICS OF
PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS

Visioni di futuro, visioni di teatro... è un festival MAPPING,
A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years
progetto sostenuto dall’Unione Europea attraverso il programma Creative Europe
per il quadriennio 2018-2022

informazioni

incontri di presentazione
della stagione
giovedì 12 settembre ore 17.30

Novità prenotazioni online!

Un appuntamento per presentare la nuova stagione teatrale e le
tante attività in rassegna per le scuole.
Nell’occasione verranno fornite anche le informazione utili alla
nuova modalità di prenotazione online (attiva a partire dalle
ore 11.00 del 13 settembre).

solo su prenotazioniscuole.testoniragazzi.it

Incontro per insegnanti di scuole dell’infanzia
scuole primarie, scuole secondarie

> da venerdì 13 settembre a martedì 24 settembre

Incontro per educatrici ed educatori dei nidi d’infanzia
del sistema formativo integrato del Comune di Bologna

Dalle ore 11.00 del 13 settembre fino alla mezzanotte del 24 settembre
sarà possibile compilare un modulo per selezionare gli spettacoli da
prenotare singolarmente o in abbonamento, sia per la propria classe che
per colleghe o colleghi della propria scuola.
Un modo semplice e immediato di prenotare gli spettacoli: da computer
o tramite smartphone, direttamente da casa o da scuola, in qualsiasi
momento della giornata, senza code né attese, facilitando anche chi ha
difficoltà a raggiungere il nostro teatro.

Incontro di presentazione della stagione, degli spettacoli e dell’attività formativa del festival Visioni di futuro, visioni di teatro... e
delle modalità di prenotazione per quest’ordine scolastico.

La priorità nell’assegnazione degli spettacoli è data dal giorno e dall’orario di compilazione del modulo online. Le prenotazioni di abbonamenti a 4/3/2 spettacoli, in quest’ordine,
hanno precedenza sulle prenotazioni dei singoli spettacoli.

Gala Café

L’ufficio scuola del teatro invierà una mail di conferma della prenotazione
entro il 7 ottobre.

martedì 24 settembre ore 17.30

> successivamente, a partire da martedì 8 ottobre

mercoledì 18 settembre ore 14.30

Un appuntamento aperto a insegnanti, educatrici ed educatori
per inaugurare la nuova stagione teatrale per le scuole, con l’estrazione di premi per classi e sezioni fra le persone presenti.
Un’occasione per avere anche informazioni sulla stagione e
sulla nuova modalità di prenotazione online (che terminerà alla
mezzanotte del 24 settembre)
Per informazioni e assistenza durante le prenotazioni online:
tel. 051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00
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prenotazione spettacoli
Prenotazioni per:
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie

Per chi non ha effettuato le prenotazioni online sarà possibile prenotare gli
spettacoli chiamando o recandosi presso l’ufficio scuola del Teatro Testoni
Ragazzi: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00, tel. 051 4153888

Prenotazioni per:
nidi d’infanzia del sistema formativo integrato del Comune di Bologna
Prenotazione tramite scheda cartacea.
Tutte le informazioni verranno fornite all’incontro del 18 settembre.

Prezzi abbonamenti
2 spettacoli € 9,20
3 spettacoli € 12,30
4 spettacoli € 14,80

Prezzi biglietti
Posto unico € 5,50

Insegnanti omaggio

> Tempi Di pagamento
Il pagamento dell’abbonamento deve avvenire entro i quindici giorni
precedenti la data del primo spettacolo in abbonamento, e non oltre il
13 dicembre 2019 se il primo spettacolo in abbonamento è nel 2020.
Il pagamento dei biglietti deve avvenire entro i quindici giorni precedenti la data dello spettacolo.
Al momento dell’acquisto è consigliato versare la cifra corrispondente
al 70% del numero totale degli alunni prenotati. Il giorno dello
spettacolo si provvederà al saldo in base al numero dei presenti.

SERVIZIO BUS

Il costo della corsa a/r è di € 3,50
Pagamento in biglietteria il giorno dello spettacolo, solo per le alunne e gli alunni presenti.
Il servizio, realizzato da COSEPURI di Bologna e organizzato da La
Baracca - Testoni Ragazzi, garantisce il trasporto scuola/teatro andata e ritorno. La richiesta del servizio deve avvenire al momento della
prenotazione degli spettacoli.
Il servizio è disponibile per le scuole di Bologna e per le scuole dei
seguenti Comuni della provincia: Argelato, Bentivoglio, Calderara di
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Funo, Granarolo, Minerbio, Ozzano dell’Emilia, Sala Bolognese, San Lazzaro.
Per i Comuni di Baricella, Castello D’argile, Pianoro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi,
Zola Predosa è necessario richiedere disponibilità all’ufficio scuola
del teatro.

DISDETTE

Eventuali disdette vanno comunicate entro 30 giorni dalla conferma
di prenotazione.

gratuità
> modalità di pagamento
IN BIGLIETTERIA
dal 15 ottobre al 30 aprile
Da martedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00 (tel. 051 4153800)
CON BONIFICO BANCARIO
a favore de La Baracca società cooperativa sociale ONLUS
Banca: Unicreditbanca
IBAN: IT 70 B 02008 02411 000001327807
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16, Bologna | www.testoniragazzi.it
Ufficio scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00
tel. 051 4153888 | infoscuola@testoniragazzi.it

Per permettere l’accesso a teatro a tutte le bambine e a tutti i bambini, il teatro può offrire ingressi omaggio agli alunni in situazione
di disagio economico.
Il teatro si riserva di valutare il numero totale di ingressi omaggio
per ciascuna classe/sezione.

RECUPERI PER alunni ASSENTI

Gli alunni assenti nel giorno dello spettacolo a causa di indisposizione potranno usufruire di un ingresso valido per il bambino
+ genitore al costo di € 2 da utilizzare su una delle repliche della
rassegna per le famiglie, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e solo sulla stagione 2019/2020.
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Per la cultura.
Teatro Testoni Ragazzi è sostenuto con l’1%
della spesa in prodotti Fior fiore Coop.

IL LORO AFFETTO CI ACCOMPAGNA
OGNI GIORNO. E SO CHE
CONTINUERÀ COSÌ.

Bologna

Daniela

Mercati di Campagna Amica
Bologna, via Po n. 10 (quartiere Savena)
Martedì, ore 8:30 - 12:30
Bologna, p.tta Don Gavinelli (Bolognina)
Martedì, ore 15:30 - 20:00

C@NE&G @TTO

Granarolo dell’Emilia, p.tta Borgo S. Andrea
(Cadriano)
Mercoledì, ore 15:00 - 19:00

Servizi GPS UNIBOX PETs
Danni a Terzi
Spese Veterinarie per intervento chirurgico.

Bologna, piazza XX Settembre
(porta Galliera)
Venerdì, ore 8:30 - 12:30
Bologna, via Colombo
(parcheggio centro commerciale Navile)
Sabato, ore 8:00 - 12:30

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Visioni cooperative
www.assicoop.it
Assicoop Bologna Metropolitana sostiene
iniziative culturali e artistiche del territorio.

Per info: bologna@coldiretti.it
www.campagnamica.it

www.vicoo.it

Assicoop Servizio Clienti 051 2818888
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere
il Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it
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RICARICATI
con i nostri integratori
bio e 100% naturali!
Fai il pieno di energia

...e inizia subito a prenderti
cura di te!

mielizia.com
shop online su:
shop.mielizia.com

Alce Nero è il marchio di
agricoltori e
trasformatori biologici
impegnati dagli anni ’70
nel produrre cibi buoni,
frutto di un’agricoltura
che rispetta la terra
e la sua fertilità.

con il sostegno di:

A MAP ON THE AESTHETICS OF
PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS

Il sostegno della Commissione europea per la realizzazione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione del suo contenuto, che è
frutto della sola opinione degli autori. La Commissione non è responsabile
per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

La Baracca - Testoni Ragazzi è membro di:

Questo supporto è interamente stampato su
carta certificata FSC®. Il marchio FSC (Forest
Stewardship Council®) identifica i prodotti
realizzati con legno proveniente da foreste gestite
in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.

il teatro ILLUSTRATO
Le illustrazioni della stagione sono state
realizzate da Liuna Virardi

ufficio scuola
Teatro Testoni Ragazzi
via Matteotti 16, 40129 Bologna
tel. 051 4153888
infoscuola@testoniragazzi.it

Informazioni
tel. 051 4153718
informazioni@testoniragazzi.it
per iscriversi alla newsletter dedicata alle scuole: newsletter.testoniragazzi.it

www .testoniragazzi. it

