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2 MAGGIO

20.30 | Teatro Munari - Sala Grande | Occhisulmondo e Fontemaggiore

Greta la matta
8-13 anni

Produzione Fontemaggiore Centro di Produzione e OCCHISULMONDO
Creazione collettiva diMassimiliano Burini, Matteo Svolacchia e Giulia Zeetti
Con Greta Oldoni, Debora Renzi e Samuel Salamone
Voice over Giulia Zeetti
Coreografie Debora Renzi
Sound designer Nicola “Fumo” Frattegiani
Musica originale Pierluigi Serrapede e Gianfranco Rongo
Maschere a cura diMariella Carbone
Light designerMatteo Svolacchia
DrammaturgiaMassimiliano Burini e Giulia Zeetti

La storia di Greta è evidentemente un caso estremo. è una storia “vera”. è la storia
di una bambina che, crescendo, diventa folle e, rifiutata dagli altri, si uccide. Si
possono trovare storie simili, altrettanto violente, in tutte le nostre città. I bambini
riconoscono Greta (e la nostra indifferenza) meglio di noi, in un’innocente
passeggiata quotidiana per le strade delle nostre città. Si vorrebbe che l’arte ci
consolasse del male del mondo. Vorremmo almeno in un libro “salvare Greta”.
Invece il libro in questione ci scaraventa davanti una storia, raccontandocela nuda
e cruda nella sua realtà atroce. Ci siamo interrogati sul valore della fiaba al tempo
d’oggi. Riflettendo sul nostro passato e sul presente, abbiamo scoperto nostro
malgrado che siamo stati anche noi perseguitati e perseguitori. Quando c’è una
trasformazione c’è sempre un prima e un dopo. Il lavoro parte dall’analisi di quello
che può succedere quando qualcuno di noi è spinto a diventare ciò che gli altri
dicono che sia.



3 MAGGIO

9.15 | Teatro Fontana | Alpha/BTL

Symulator
da 12 anni

Drammaturgia Petra Kosová i Tomsa Legierski
Regia Tomsa Legierski
Scenografia Karel Czech
Musica Daniel Čámský
AnimazioniMartin Máj
Consulente letterarioMarta Guśniowska
Foto Krzysztof Bieliński
Cast Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz, Krzysztof Bitdorf, Michał Jarmoszuk,
Maciej Zalewski

La produzione si basa sulle interviste del regista Tomsa Legierski e della
drammaturga Petra Kosová con gli studenti delle scuole elementari, su ciò che
stavano vivendo, quando si sentono traditi, cosa percepiscono come sbagliato,
cosa li ferisce e cosa percepiscono come ostacoli nella comunicazione con gli
adulti.

11.15 | Teatro Munari - Sala Teatranti | Lampisteria Teatro e Babel Crew

Il Circo senza tetto
da 6 anni

Produzione Lampisteria Teatro
Coproduzione Babel Crew
Da un’idea di Pierre Jacquemin
Attori/Ombristi Viviana Dorsi e Pierre Jacquemin
Regia Lampisteria Teatro
Testo Viviana Dorsi
Sagome Pierre Jacquemin
Scenografia Benoit Jacquemin

Il circo senza tetto è una fiaba. Quindi come tutte le belle fiabe inizia da un
classico “C’era una volta” ma in questa storia non ci sono grandi re, né bei principi,
né bellissime principesse. Questa è la storia di un piccolo e semplice ragazzo con
pochissima fortuna, un po’ perso ed un po’ con la voglia di perdersi. Il piccolo
ragazzo, alla ricerca di sé stesso, arriverà, dopo un breve viaggio, in uno strano
circo – ahimè, anche questo, perso: un circo senza tetto. Attraverso un viaggio tra
buio e luce, riusciremo a schiarire l’ombra che il piccolo ragazzo porta con sé. Il



circo senza tetto è un viaggio introspettivo per tutti, dai più piccoli ai più grandi,
che ha voglia di restituire ad ogni parte di noi, anche la più buia, la sua potenza.

11.15 | Teatro Munari - Spazio Incontri | TAM Teatromusica

Ho un punto tra le mani
da 2 a 5 anni

Ideazione e Regia Flavia Bussolotto
Con Flavia Bussolotto
SuoniMichele Sambin
Sistemi interattivi e creazioni digitali dal vivo Alessandro Martinello
Foto Nicolò Degl'Incerti e Alessandro Martinello

Il percorso di ricerca pensato per la prima infanzia parte da alcune suggestioni
contenute nei testi Punto linea superficie e Lo spirituale nell’arte di Vassilij
Kandinskij. Kandinskij scrive: “Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è
un pianoforte con molte corde. E l’artista è la mano che toccando questo o quel
tasto fa vibrare l’anima”. L’opera d’arte è una partitura di forme e colori con un
proprio suono e respiro, la sua creazione è la creazione di un mondo nel quale lo
spettatore è invitato a immergersi “con tutti i propri sensi”.

12.00 | Teatro Munari - Sala Grande | Teatro del Buratto

A metà strada. Storia di Giraffa e Pinguino
da 3 anni

Di e con Jessica Leonello e Roberto Capaldo
Musiche originali di Roberto Vetrano

In un posto molto caldo e molto lontano vive una giraffa che non sa sedersi e deve
stare sempre in piedi. Le piace camminare, mangiare foglie e cantare, però non
conosce nessuno e si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento.
Fortunatamente la lettera arriva effettivamente ad un nuovo amico, un Pinguino
“inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”.
Ma come è fatta una giraffa? Pinguino non ne ha mai vista una. E come è fatto un
Pinguino? Giraffa non lo sa. Non resta che immaginare il proprio amico.
Così, attraverso un carteggio esilarante, quella che ne viene fuori è una tenera e
buffa rappresentazione dell’altro, che permetterà finalmente di trovarsi.

14.30 | Teatro Munari - Sala Teatranti | Lampisteria Teatro e Babel Crew

Il Circo senza tetto
da 6 anni



14.30 | Teatro Munari - Spazio Incontri | TAM Teatromusica

Ho un punto tra le mani
da 2 a 5 anni

15.45 | Teatro Fontana | Elsinor e Derby Theatre

Cross the line
da 12 anni

Un progetto Compagnia Rodisio
DiManuela Capece e Davide Doro
Con Salvatore Alfano e Gaia Barili
Partecipazione al progetto di Jon Beney
Una produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale / Derby Theatre all'interno
del progetto ConnectUp
In collaborazione con Teatro Comunale di Casalmaggiore e Teatro delle Briciole
Solares Fondazione delle Arti

Cross the Line è un progetto di ricerca, formazione e creazione teatrale dedicato al
giovane pubblico.
Cross the Line è un processo creativo condiviso.
É un progetto di teatro e architettura.
Linea. Limite. Confine. Conflitto.
C’è sempre una linea accanto a noi.
Ci camminiamo di fianco o la oltrepassiamo più volte, ci dice quando fermarci o ci
ricorda dove volevamo andare.
Sono le nuove e antiche architetture che disegnano le città come i confini naturali
che da sempre uniscono e separano.
Ci sono linee fisiche, ben visibili e chiare a tutti, e ci sono linee immaginarie, che
nessuno ha mai visto ma che sono altrettanto chiare.
Ci sono linee che si muovono nello spazio e altre che viaggiano nel tempo.
Ci sono linee interiori, limiti più o meno valicabili dentro ognuno di noi.
C’è sempre un qui e c’è sempre un oltre. C’è sempre un IO e c’è sempre un Altro.
Da questa parte ci sono io. Il mio spazio, le mie cose, il mio modo di essere e di
fare.
Da questa parte c’è il mio mondo.
Oltre la linea ci sei tu.
La linea è l’espressione di un conflitto.
È il conflitto che separa l’io superficiale dall’Io interiore.
È la distanza complessa tra reale e virtuale.
È un muro che divide un paese, è l’orizzonte che si modella tra centro e periferia.
Attraversare la linea significa scegliere.



18.00 | Teatro Munari - Sala Grande | Accademia Perduta/Romagna Teatri e
Progetto g.g

Streghe
da 3 anni

Di Progetto g.g.
Con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti
Scenografie Donatello Galloni
Pupazzi e decorazioni Ilaria Comisso
Musiche Claudio Poldo Parrino
Costumi Patrizia Caggiati
Occhio esterno Elena Gaffuri
Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
Organizzazione Linda Eroli

Questa è una storia in cui l’impossibile accade.
Un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà.
C’è una nonna che si muove tra magia e verità.
C’è un piccolo eroe che guarda al possibile e oltre, che cambia “ciò che è” e apre a
un mondo nuovo.
Uno spettacolo che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda ed
esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro
riconoscimento, la possibilità di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la
forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare.

21.00 | Teatro Fontana | ScenaMadre

Liberatutti
da 9 anni

DiMarta Abate e Michelangelo Frola
Con Simone Benelli, Francesco Fontana, Damiano Grondona, Chiara Leugio, Sofia
Pagano Soares
Con il sostegno di Comune di Genova - progetto Start and Go, Teatro Pubblico
Ligure
Residenze artistiche Officine Papage, Teatro Nazionale di Genova
Coproduzione Gli Scarti ETS
Produzione ScenaMadre

“Da piccolo mi dicevano che lo sport mi avrebbe insegnato
i valori della vita.
Ma quelli li ho imparati anche giocando in spiaggia
o in cortile con gli amici”.



Con Liberatutti vorremmo ridere e far ridere di certi aspetti dello sport.
Dei discorsi che sentiamo negli spogliatoi, nei film o nelle telecronache sportive,
secondo i quali bisogna sempre dare il massimo, non si può mai perdere né
restare indietro. Ma lo sport non era un gioco, prima di tutto? E la creatività? La
collaborazione? Il tempo per imparare? Il tempo per sbagliare, perché è così che si
imparano le cose?

4 MAGGIO

9.30 | Teatro Fontana | Teatro Telaio

Seggioline
da 4 anni

Da un’idea diMichele Beltrami
Di e conMichele Beltrami e Paola Cannizzaro
RegiaMichele Beltrami
Consulenza drammaturgica Silvano Antonelli
Assistente alla regia Karima Ranghetti
Una produzione Teatro Telaio
Si ringrazia Giorgio Gabrielli

Lui è molto ordinato. Costruisce sedie per stare seduti, fermi, composti. Per stare
come si deve stare. Ma all’improvviso arriva Lei, col suo sacchetto pieno di oggetti
e colori diversi come sono le cose di cui è fatto il mondo. È così che, con un po' di
fantasia in mezzo a tutto quell’ordine e un po' di ordine in mezzo a tanta fantasia, i
due personaggi inizieranno a trasformare le sedie che hanno intorno e a
trasformarsi, a scoprire che l'altro non è così lontano da noi. Sempre, dove c’è un io
e un tu, qualcosa di bello e inatteso fiorisce. O nasce.

11.00 | Teatro Munari - Sala Teatranti | La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi

Grogh. Storia di un castoro
da 6 anni

Liberamente tratto da Grogh, storia di un castoro di Alberto Manzi
Testo di Bruno Stori ed Enrico Montalbani
Regia di Bruno Stori
Con Fabio Galanti
Luci di Andrea Aristidi
Scene di Fabio Galanti
Costumi e oggetti di Tanja Eick
Si ringrazia per la preziosa collaborazione Karin Andersen
Musiche originali e sound design diMatteo Balasso



Illustrazione di Enrico Montalbani
Foto di scena di Matteo Chiura

Liberamente tratto dal romanzo di A. Manzi, Grogh, storia di un castoro, porta in
scena la storia del Piccolo Popolo, come i nativi americani chiamano i castori e le
vicende del castoro Grogh, vera e propria leggenda. Ripercorreremo l’epopea di
Grogh, alla guida del suo popolo per metterlo in salvo dalle avversità che lo
insidiano. Vivremo così la lotta quotidiana di questa specie per sopravvivere nella
foresta contro il più implacabile dei predatori: l’uomo. Un’avventura, quella di
Grogh, che parla di libertà, altruismo, coraggio e spirito di gruppo: un'inno alla
resistenza della natura.

11.00 | Teatro Munari - Spazio Incontri
Incontro: Teatro ed editoria per le nuove generazioni
Con, tra gli altri, Paolo Canton di Topipittori

12.15 | Teatro Munari - Sala Grande | Teatro del Buratto

Fashion Victims - L’insostenibile realtà del Fashion
da 12 anni

Testo, video e regia Davide del Grosso
In scenaMarta Mungo e Davide del Grosso
Scene di Caterina Berta
Luci diMarco Zennaro
Direttore di produzione Franco Spadavecchia

L’industria tessile produce da sola più CO2 del trasporto ferroviario,
marittimo e aereo messi insieme. 150 miliardi di vestiti per 7 miliardi di
persone. Un’orda tessile che si trasforma in rifiuto, milioni di tonnellate di
indumenti che arrivano in discarica generando metropoli di spazzatura
tossica. Intanto, terre millenarie sono sfruttate al punto da non generare
più nulla. Il mondo della fast fashion è l’esempio eclatante di un sistema al
collasso, di un certo modo di produrre attraverso lo sfruttamento di
persone e risorse ambientali che sta finalmente mostrando i suoi limiti, ma
che ancora perdura. Agli estremi di questa catena si trovano una ragazza o
un ragazzo, i protagonisti di questa storia, che sono due facce della stessa
medaglia: da una parte un occidente bulimico e inconsapevole delle
proprie azioni, e dall'altra parte un altro mondo, in cui ogni risorsa,
compresa quella umana, viene sfruttata fino a esaurirsi.



15.00 | Teatro Munari - Sala Teatranti | La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi

Grogh. Storia di un castoro
da 6 anni

15.00 | Teatro Munari - Spazio Incontri
Incontro: La Bussola della Critica
Ragionamenti dal mondo sulla critica teatrale dedicata al teatro per le nuove
generazione

16.45 | Teatro Fontana | Consorzio Balsamico

Questi pochi centimetri di terra
da 8 anni

Un progetto di e con Consorzio Balsamico
Drammaturgia di Giada Borgatti
Con Silvia Cristofori, Eva Miškovičová, Alessandra Stefanini
Marionette di Alessandra Stefanini
Scene di Eva Miškovičová
Luci diMarco D’Amelio
Musiche originali e paesaggio sonoro diMichele Boreggi
Supporto artistico Nadia Milani e Valeria Sacco
Regia di Virginia Franchi
Una produzione Consorzio Balsamico e LISA
Con il sostegno di Ass. Cult. TEATROinSTALLA
In collaborazione con Centro Teatrale MaMiMò

Spettacolo selezionato per il Festival Mondial Des Théâtres de Marionnettes du
Charleville-Mézières OFF de Rue 2021
Spettacolo debuttato a Romaeuropa Festival a Settembre 2022

Talea dorme da 412 giorni. Mentre il suo corpo resta nel lettino, la sua parte più
profonda, humus, abita la terra del sonno. In questo altrove, vive la pura essenza
delle cose: la cura sincera, la paura spaventosa. ma nel sonno scopre che la paura
si può trasformare. Impara che, tra zolle rovistate e radici spezzate è ancora
possibile scorgere speranza. Una speranza non ideale, ma concreta: di poter
ancora immaginare il proprio futuro, come un seme, che deve aprirsi in due per
mettere radici e germogliare. In fondo,che serve? Solo pochi centimetri di terra.

18.00 | Teatro Fontana
Premio Segnali per la Drammaturgia per le nuove generazioni e presentazione
del lavoro svolto nel Laboratorio Segnali di Drammaturgia



20.30 | Teatro Munari - Sala Grande | Fondazione Sipario Toscana e Riserva
Canini

La Bella Addormentata
da 6 a 10 anni

Un progetto di Riserva Canini

Immaginato e creato daMarco Ferro

Con la complicità di Valeria Sacco e Pietro Traldi
Con Pietro Traldi e Marco Ferro
Costruzione sceneMatteo Lainati
Collaborazione scenografica Federico Meneghel
Costumi Stefania Coretti
Musiche e disegno del suono Luca Maria Baldini

Che lingua parlano i sogni? Abbiamo condiviso questa domanda con decine
di gruppi di ragazzi e bambini che abbiamo incontrato in giro per l’Italia.
Insieme a loro ci siamo interrogati sulla questione: abbiamo ricordato,
disegnato, modellato, scritto, riflettuto. A quel punto ci siamo inevitabilmente
imbattuti nella celebre fiaba e ci siamo chiesti: che cosa sogna la Bella
Addormentata? Perché tutti conosciamo le vicende e gli antefatti che hanno
causato la caduta in un sonno profondo della giovane protagonista. Ma in
pochi sanno che cosa sogna. Ed è ciò che lo spettacolo tenta di ricostruire,
offrendo ai bambini una visione inedita e divertita del racconto.

22.00 | Teatro Munari - Sala Grande
Premi Eolo

5 MAGGIO

9.30 | Teatro Fontana | Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

Ossicini
da 3 a 7 anni

Primo capitolo de La trilogia della cura
Un progetto Compagnia Rodisio
DiManuela Capece e Davide Doro
Con Francesca Tisano
Tecnica Silvia Baiocchi
Costumi Patrizia Caggiati
Scene compagnia rodisio/Silvia Baiocchi/Paolo Romanini
Regia ed elaborazione musicale Davide Doro
Produzione Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti



Questa storia parla di un incontro, uno di quegli incontri indimenticabili che
restano per sempre. Una bambina molto piccola ed una vecchia molto vecchia,
un mucchietto d’ossa sparso qua e là e una casa da ritrovare. C’è una donna che
vive in un luogo nascosto che tutti conoscono ma pochi hanno visto. L’unica sua
occupazione è la raccolta delle ossa. Striscia e setaccia le montagne e i letti
prosciugati dei fiumi alla ricerca di ossa di lupo e, quando l’ultimo osso è al suo
posto, allora siede accanto al fuoco e incomincia il suo canto.

11.00 | Teatro Munari - Sala Teatranti | Anfiteatro-Unoteatro

Toma e Carolina
da 6 anni

Testo e regia Giuseppe Di Bello
ConMarco Continanza
OrganizzazioneMichele Ciarla – Francesca Valla
Produzione Anfiteatro – Progetto Piattaforma di Unoteatro

Tomaso è un bambino un po' particolare: ama il western.
E' assolutamente consapevole, o meglio gli altri, prendendolo continuamente in
giro lo rendono consapevole che quello è un gioco vecchio del passato a cui
nessuno vuole giocare più. E infatti Tomaso, anche a causa di quello, è un
bambino solitario, almeno fino a quando non incontra Carolina; l'incontro con
Carolina infatti dà a Tomaso la possibilità di riattivare la sua capacità di
immaginare, ma soprattutto di vivere un intenso rapporto di amicizia.

11.00 | Teatro Munari - Spazio Incontri | Studio TA-DAA!

Concerto per Piccoli Cuori e Grandi Sogni
da 0 a 3 anni

Di e conMichele Cafaggi
Regia Ted Luminarc
Produzione Studio TA-DAA!

Concerto per Piccoli Cuori e Grandi Sogni è una possibilità per bambini neonati di
unire al suono della musica delle immagini il più possibile vicine e inerenti al loro
mondo. Le bolle di sapone, così eteree, composte di acqua, leggere, colorate e
fluttuanti rappresentano un punto di raccordo tra il mondo intrauterino e quello
esterno. Per i più grandi (dai 2 anni) l’opportunità di vedere il gioco: un clown che
sperimenta attrezzi e strumenti musicali con l’innocenza del bambino, la
trasformazione, l’improvvisazione e lo stupore.



14.00 | Teatro Munari - Sala Grande | Teatro Giovani Teatro Pirata

Il Principe che sarà
da 12 anni

Dal romanzo “Manu e Miche. Il segreto del principe” ed. Mondadori
Di Francesco Niccolini
Con Simone Guerro
Regia Tonio de Nitto
Musiche Paolo Coletta
Scene e costumi Iole Cilento
Luci Silvia Barchiesi
Produzione Teatro Giovani Teatro Pirata

Due ragazzini vivono nella Grande Città, bella, seducente, sudicia. Tutto è
ingiustizia e violenza intorno a loro: uno è il figlio di un principe ricco e
potentissimo, l’altro è un umile servo di palazzo. Insieme sono una forza della
natura: sono Manù e Michè. Vivono grandi avventure e la scoperta di cose preziose
che anche se non le capisci ti fanno battere il cuore: la musica, le stelle, il bosco, i
lupi, l’amore. In mezzo a loro un padre: Don Carlo. Nella sua testa solo la musica, le
stelle e un grande segreto con cui tutti i personaggi dovranno fare i conti.

15.30 | Teatro Munari - Sala Teatranti | Anfiteatro-Unoteatro

Toma e Carolina
da 6 anni

15.30 | Teatro Munari - Spazio Incontri | Studio TA-DAA!

Concerto per Piccoli Cuori e Grandi Sogni
da 0 a 3 anni


