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IN COLLABORAZIONE CON

PUNTO INFORMATIVO FESTIVAL
presso Ufficio Turistico di Belluno, Piazza Duomo.
chiuso
14:30 - 18:00
14:30 - 18:00
14:30 - 18:00
14:30 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

SPETTACOLI
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
In caso di maltempo gli spettacoli verrano spostati al Cubo di Botta - Palazzo Crepadona.
GIROFIABA è uno spettacolo itinerante per 25 spettatori alla volta ed è a prenotazione obbligatoria. Il costo del biglietto a
persona è di € 4,00. Gli orari dei vari gruppi e il luogo di partenza verranno comunicati in fase di prenotazione.
In caso di maltempo... portarsi l’ombrello.
chiuso
chiuso
09:00 - 12:30
chiuso
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
10:00 - 12:00

INFORMAZIONI UTLI
LABORATORI
Tutti i laboratori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria.
In caso di maltempo i Laboratori del 29, 30 e 31 agosto verranno spostati alle Scuole Gabelli - Parco Bologna.
Il laboratorio LA GRAMMATICA DEL TEATRO partIrà con minimo 4 coppie (genitore/fIglio) per gruppo d’età.

Un progetto promosso dal Comune di Belluno, Assessorato alle Politiche Educative
con il patrocinio di Unicef Italia, Assitej Italia e Provincia di Belluno
Carissimi ragazzi, sono particolarmente felice di potervi accogliere alla prima edizione del Belluno Kids Festival. Spesso le
Città finiscono per guardare maggiormente a qualche fetta della Comunità, solitamente a quella degli adulti. A Belluno negli
ultimi anni si è lavorato molto per avviarci verso la direzione opposta: perché non esistono “Cittadini di domani”, ma solo “Cittadini di oggi”, con diverse età, tutti con gli stessi diritti e ciascuno dei quali con le proprie necessità, peculiarità e potenzialità
da mettere a disposizione di tutta la Comunità. È per noi quindi un grande piacere farvi vivere e conoscere da vicino, assieme
ai vostri amici e alle vostre famiglie, la nostra Città attraverso opportunità culturali e artistiche. Abbiamo molto bisogno, tutti
noi - grandi e piccini - di rieducarci al “bello”. Con il teatro, gli spettacoli e le letture del Belluno Kids Festival vi faremo divertire
e amare ancora di più la nostra bellissima città. Vi aspetto! Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno

Belluno Kids Festival è un nuovo progetto culturale che coinvolge bambini e adulti in un ricco programma di spettacoli,
laboratori e performance nel centro storico della città. Tutto il programma è pensato per offrire ai bambini e ai loro familiari
un’offerta culturale di teatro, musica, danza, e arti visive di alto livello oltre ad occasioni di gioco e di divertimento. Il valore
artistico e culturale del progetto è racchiuso nella qualità delle proposte artistiche, nella loro fruibilità e nella forza di creare e
favorire lo scambio di idee, il confronto e la comunicazione tra adulti e bambini tessendo così una rete importante di incontro
nel tessuto sociale dell’infanzia. Alessandro Rossi, Direttore Artistico e Organizzativo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Opere pensate non solo per illustrare i libri, ma vere e
proprie espressioni artistiche, in una straordinaria varietà di
tecniche che riescono a meravigliare e a divertire le infanzie
di tutte le età. Un percorso, dall’infanzia alla adolescenza,
tra le immagini degli illustratori bellunesi Marta Farina,
Roberta Bridda, Roberta Cadorin e Marco Trevisan.
Orari

presso Cubo di Botta - Palazzo Crepadona

dal 20 al 31 Agosto

I SEGNI DELL’INFANZIA

MOSTRA

La direzione artistica è affidata ad Alessandro Rossi, già direttore della Stagione A Teatro con Mamma e Papà, Danza
in Piccolo e Scuole a Teatro per il comune di Ponte nelle Alpi, della Rassegna Il Sipario Incantato per i comuni di Cortina
d’Ampezzo e San Vito di Cadore, della programmazione teatrale riservata alle scuole nel comune di Auronzo di Cadore
e della stagione di Teatro per le famiglie di Vittorio Veneto (Tv). È fondatore di RossoTeatro ed è socio e componente, in
qualità di Vice Presidente, del Consiglio Esecutivo di Assitej Italia - Associazione Internazionale del Teatro per l’Infanzia e la
Gioventù - che riunisce teatri, organizzazioni culturali e compagnie che si dedicano professionalmente alla creazione di un
teatro per il pubblico giovane promuovendo la qualità e il significato culturale del teatro per l’infanzia e la gioventù, favorendo
formazione, incontro e confronto tra artisti, operatori, pubblico.

LABORATORIO

LA GRAMMATICA DEL TEATRO
dal 26 al 31 Agosto
presso Atelier Teatro Danza - V.le Europa 15
Prenotazione Obbligatoria entro il 02.08.19
Sperimentare il teatro, insieme. Genitori e figli, grandi e
piccoli in un’esperienza unica, capace di creare un habitat
relazionale irripetibile. Divertimento, sperimentazione,
messa in gioco del proprio corpo e della propria voce... in
una parola: il teatro. Il laboratorio teatrale, rivolto a genitori
e figli, è gratuito e si svolgerà in due diverse fasce d’età:
Laboratorio bambini 8-10 anni: 14:30 - 16:30
Laboratorio adolescenti 11-14 anni: 17:00 - 19:00
Condotto da Guido Castiglia, attore, autore, regista,
pedagogista della compagnia Nonsoloteatro (To) e docente
di “Drammaturgia in relazione” del Master di Pedagogia e
Teatro dell’Università di Bologna dipartimento di Scienze
dell’Educazione.

26-27
agosto

28
agosto

SPETTACOLO ITINERANTE - dalle 16.00

SPETTACOLO ITINERANTE - dalle 16.00

LABORATORIO - ore 17.00

Centro Storico
Spettacolo su pedali. Letture brevi, narrazioni.
Una installazione itinerante, una bici-biblioteca che
percorrerà le strade, le piazze e i parchi della città
per tutto il pomeriggio.
Rinoceronte Teatro (PG)
Letture animate e teatro d’attore.
Per tutti a partire dai 3 anni.

Centro Storico - Per tutti a partire dai 3 anni.

Giardino Loris Tormen
Laboratorio di piccola panificazione.
Per tutti a partire dai 5 anni.
Prenotazione obbligatoria.

STORIE DELLA LIBERBICI

SPETTACOLO - ore 21.00

LETTURE IN ATTESA DEL BUIO

Giardino Loris Tormenv
Un albero. Il buio. Pochi libri. Racconti quanto basta.
Questi gli ingredienti per una performance dedicata ai
bambini già grandi (ma non del tutto) che sfideranno
il calare della sera per ascoltare storie di avventura, di
coraggio e... di buio!
Rinoceronte Teatro (PG)
Letture animate e teatro d’attore.
Per tutti a partire dagli 8 anni.

STORIE DELLA LIBERBICI

GIOCHI E DIVERTIMENTO - dalle 15.00

LUDOTECA IL SOFFIONE

Parco Città di Bologna
Mettiamo da parte il telefono, la play station o
qualsiasi oggetto tecnlogico e facciamo spazio al
vero divertimento! Divertiamoci insieme, come una
volta, con tanti giochi in legno costruiti a mano.
Per tutti a partire dai 3 anni.

SPETTACOLO - ore 20.30

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI

Piazza Duomo
Lo spettacolo che ha entusiasmato e coinvolto
centinaia di piazze italiane ed europee. L’idea: gli
scontri all’ultima piuma che si facevano sul letto
prima di andare a dormire. Uno spettacolo di piazza
esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento
per bambini e famiglie intere!
Teatro d’attore e animazione. Per tutta la famiglia.
Compagnia Il Melarancio (Cn)

29
agosto

PAGNOTTELLE

SPETTACOLO - ore 19.00

TEATRO DA MANGIARE

Chiostro Palazzo Fulcis
Due cuoche strampalate stanche di cucinare
sempre gli stessi piatti, decidono un giorno di
iniziare a giocare. Prendono vita così, sul tavolo
da cucina, buffi personaggi e storie insolite. Uno
spettacolo sulla fantasia, che porta a guardare
con altri occhi tutte quelle cose che ogni giorno
vediamo in giro per casa...
Le Strologhe (Bo)
Teatro d’attore e animazione.
Per tutti a partire dai 4 anni.

SPETTACOLO - ore 22.00

LETTURE IN ATTESA DEL BUIO

Giardino Loris Tormen - Per tutti a partire dagli 8 anni.

30
agosto

31
agosto

LABORATORIO - ore 17.00

LABORATORIO - ore 16.30

LA MANO DEL VENTRILOQUO
Giardino Loris Tormen
Il laboratorio di tecniche artistiche di costruzione
e animazione, condurrà alla realizzazione di un
pupazzo da mano che permetterà a ciascun
partecipante di sperimentarsi nei primi passi nel
parlare “quasi a bocca chiusa”.
Per tutti a partitre dai 5 anni.
Prentoazione obbligatoria.

SPETTACOLO - ore 20.30

LEGNO, DIAVOLI E
VECCHIETTE...

Chiostro Palazzo Fulcis
Dopo tanti anni passati viaggiando e facendo
spettacolo, il saltimbanco si ferma a ricordare e a
raccontare la sua storia. Entreremo così nella grotta
dei giganti, conosceremo l’Angiolino, il diavolo
dei campi, la vecchia Madùra... e scopriremo,
attraverso di loro, il magnifico mondo del teatro
di figura.
Giorgio Gabrielli (Mn) - Teatro d’attore e marionette.
Per tutti a partitre dai 5 anni.

LA GRAMMATICA DEL
TEATRO

presso Atelier Teatro Danza, Viale Europa 15
Restituzione finale aperta al pubblico.

LABORATORIO - ore 17.00

SOGNI D’ACQUA

Giardino Loris Tormen
Laboratorio di costruzione e invenzione sul tema
dell’acqua e... dei sogni.
Per tutti a partire dai 3 anni.
Prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO - ore 20.30

STELLA DI MARE

Chiostro Palazzo Fulcis
Stella Marina è stanca di vivere in fondo al mare,
dove vede solo sabbia, pesci e coralli. Vorrebbe
andare in cielo e brillare come le altre stelle.
Un’occasione per grandi e piccoli per capire
assieme come valorizzare i propri punti di forza e
capire i propri limiti.
Ullallà Teatro Animazione (Vi) - Teatro d’attore.
Per tutti a partire dai 3 anni.

01
settembre

SPETTACOLO ITINERANTE

GIROFIABA

Centro Storico
Un’insolita passeggiata nel centro storico
di Belluno, sotto il segno della fantasia e
dell’immaginazione. Uno spettacolo in movimento,
un percorso poetico a tappe fatto di teatro, danza
e musica che si snoda tra diverse e suggestive
location della città. Piccoli gruppi di spettatori,
bambini e adulti, si metteranno in cammino e
incontreranno i personaggi delle Fiabe classiche.
Un saluto poi guidato dalla strampalata “banda
musicale di marionette” del Grande Cantagiro
Barattoli, un teatrino musicale viaggiante che
non smette di stupire bambini e adulti con canti,
musiche e ritmi incalzanti e ballerecci!
Ideazione e regia Pippo Gentile (Vi)
Per tutti a partire dai 4 anni.
Spettacolo a prentoazione obbligatoria per 25
persone alla volta. Ingresso € 4,00.
Durata del percorso 1.30 h circa.
In caso di pioggia... portarsi l’ombrello!

