
“SEMILLAS”
Marco Paschetta
Italia2020 domenica

30
agosto
SPETTACOLO ITINERANTE

GIROFIABA
Parco Vena d’Oro - Ponte nelle Alpi (BL)

Una passeggiata nel parco storico della 
Vena d’Oro, 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. Piccoli gruppi di spettatori, bambini e 
adulti, si metteranno in cammino e incontreranno i 
personaggi tanti misteriosi personaggi.

Ideazione e regia di Pippo Gentile (Vi)
Per tutti a partire dai 4 anni.
Spettacolo per 25 persone alla volta.
Repliche dalle 15.00 alle 19.00.
Durata del percorso 1.30 h circa. 
Ingresso € 5,00.
In caso di pioggia il Girofiaba verrà recuperato in 
data da destinarsi.
Prenotazione obbligatoria.

Si raccomanda abbigliamento adeguato ad una 
passeggiata in un parco strerrato. 

giovedì 

27
agosto
SPETTACOLO di LETTURA - ore 21.00

LETTURE IN ATTESA DEL BUIO
Area pattinaggio Parco città di Bologna 
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.
Prenotazione obbligatoria.

dal

24al30
agosto
I SEGNI DELL’INFANZIA
MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
ILLUSTRAZIONE
Negozi centro storico di Belluno

Un museo a cielo aperto, dove si passeggia 
tra le strade di tutti giorni. Le vetrine dei negozi 
diventano grandi teche, con illustrazioni di artisti 
nazionali ed internazionali che hanno aderito 
volontariamente al progetto. Un nuovo approccio 
all’arte, piu diretto e senza intermediari. Le opere 
esposte verranno donate a fine Festival al Reparto 
Pediatrico dell’Ospedale San Martino di Belluno.
in collaborazione con:
Consorzio Centro Storico di Belluno

venerdì e sabato

28e29
agosto

SPETTACOLO di LETTURA - ore 16.00 e 18.00

STORIE DELLA LIBERBICI
Area pattinaggio Parco città di Bologna 
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.
Prenotazione obbligatoria.

PICCOLI CONCERTI - ore 17.00

MADAMA DO RE MI FA SOL
Chiostro Palazzo Fulcis
Suoni, parole e ascolto si integrano in un nuovo modo 
di vivere la musica dal vivo, in un’esperienza leggera 
e familiare. Il concerto, a cura della Scuola di Musica 
“Antonio Miari” di Belluno, è pensato come un ascolto 
guidato per coinvolgere grandi e piccoli e per conoscere 
meglio la musica in tutte le sue sfumature.
Per tutti a partire dai 3 anni.
Prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO di LETTURA - ore 21.00

LETTURE IN ATTESA DEL BUIO
Area pattinaggio Parco città di Bologna 
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.
Prenotazione obbligatoria.

sabato

29
agosto
BELLUNO KIDS... FESTA! 
LABORATORIO ARTISTICO
Area pattinaggio Parco città di Bologna 

Orario indicativo dalle ore 9.00 alle 12.00.
Per genitori e figli dai 6 ai 10 anni.
In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato.
Prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO di LETTURA - ore 16.00 e 18.00

STORIE DELLA LIBERBICI
Area pattinaggio Parco città di Bologna 
Rinoceronte Teatro (PG)
Letture animate e teatro d’attore. 
Per tutti a partire dai 3 anni.
Prenotazione obbligatoria.

CONCERTO - ore 17.00

MADAMA DO RE MI FA SOL
Chiostro Palazzo Fulcis
Per tutti a partire dai 3 anni.
Prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO  - ore 21.00

ONE MAN VARIETY
Area pattinaggio Parco città di Bologna 
One Man Variety è uno show surreale con numeri di 
magia, acrobazie, musica, giocoleria e tanto altro! Uno 
spettacolo che travolgerà il pubblico con storie divertenti, 
leggere e allo stesso tempo brillanti. Un solo uomo sulla 
scena, un coraggioso performer che spazierà da una 
disciplina all’altra esibendosi in vari numeri a ritmo di 
musica. 
Massimo Pederzoli (RE)
Spettacolo di teatro, circo e giocoleria.
Per tutti a partire dai 4 anni.
Prenotazione obbligatoria.

DIREZIONE ARTISTICAORGANIZZAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

ITALIA

Comune di Belluno Comune di Ponte nelle Alpi

CON IL CONTRIBUTO DI Tutte le attività, dove non espressamente indicato, sono ad ingresso 
libero e ad uscita con contributo consapevole volontario: entri, valuti, 
doni.
In caso di pioggia tutte le attività sono annullate.

PUNTO INFORMATIVO FESTIVAL e UFFICIO PRENOTAZIONI
Ex parrucchiere vicino Porta Dojona, via Mezzaterra
Orario di apertura 10.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00

INFO E PRENOTAZIONI
www.rossoteatro.it - festival@rossoteatro.it - 328.9666669

BELLUNO
dal 24 al 29 AGOSTO 2020
PONTE NELLE ALPI
30  AGOSTO 2020

dal

24al30
agosto
FAVOLE ALLA RADIO
in onda su Radio Belluno
La lettura di una storia o di una favola è un mezzo 
per far sognare mille avventure e per stimolare 
fantasia e immaginazione. Favole alla Radio è 
un progetto pensato per il Belluno Kids Festival 
2020 per i bambini di ogni età. 
Tre fiabe differenti, raccontate dalla voce di 
Alessandro Rossi, andranno in onda tutti i giorni 
in diversi orari sulle frequenze di Radio Belluno. 

Un progetto a cura di RossoTeatro (BL), in 
collaborazione con Radio Belluno. 
Per tutti a partire dai 3 anni.


