Le attività sono tutte ad ingresso GRATUITO, previa prenotazione
online attraverso il modulo previsto.
- Prima di procedere alla compilazione del modulo di prenotazione
consulta il programma.
- Una volta inviato il modulo di prenotazione delle attività rimani in
attesa della mail di conferma della segreteria che tutte le attività
prenotate siano disponibili.
- Rispetto all’orario indicato da programma i partecipanti sono
invitati a presentarsi alle attività almeno con 20 minuti di anticipo.
- Per le attività contrassegnate da un asterisco *, le modalità di
fruizione sono le seguenti:
- È possibile prenotare una fascia oraria in cui poter svolgere l’attività;
- Sarà possibile accedere all’attività fino a 20 minuti dall’inizio dell’orario
stabilito, poi si procederà a far entrare le persone in lista di attesa.
Modalità di ingresso alla manifestazione:
Gioco
Spettacoli
Letture
Cinema
Incontri
Laboratori
Concerti

- Alle attività previste i bambini possono accedere solo
accompagnati da un adulto.
- L’adulto accompagnatore e tutte le persone sopra i 12 anni
possono accedere ai luoghi della manifestazione solo se in
possesso di Green Pass o di esenzione da parte del medico.
- L’uso della mascherina è obbligatorio negli spazi al chiuso della
manifestazione per tutti i maggiori di 6 anni e qualora negli spazi aperti
non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.
- All’accesso oltre a presentare Green pass, va consegnato
all’ingresso il modulo di corresponsabilità che verrà inviato al
momento della conferma della prenotazione.
2

programma
ore 21.15
Sala Estense

31

martedì

3+
60 min

NASO D’ARGENTO

Accademia Perduta - Romagna Teatri/Progetto g.g.
con Elena Gaffuri e Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene Donatello Galloni e Ilaria Comisso
luci Donatello Galloni
costumi Maria Barbara De Marco
musiche Davide Zilli e Rolando Marchesini
La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba
di Calvino, che come le sorelle, cade nell’inganno del cattivo, ma che,
a differenza delle sorelle, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo
nelle sue verità, a mettersi nei suoi panni, raccontandogli ciò che lui
vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il
cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi salvare. Lucia da
sola “impara e capisce” e mette ciò che pratica nel “suo posto sicuro”.
Un posto dove vanno messe le cose importanti, quelle che servono
per diventare grandi.

Video promo

3

ore 21.15
Sala Estense

1

mercoledì

4+
50 min

ESERCIZI DI FANTASTICA
Sosta Palmizi

da un’idea di Giorgio Rossi
una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti,
Giorgio Rossi
interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti
scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca
Lombardi
costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi
illustrazioni Francesco Manenti
disegno luci Elena Tedde
Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati
dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un
meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli
schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla
sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove
avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie
in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della
fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. Esercizi di
fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il
potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa
di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati
dall’idea di “Fantastica” dello scrittore Gianni Rodari.

Video promo

4

5+

Parco Pareschi
dalle ore 16.30 alle 19.30

2

giovedì

LUDOBUS LEGNOGIOCANDO*
Legnogiocando è una collezione di giochi in legno, in grado di
coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi e nonni in qualsiasi
posto e in qualsiasi momento. Ricerca, passione e artigianato: così
nascono i giochi della collezione Legnogiocando, che si ispirano alla
tradizione ludica italiana ed europea e sono costruiti con legno e
materiali poveri.

Video promo

dalle ore 16.30 alle 19.30

5+
50 min

LA BOTTEGA DELL’ARGILLA
a cura di Blusole

Una bottega in cui affondare le mani nell’argilla fresca, annusarne
l’odore umido, emozionarsi a fare. I bambini potranno fare amicizia
con attrezzature e tecniche tipicamente artigianali della ceramica,
ma riviste in chiave creativa, sperimentando assemblaggi, giochi di
impronte e terre diverse.

dalle ore 16.30 alle 19.30

4+
50 min

LABORATORI TRA ARTE, MUSICA
E NATURA: CASA GIARDINO

a cura di Immaginante
Due atelieriste esperte di didattica musicale e dell’arte e autrici di
libri per l’infanzia condurranno i bambini tra proposte di botanica
letteraria e la creazione di una borsa/casetta da passeggio per la
raccolta di fiori e foglie.

dalle ore 17.00 alle 19.30

5+
60 min

CI SONO FAMIGLIE DI OGNI TIPO,
TAGLIO E FORMA…
a cura di Teresa Fregola e Silvia Donati

Famiglie Favolose narra le avventure di sette famiglie animali davvero
speciali, Teresa ci farà scoprire tante famiglie e a seguire guidati da
Silvia ogni bambina/o potrà creare la sua opera di caviardage ®,
ispirandosi a quanto ascoltato. Pensieri, emozioni e immagini, evocati
dai brani avvincenti e significativi, potranno quindi prendere forma
creativa su un foglio, che verrà riempito e decorato a piacere.

5

ore 21.15
Parco Pareschi

2

giovedì

6+
55 min

PUNTINDELFAROBELLAVISTASULMAR
(I racconti del dinosauro)
Compagnia Compagnia De Bastiani
di Gigio Brunello
regia di Gyula Molnar
con Silvia De Bastiani
dipinti Lanfranco Lanza
sculture Gigio Brunello

Nel paese di Puntino la scuola elementare ha solo tre bambini e se non
arriveranno nuove adesioni entro breve tempo, dovrà chiudere. Lalla ha
un’idea: iscriveranno alla scuola i loro compagni di giochi. Si dovrà fare
una selezione con test d’ingresso a due Barbie, un robot, un tirannosauro,
un pinguino di gomma, a Pina, la gallina di peluche e alla statuina da
collezione del gladiatore Decimo Meridio. Lo spettacolo vuole affrontare,
attraverso metafore e situazioni iperboliche e poetiche, i temi di questa
età, le paure, il disagio e le diversità ma soprattutto l’importanza della
dimensione fantastica e giocosa nel percorso di crescita.

2

giovedì

Biblioteca Casa Niccolini
dalle 16.30 alle 20.00
Giardino di Palazzo Paradiso

IL MINILUDOBUS DELL’ISOLA*
a cura dei Centri Bambini e Famiglie Comunali

Nel giardino di Palazzo Paradiso sono organizzati spazi di incontro e
di gioco per i genitori con bambini da 0 a 6 anni:
SPAZIO GENITORI E PICCOLISSIMI (da 0 a 12 mesi)
(Spazio allattamento e neonati, primi giochi a tappeto, conversazione
per genitori)
SPAZIO NATURA
A disposizione bastoni e bastoncini, cortecce e legni, corde e lacci per
creare giocattoli e giochi fantastici: costruiamo tane e capanne, percorsi
di equilibri...instabili, travasi e manipolazioni con granaglie, farine.
SPAZIO GIOCHI DI GRUPPO
Domini, memory, tombole e giochi da tavolo per divertirsi insieme,
indovinelli e giochi di carte per tutte le età, puzzle e tangram,
costruzioni e altri giochi giganti
SPAZIO PITTORI
Spugne, timbri e stampe di ogni colore, le dita come fossero pennelli,
pennini, pennelli e pennellesse, per tutti i gusti....
SPAZIO FACE PAINTING
Trucchi pazzerelli
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dalle ore 17.00 alle 19.30
Sala Lettura

2

giovedì

3+
30 min

LA VALIGIA DELLE STORIE
a cura di Ferruccio Filipazzi

Musica, canzoni e storie di e con Ferruccio Filipazzi e la sua chitarra.
Ascolteremo la storia di un bambino un po’ distratto, il rap del
pesciolino Johnny, il blues del Capitano Squalo… Ci fermeremo
nel paese dei bambini che non vogliono mai andare a dormire
e canteremo la filastrocca dei perché. Dalla valigia delle storie
potranno uscire, a sorpresa o su richiesta, anche storie di cibo e di
paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline…

dalle ore 18.00 alle 20.00
Sala Polivalente

3+
45 min

LA FANTASIA AL POTERE
OMAGGIO A GIANNI RODARI
Rassegna di cortometraggi per bambini. All’arte di inventare storie
e all’esercizio costante e infaticabile della fantasia lo scrittore e
pedagogista Gianni Rodari dedicò l’intera vita. Celebriamo il suo
centenario con una rassegna di cortometraggi d’animazione, che seppur
molto diversi tra loro per provenienza, epoca di realizzazione e cifra
stilistica, sono accomunati dallo stesso spirito di invenzione narrativa e
di ribaltamento delle convenzioni: un vero e proprio inno alla Fantasia.

Piazza XXIV Maggio
dalle 16.30 alle 19.30

3+
45 min

LUDOBUS LA LUDOTECA DEI GIOCHI
TRADIZIONALI E DELLA TROTTOLA*
a cura di Energia Ludica

Il Ludobus è una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione
popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza
un pizzico di elettricità. Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi
calcetti. Una collezione di giochi per bambini e adulti…

Video promo

7

ore 18.30
Piazza XXIV Maggio

2

giovedì

4+
60 min

FISH&BUBBLES
di e con Michele Cafaggi
regia: Ted Luminarc

Oggi splende il sole, ma non per tutti!
Un Pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta
dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere
lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine
colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i
suoi giochi preferiti! Un concentrato di clownerie, giochi con l’acqua
e bolle di sapone giganti.

8

5+

Parco Pareschi
dalle ore 16.30 alle 19.30

3

venerdì

LUDOBUS LEGNOGIOCANDO*
Legnogiocando è una collezione di giochi in legno, in grado di
coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi e nonni in qualsiasi
posto e in qualsiasi momento. Ricerca, passione e artigianato: così
nascono i giochi della collezione Legnogiocando, che si ispirano alla
tradizione ludica italiana ed europea e sono costruiti con legno e
materiali poveri.

Video promo

dalle ore 16.30 alle 19.30

5+
50 min

LA BOTTEGA DELL’ARGILLA
a cura di Blusole

Una bottega in cui affondare le mani nell’argilla fresca, annusarne
l’odore umido, emozionarsi a fare. I bambini potranno fare amicizia
con attrezzature e tecniche tipicamente artigianali della ceramica,
ma riviste in chiave creativa, sperimentando assemblaggi, giochi di
impronte e terre diverse.

dalle ore 16.30 alle 19.30

4+
50 min

LABORATORI TRA ARTE, MUSICA E
NATURA: ORCHESTRA VERDEGGIANTE
a cura di Immaginante

Due atelieriste esperte di didattica musicale e dell’arte e autrici di
libri per l’infanzia condurranno i bambini tra proposte di costruzione
di strumenti musicali zoomorfi per sonorizzare personaggi e storie.

9

ore 21.15
Parco Pareschi

3

venerdì

7+
50 min

MATTIA E IL NONNO
Factory Compagnia Transadriatica

di Roberto Piumini
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta
Costume Lapi Lou
Luci Davide Arsenio
Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini,
uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia.
In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse
di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare
il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino,
costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi
per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere
qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di
cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna
a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo
umano e come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama.

Video promo
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3

venerdì

Biblioteca Casa Niccolini
dalle 16.30 alle 20.00
Giardino di Palazzo Paradiso

IL MINILUDOBUS DELL’ISOLA*
a cura dei Centri Bambini e Famiglie Comunali

Nel giardino di Palazzo Paradiso sono organizzati spazi di incontro e
di gioco per i genitori con bambini da 0 a 6 anni:
SPAZIO GENITORI E PICCOLISSIMI (da 0 a 12 mesi)
(Spazio allattamento e neonati, primi giochi a tappeto, conversazione
per genitori)
SPAZIO NATURA
A disposizione bastoni e bastoncini, cortecce e legni, corde e lacci per
creare giocattoli e giochi fantastici: costruiamo tane e capanne, percorsi
di equilibri...instabili, travasi e manipolazioni con granaglie, farine.
SPAZIO GIOCHI DI GRUPPO
Domini, memory, tombole e giochi da tavolo per divertirsi insieme,
indovinelli e giochi di carte per tutte le età, puzzle e tangram,
costruzioni e altri giochi giganti
SPAZIO PITTORI
Spugne, timbri e stampe di ogni colore, le dita come fossero pennelli,
pennini, pennelli e pennellesse, per tutti i gusti....
SPAZIO FACE PAINTING
Trucchi pazzerelli

ore 17.30
Sala Lettura Ragazzi

3+
50 min

FLAFLA’, UNA STORIA A COLORI
con Sara Dallavalle e Andrea Roda

Flaflà è una bambina dagli occhi grandi, a cui piacciono molto le
farfalle, tanto che indossa sempre ali colorate. Vive con i suoi genitori
in una casetta e tutto va bene fino al giorno in cui uno stregone fa
visita alla famiglia e compie un sortilegio, che rende la casa di Flaflà
un luogo grigio e triste. Sarà l’incontro magico con la famiglia del
signor Mirtillo a rompere l’incantesimo, creando un ponte colorato di
aiuto e solidarietà tra le due famiglie.
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ore 18.30
Sala Polivalente

3

venerdì

3+
45 min

UN GIORNO
TEATRO ALL’IMPROVVISO
Drammaturgia, scene e regia Dario Moretti

”Un giorno” conduce gli spettatori attraverso un viaggio a ritroso
nel tempo e nello spazio. I protagonisti della narrazione, più che le
parole, sono le immagini, le musiche e i suoni che progressivamente
si manifestano, affiorando scintillanti dalla misteriosa scatola della
memoria. Così ha inizio un percorso che coinvolge il pubblico alla
scoperta di città sorprendenti. Le creature, gli animali, le emozioni
che animano questi mondi fantastici descrivono il vissuto del
narratore in un itinerario poetico che si schiude passo dopo passo.

Video promo
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dalle 16.30 alle 19.30
Piazza XXIV Maggio

3

venerdì

LUDOBUS SCOMBUSSOLO*
I partecipanti potranno utilizzare liberamente: giochi
d’equilibrio (trampoli, pedalo e pogo stick), giochi di abilità (jenga,
labirinti verticali, labirinto orizzontale, vari tavoli di elastico,
funambolo, gioco del re), giochi di lancio (curling da strada,
jakkolo, curling da tavolo, cornhole, gioco della rana, gioco dei
ciottoli), giochi d’ingegno (solitario, tetris da tavolo, gioco incastro,
gioco del 15, T, K e H.), giochi del mondo (kubb “gioco di lancio
a squadre, carrom “carambola birmana”, shut the box, carrom
esagonale, crokinhole).

Chiostro di San Paolo
dalle 16.30 alle 18.30

5+

LUDOBUS LA LUDOTECA DEI GIOCHI
TRADIZIONALI E DELLA TROTTOLA*
a cura di Energia Ludica

Il Ludobus è una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione
popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza
un pizzico di elettricità. Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi
calcetti. Una collezione di giochi per bambini e adulti…

Video promo

Ore 16.30

6+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI PIETER BRUEGHEL

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
L’ambientazione dell’opera di Brueghel ci propone “una piazza”: luogo
di incontri e di giochi. Il laboratorio propone un’esperienza grafica e
di costruzione tridimensionale. Ogni partecipante avrà una “scatola
bianca” come piazza da riempire di scene di gioco personaggi ed
elementi. Il tutto si costruirà con cartoncini da disegnare, ritagliare e
posizionare (incollandoli) andando a riempire di vita la nostra piazza.
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Chiostro di San Paolo
Ore 17.45

3

venerdì

3+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI MIMMO ROTELLA

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
Mimmo Rotella, propone con le sue composizioni, l’idea di
recuperare, conservare e riproporre il nostro vissuto e trasformarlo
con l’idea che il presente è composto da frammenti di storia passata.
I “manifesti strappati” e ri-assemblati costituiscono l’idea grafica
e poetica dell’artista. Insieme alle due atelieriste i bambini
recupereranno i manifesti e immagini che hanno presentato alla
città ESTATEBAMBINI dall’anno della sua nascita ad oggi … e
riassembleranno le immagini per raccontarci un nuovo presente.

ore 18.30

3+
45 min

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Una storia tra cielo e terra
Compagnia la Luna Nel Letto
da un’idea di Maria Pascale
con Maria Pascale
testi, regia e scene Michelangelo Campanale
assistente alla regia Annarita De Michele

Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici?
Così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si
può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere
grandi e non c’è neppure bisogno del permesso? E ve lo hanno mai
detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande
castello, e che nel castello…? Un classico delle fiabe restituito ai
piccolissimi da un’attrice, anche burattinaia e macchinista, attraverso
la narrazione e la messa in moto di una piccola macchina scenica
intrisa di dettagli, giocattoli, marchingegni e visioni pittoriche.

Video promo
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Parco Pareschi
dalle ore 16.30 alle 19.30

4

sabato

5+

LUDOBUS LEGNOGIOCANDO
Legnogiocando è una collezione di giochi in legno, in grado di coinvolgere
chiunque: bambini, genitori, ragazzi e nonni in qualsiasi posto e in
qualsiasi momento. Ricerca, passione e artigianato: così nascono i giochi
della collezione Legnogiocando, che si ispirano alla tradizione ludica
italiana ed europea e sono costruiti con legno e materiali poveri.

Video promo

dalle ore 16.30 alle 19.30

5+
45 min

LA BOTTEGA DELL’ARGILLA
a cura di Blusole

Una bottega in cui affondare le mani nell’argilla fresca, annusarne
l’odore umido, emozionarsi a fare. I bambini potranno fare amicizia
con attrezzature e tecniche tipicamente artigianali della ceramica,
ma riviste in chiave creativa, sperimentando assemblaggi, giochi di
impronte e terre diverse.

dalle ore 16.30 alle 19.30

4+
50 min

LABORATORI TRA ARTE, MUSICA E
NATURA: ARCHITETTURE BLU
a cura di Immaginante

Due atelieriste esperte di didattica musicale e dell’arte e autrici
di libri per l’infanzia progetteranno con i bambini case tra stelle e
nuvole, ispirandoci alle opere di Yves Klein e osservando il cielo.

dalle ore 17.00 alle ore 19.30

6+

LA BIBLIOTECA VIVENTE: TUTTE LE
FAMIGLIE SONO FAVOLOSE!*

a cura del Centro per le Famiglie e dei Centri Bambini e Famiglie comunali
Narrare storie è un modo per condividere, grandi e piccoli insieme,
un po’ di quel mondo immaginario e strabiliante che vive nella testa
e nel cuore degli uni e degli altri. Nella Biblioteca Vivente al posto
dei libri troverai delle persone che, in compagnia di Teresa Fregola,
racconteranno le loro storie eccezionali. Libri viventi accomunati dalla
passione per la narrazione, perchè raccontarsi non è una comunicazione
unidirezionale, come quella della televisione, ma è un dialogo : sono le
facce stupite di chi ci ascolta a darne conferma, gli occhi che ridono,
piangono, le bocche spalancate o strette strette per la paura, anche se
la magia più bella resta dentro ognuno di noi, narratore o ascoltatore.

15

ore 21.15
Parco Pareschi

4

sabato

4

sabato

4+
45 min

APPESO AD UN FILO

Di Filippo Marionette
Manipol - attori: Remo Di Filippo & Rhoda Lopez
Costruzione: Di Filippo Marionette,
Costumi: Daniela Sergiacomi
“Il tempo è vita, e la vita dimora nel cuore”
Spettacolo di marionette pieno di semplicità e poesia, coinvolge,
commuove e diverte.
Le marionette sono vive, vive nel senso di essere capaci di
trasmettere emozioni!
Spettacolo stile cabaret senza parole dove ogni personaggio ha una
propria storia che racconta attraverso il movimento, la musica e
l’interazione con gli attori-marionettisti.

Biblioteca Casa Niccolini
dalle 16.30 alle 20.00
Giardino di Palazzo Paradiso

IL MINILUDOBUS DELL’ISOLA *
a cura dei Centri Bambini e Famiglie Comunali

Nel giardino di Palazzo Paradiso sono organizzati spazi di incontro e
di gioco per i genitori con bambini da 0 a 6 anni:
SPAZIO GENITORI E PICCOLISSIMI (da 0 a 12 mesi)
(Spazio allattamento e neonati, primi giochi a tappeto, conversazione
per genitori)
SPAZIO NATURA
A disposizione bastoni e bastoncini, cortecce e legni, corde e lacci
per creare giocattoli e giochi fantastici: costruiamo tane e capanne,
percorsi di equilibri...instabili, travasi e manipolazioni con granaglie,
farine.
SPAZIO GIOCHI DI GRUPPO
Domini, memory, tombole e giochi da tavolo per divertirsi insieme,
indovinelli e giochi di carte per tutte le età, puzzle e tangram,
costruzioni e altri giochi giganti
SPAZIO PITTORI
Spugne, timbri e stampe di ogni colore, le dita come fossero pennelli,
pennini, pennelli e pennellesse, per tutti i gusti....
SPAZIO FACE PAINTING
Trucchi pazzerelli

16

ore 16.30 Sala Lettura

4

sabato

6+
45 min

QUESTA STORIA È LA MIA!!

Storie che ci piacciono subito, storie da ridere o da sognare, lette
o raccontate da volontarie e volontari del Covo dei Raccontastorie,
Cerchio di Libri e Tana delle Storie di Ass.ne Circi Ferrara.

ore 18.00

3+
45 min

QUESTA STORIA È LA MIA!!

Storie che ci piacciono subito, storie da ridere o da sognare, lette
o raccontate da volontarie e volontari del Covo dei Raccontastorie,
Cerchio di Libri e Tana delle Storie di Ass.ne Circi Ferrara.

dalle ore 18.00 alle 20.00
Sala Polivalente

3+
45 min

C’ERA UNA VOLTA......

Rassegna di cortometraggi per bambini
Fiabe, miti, leggende popolari costituiscono il cuore di questa selezione
di cortometraggi provenienti da diversi archivi e paesi europei. Dalla
Filmoteka Narodowa - Instytut audiowizualny di Varsavia due gioielli in
puppet animation, recentemente restaurati: la leggenda del Re Mida
e la storia del drago Barnaba. Dall’archivio della Cineteca di Bologna
(Fondo Corona CinematografIca) due fiabe animate realizzate negli anni
Settanta per la splendida serie Favole Europee. Infine un’incursione nel
cinema d’animazione contemporaneo d’autore con Le nozze di Pollicino,
primo capitolo di una serie che l’animatrice Beatrice Pucci intende
dedicare alle fiabe italiane. Dai paesi dell’Est Europa un omaggio al
cinema d’animazione che, tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta, ha
rivoluzionato il mondo del cartoon fronteggiando la sempre crescente
popolarità del cinema disneyano ad esso contemporaneo.

Piazza XXIV Maggio
dalle 16.30 alle 19.30

5+

GIOCART - LUDOTECA AMBULANTE
CON GIOCHI IN LEGNO*
L’intento di questa animazione è quello di tenere vivo il ricordo
della tradizione del gioco popolare dove grandi e piccoli potranno
cimentarsi in coppia o a squadre in appassionanti gare di abilità
e precisione. Tra grandi giochi, giochi da tavolo, giochi di strada,
puzzle e rompicapo oltre 40 giochi per un divertente pomeriggio
all’ombra dell’Acquedotto.

17

dalle 17.00 alle 19.30

4

sabato

BUBBLE RISCIÒ

di e con Michele Cafaggi e Davide Baldi
musica originale dal vivo di Davide Baldi
regia: Ted Luminarc
Un simpatico personaggio si aggira per le vie della città, diffondendo
musica, scherzi sonori, spruzzate d’acqua e bolle di sapone. Bubble
Risciò è una ventata di aria fresca, una scorpacciata di sorrisi, una
carica di scherzi e simpatia. Una scorpacciata di freschezza e allegria,
un modo leggero per riprendersi le strade e la normalità.

Video promo

Chiostro di San Paolo
dalle 16.30 alle 18.30

5+

LUDOBUS LA LUDOTECA DEI GIOCHI
TRADIZIONALI E DELLA TROTTOLA*
a cura di Energia Ludica

Il Ludobus è una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione
popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza
un pizzico di elettricità. Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi
calcetti. Una collezione di giochi per bambini e adulti…

Video promo

Ore 16.30

6+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI PIETER BRUEGHEL

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
L’ambientazione dell’opera di Brueghel ci propone “una piazza”: luogo
di incontri e di giochi. Il laboratorio propone un’esperienza grafica e
di costruzione tridimensionale. Ogni partecipante avrà una “scatola
bianca” come piazza da riempire di scene di gioco personaggi ed
elementi. Il tutto si costruirà con cartoncini da disegnare, ritagliare e
posizionare (incollandoli) andando a riempire di vita la nostra piazza.
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Ore 17.45

4

sabato

3+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI MIMMO ROTELLA

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
Mimmo Rotella, propone con le sue composizioni, l’idea di
recuperare, conservare e riproporre il nostro vissuto e trasformarlo
con l’idea che il presente è composto da frammenti di storia passata.
I “manifesti strappati” e ri-assemblati costituiscono l’idea grafica
e poetica dell’artista. Insieme alle due atelieriste i bambini
recupereranno i manifesti e immagini che hanno presentato alla
città ESTATEBAMBINI dall’anno della sua nascita ad oggi … e
riassembleranno le immagini per raccontarci un nuovo presente.

ore 18.30

3+
45 min

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Una storia tra cielo e terra
Compagnia la Luna Nel Letto
da un’idea di Maria Pascale
con Maria Pascale
testi, regia e scene Michelangelo Campanale
assistente alla regia Annarita De Michele

Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici?
Così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si
può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere
grandi e non c’è neppure bisogno del permesso? E ve lo hanno mai
detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande
castello, e che nel castello…? Un classico delle fiabe restituito ai
piccolissimi da un’attrice, anche burattinaia e macchinista, attraverso
la narrazione e la messa in moto di una piccola macchina scenica
intrisa di dettagli, giocattoli, marchingegni e visioni pittoriche.

Video promo
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Parco Pareschi
dalle 16.30 alle 19.30

5

domenica

5+

GIOCART - LUDOTECA AMBULANTE
CON GIOCHI IN LEGNO*
L’intento di questa animazione è quello di tenere vivo il ricordo
della tradizione del gioco popolare dove grandi e piccoli potranno
cimentarsi in coppia o a squadre in appassionanti gare di abilità
e precisione. Tra grandi giochi, giochi da tavolo, giochi di strada,
puzzle e rompicapo oltre 40 giochi per un divertente pomeriggio
all’ombra dell’Acquedotto.

dalle ore 16.30 alle 19.30

5+
45 min

LA BOTTEGA DELL’ARGILLA
a cura di Blusole

Una bottega in cui affondare le mani nell’argilla fresca, annusarne
l’odore umido, emozionarsi a fare. I bambini potranno fare amicizia
con attrezzature e tecniche tipicamente artigianali della ceramica,
ma riviste in chiave creativa, sperimentando assemblaggi, giochi di
impronte e terre diverse.

dalle ore 16.30 alle 19.30

4+
50 min

LABORATORI TRA ARTE, MUSICA E
NATURA: LA NATURA IN CUCINA
a cura di Immaginante

Due atelieriste esperte di didattica musicale e dell’arte e autrici di
libri per l’infanzia progetteranno con i bambini la creazione di gustosi
menù alla carta e di profumati collage.

Ore 20.45

5

PROCLAMAZIONE SPETTACOLO
VINCITORE DI FESTEBÀ 2021

domenica
20

Ore 21.15

5

domenica

7+
55 min

TRE
SCENAMADRE

Con Simone Benelli, Francesco Fontana, Chiara Leugio , Giulia Mattola
Regia e drammaturgia Marta Abate e Michelangelo Frola
Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero
vicini, vicini, per proteggersi dal freddo col calore reciproco. Ben
presto però furono troppi vicini gli uni agli altri e sentirono le spine
reciproche. Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno
dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a
stare insieme, si ripeté la stessa cosa, e ancora e ancora. Finché non
ebbero trovato la giusta vicinanza, che gli consentiva di scaldarsi l’un
l’altro senza però arrivare a ferirsi. Arthur Schopenhauer
Una famiglia come tante. O forse no. Una famiglia dove le cose sono
un po’ complicate. Dove c’è un figlio adolescente. E due genitori
impreparati. Tra difficoltà e fugaci momenti di complicità.
Momenti di dialogo e momenti in cui il dialogo sembra impossibile.
Come si fa ad andare d’accordo con un figlio adolescente che cresce
e cambia ogni giorno? Come si fa ad andare d’accordo con due
genitori che a volte sembrano non capire?

Biblioteca Casa Niccolini
dalle 16.30 alle 20.00
Giardino di Palazzo Paradiso

IL MINILUDOBUS DELL’ISOLA*
a cura dei Centri Bambini e Famiglie Comunali

Nel giardino di Palazzo Paradiso sono organizzati spazi di incontro e
di gioco per i genitori con bambini da 0 a 6 anni:
SPAZIO GENITORI E PICCOLISSIMI (da 0 a 12 mesi)
(Spazio allattamento e neonati, primi giochi a tappeto, conversazione
per genitori)
SPAZIO NATURA
A disposizione bastoni e bastoncini, cortecce e legni, corde e lacci per
creare giocattoli e giochi fantastici: costruiamo tane e capanne, percorsi
di equilibri...instabili, travasi e manipolazioni con granaglie, farine.
SPAZIO GIOCHI DI GRUPPO
Domini, memory, tombole e giochi da tavolo per divertirsi insieme,
indovinelli e giochi di carte per tutte le età, puzzle e tangram,
costruzioni e altri giochi giganti
SPAZIO PITTORI
Spugne, timbri e stampe di ogni colore, le dita come fossero pennelli,
pennini, pennelli e pennellesse, per tutti i gusti....
SPAZIO FACE PAINTING
Trucchi pazzerelli
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ore 16.30
Sala Lettura

5

domenica

6+
45 min

MA CHE STORIA È QUESTA?
Storie incredibili e avventurose colme di pensieri felici, uscite dai
preziosi libri della Biblioteca o inventate per portare gioia al pubblico
di Estate Bambini. A cura di Covo dei Raccontastorie, Cerchio di Libri
e Tana delle Storie di Ass.ne Circi Ferrara.

ore 18.00

3+
45 min

MA CHE STORIA È QUESTA?
Storie incredibili e avventurose colme di pensieri felici, uscite dai
preziosi libri della Biblioteca o inventate per portare gioia al pubblico
di Estate Bambini. A cura di Covo dei Raccontastorie, Cerchio di Libri
e Tana delle Storie di Ass.ne Circi Ferrara.

Ore 18.30
Sala Polivalente

2+
40 min

GIRA GIRA | DANZA LA VITA
Da un’idea di Maria Ellero e Virginia Spallarossa
coreografie Virginia Spallarossa e Maria Ellero
regia Maria Ellero
con Vittoria
musiche originali Sergio Altamura
disegno luci Mattia Bagnoli
costumi e oggetti di scena Mirella Salvischiani
Gira Gira in un cerchio bianco
Gira Gira trova la terra
Gira Gira prendi l’acqua
Gira il vento e soffia al fuoco
Gira Gira e non fermarti perché io voglio incontrarti
Un corpo che danza, vestito di bianco, gira e crea senza fermarsi,
plasma un luogo in cui tutto può nascere. Un luogo magico in cui si
mescolano gli elementi ai colori della vita.
Gira Gira è uno spettacolo per i piccolissimi che attraverso la danza
vuole parlare di nascita, origine, creazione. Lo spazio scenico è
un cerchio bianco con tanti sacchetti bianchi, posizionati lungo il
perimetro, sacchetti il cui contenuto sarà svelato dai bambini, ma
solo alla fine.

Video promo
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Chiostro di San Paolo
dalle 16.30 alle 18.30

5

domenica

5+

LUDOBUS LA LUDOTECA DEI GIOCHI
TRADIZIONALI E DELLA TROTTOLA*
a cura di Energia Ludica

Il Ludobus è una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione
popolare, creata per insegnare il valore del giocare insieme senza
un pizzico di elettricità. Dalle trottole, ai flipper, alle biglie, ai vecchi
calcetti. Una collezione di giochi per bambini e adulti…

Video promo

Ore 16.30

6+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI PIETER BRUEGHEL

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
L’ambientazione dell’opera di Brueghel ci propone “una piazza”: luogo
di incontri e di giochi. Il laboratorio propone un’esperienza grafica e
di costruzione tridimensionale. Ogni partecipante avrà una “scatola
bianca” come piazza da riempire di scene di gioco personaggi ed
elementi. Il tutto si costruirà con cartoncini da disegnare, ritagliare e
posizionare (incollandoli) andando a riempire di vita la nostra piazza.
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Ore 17.45

5

domenica

3+
45 min

INCONTRO CON L’ARTE
DI MIMMO ROTELLA

a cura del Laboratorio delle Arti del Comune di Ferrara
Mimmo Rotella, propone con le sue composizioni, l’idea di
recuperare, conservare e riproporre il nostro vissuto e trasformarlo
con l’idea che il presente è composto da frammenti di storia passata.
I “manifesti strappati” e ri-assemblati costituiscono l’idea grafica
e poetica dell’artista. Insieme alle due atelieriste i bambini
recupereranno i manifesti e immagini che hanno presentato alla
città ESTATEBAMBINI dall’anno della sua nascita ad oggi … e
riassembleranno le immagini per raccontarci un nuovo presente.

ore 18.30

3+
45 min

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
Una storia tra cielo e terra

Compagnia la Luna Nel Letto
da un’idea di Maria Pascale
con Maria Pascale
testi, regia e scene Michelangelo Campanale
assistente alla regia Annarita De Michele
Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici?
Così magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si
può correre a più non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere
grandi e non c’è neppure bisogno del permesso? E ve lo hanno mai
detto che tra le nuvole si può trovare di tutto, anche un grande
castello, e che nel castello…?
Un classico delle fiabe restituito ai piccolissimi da un’attrice, anche
burattinaia e macchinista, attraverso la narrazione e la messa in
moto di una piccola macchina scenica intrisa di dettagli, giocattoli,
marchingegni e visioni pittoriche.

Video promo
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