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Con il contributo di:

PRESENTAZIONE
La Pro Loco di Sàrmede rilancia! 
Assieme ai Partner: Ministero dei Beni Culturali, Regione del 
Veneto, Comune di Sàrmede, U.N.P.L.I.  e con il sostegno di 
BANCA DELLA MARCA e vari sponsor privati, gli oltre 200 
volontari si prodigano anche quest’anno ad organizzare una 
moltitudine di appuntamenti culturali.

Nonostante il pauroso calo di entrate legate alla crisi economica 
del momento, le attività programmate per l’autunno vogliono 
continuare ad essere ambiziose, senza sconti per quello che 
concerne la qualità e la varietà delle proposte artistiche.

L’appuntamento clou, aspettato sempre con ansia da parte di 
bambini e famiglie, è fissato per la 2^-3^ domenica di ottobre 
di ciascun anno con LE FIERE DEL TEATRO, quando le strade 
e i cortili di Sàrmede diverranno improvvisamente luoghi da 
fiaba. Nel paese niente traffico dalle ore 10 alle 19 per ospitare 
centinaia di artisti mentre i residenti faranno del loro meglio per 
accogliere la moltitudine di spettatori che giungerà da tutto il 
territorio nazionale e non solo.

Oltre a “Le Fiere del Teatro”, “Arteprima” e “Attacchi d’Arte”, in 
campo ci saranno anche altre attività culturali destinate alle 
scuole e alle famiglie: La Scuola va a Teatro, La Famiglia va a 
Teatro, Affreschi Incantati e Da Grande Insegnerò. Il calendario 
proposto copre un lungo ed impegnativo periodo per cui un 
grande e sincero ringraziamento va rivolto a tutti coloro che 
rendono possibile il progetto PAESE DELLE FIABE riportandoci
in una dimensione di persone con... cuore ed anima!

L’Organizzazione e
la Direzione Artistica



Sàrmede è la terra che ha dato i natali ai signori 
feudali Da Camino, nel tempo in cui i giullari 
allietavano le vie dei borghi con spettacoli 
itineranti e acrobazie, perché “il giullare è un 
musico, un poeta, un attore, un saltimbanco;    
il giullare è tutto ciò e altro ancora”.

Ora, in occasione della 28° edizione delle 
Fiere del Teatro a Sàrmede giullari moderni, 
ma ancora maestri nelle antiche arti del 
mangiafuoco, burattinaio, trampoliere, 
giocoliere e acrobata, intrattengono grandi e 
piccini per le vie del paese.

Sàrmede, infatti, è per tutto l’anno il Paese delle Fiabe e della fantasia 
che si sprigiona in tutto il suo territorio grazie alle varie iniziative 
culturali come “la Scuola va a Teatro” e “la Famiglia va a Teatro”.

Creatività e vivacità animano le due domeniche delle Fiere con gli 
artisti di strada, i laboratori artistici, ma anche con l’assaggio dei 
prodotti tipici locali.

Concludo, ringraziando i volontari della Pro Loco, gli abitanti di 
Sarmede che rendono questo paese un luogo ove s’incontrano
la cultura, la tradizione, ma anche un’attenta valorizzazione turistica 
di questi tesori della Marca Trevigiana.

Auguro a tutti buon divertimento.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto



Affreschi
incantati
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28a

La 28a edizione ospiterà 
compagnie di 18 nazionalità con 
un’esplosione di oltre 90 spettacoli 
al giorno.
In una fantastica cornice 
di prodotti d’eccellenza 
dell’Handwork artistico, si 
esibiranno gli artisti di strada 
più fantastici del momento con 
creatività e coinvolgimento che 
non lasceranno indifferenti!
Nelle varie postazioni fi sse 
spettacoli per tutti i gusti mentre 
lungo le vie si muoveranno i 
gruppi itineranti. Continuerà 
l’esperimento degli spettacoli 
proposti al pubblico direttamente 
in lingua inglese: ottima la risposta 
e la complicità instaurata nelle 
precedenti edizioni segno che 
il messaggio è passato: forte e 
chiaro! A Sàrmede arriveranno 
burattinai, trampolieri, acrobati 
e altri bizzarri personaggi che 
per tutto il giorno si esibiranno 
al pubblico per più volte. Gruppi 
e compagnie saranno diversi in 
ciascuna delle due domeniche 
al fi ne di accogliere i graditi 
ritorni degli spettatori che hanno 
apprezzato la magica formula 
artistica. In piazza i due spettacoli 

più corposi: l’evento centrale e 
lo spettacolo fi nale. Nell’ottica di 
favorire anche il turismo locale e 
per offrire un servizio adeguato 
alla moltitudine di presenze, 
l’organizzazione predispone 
un’area delle “Cose Buone”, con 
uno stand gastronomico fornito 
di proposte culinarie di un tempo 
unito ai dolci fatti in casa da oltre 
80 donne del paese per valorizzare 
e non disperdere le tradizioni locali. 
Il paese diventa quindi esso stesso 
teatro. 

Introduzione al
Festival Internazionale
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All’interno del festival:
ARTEPRIMA - La Città dei ragazzi 
(11ottobre) e ATTACCHI D’ARTE 
(18 ottobre) che trascineranno 
soprattutto i più piccoli in un mondo 
lontano dagli stereotipi moderni. 

ATTENZIONE: L’ingordigia culturale 
porta a pericolosi effetti collaterali 
(nervosismo, stress, frustrazione, 
ecc.). Gustare i momenti a piccoli 
bocconcini, assaporando ciascuna 
pietanza. In caso di astinenza si 
consiglia di ritornare ai prossimi 
appuntamenti 

Votazione e Premiazione

Nella PIAZZA PRINCIPALE e nelle 2 
giornate del Festival sarà allestito 
un “seggio elettorale” dove tutti 
gli spettatori potranno esprimere 
la propria preferenza in merito 
all’artista migliore che hanno visto 
esibirsi durante la giornata. Le 
categorie saranno:
• Il miglior ARTISTA DI STRADA 
(escluso lo spettacolo fi nale)
• Il miglior LABORATORIO/
BOTTEGA ARTIGIANALE
• Il miglior ESPOSITORE di 
artigianato artistico
Si potranno utilizzare le 3 palline 
per esprimere il gradimento 
e saranno da inserire in teche 
trasparenti per premiazioni 
TRASPARENTI. Il personale 
addetto sarà di supporto.
Alle ore 18,00 di ciascuna delle 2 
giornate avverrà la proclamazione 
dei vincitori per ognuna delle 
categorie citate con consegna di 
un trofeo appositamente creato 
a gratifi care il lavoro di ricerca e 
l’impegno artistico.
Non dimenticate di assolvere a 
questo dovere di cittadino del 
PAESE DELLE FIABE !
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Giocolieri

Laboratori

Marionette

Burattini

Concerti

Racconta 
Storie

Truccabimbi

E molto altro...

Mostre

Clown

Danze
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DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
Gli spettacoli della giornata

Festival Internazionale di artisti di strada

Teatro dei Venti

Un Drago, una città in balia del suo potere e un Cavaliere che 
vuole sconfi ggerlo. Spettacolo su trampoli tratto da “Il Drago” 
di Evgenij Schwarz, con bolas infuocate, maschere giganti, 
sputa fuoco, macchine teatrali, un drago alto 5 mt e … altro

1
h 18.00 - Finale 

Modena
Il drago sputa fuoco

Bhangra Boys

Il Bhangra è una forma di danza e musica originaria della 
regione del Punjab (India). E’ nata come una danza folcloristica 
degli agricoltori per festeggiare l’arrivo della primavera.

3 India
Danza dal Punjab

Compagnia Nando e Maila

Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare 
musicisti dell’impossibile trasformando la struttura 
autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in 
un imprevedibile orchestra di strumenti.

2
h 12.30 Evento

Bologna
Sconcerto d’amore

Le Fiere del Teatro
28a edizione

Il Grande Lebuski Show

Il Grande Lebuski, personaggio eccentrico e stravagante, 
con le sue abilità clownesche, mescolate a tecniche circensi 
(giocoleria, equilibrismo, acrobatica) e al cabaret, cattura 
costantemente il pubblico facendolo entrare nel suo mondo 
bizzarro.

4 Lecce
Giocoliere
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1

1

Face painting

Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e piccini 
pensando ai complimenti di chi osserverà il viso dipinto da 
colorati ed incantevoli effetti.

4 Italia
Trucca Bimbia

Tony Zafra

Spettacoli di teatro tradizionale di marionette a fi lo in 
cui si presentano diversi numeri classici che si riferiscono 
principalmente al mondo bohemièn del circo, al fantastico e 
al varietà, al mondo animale: un linguaggio universale con la 
poetica del movimento.

4 Spagna
Marionetteb

Banda di Piero

La Banda di Piero: Parole da Ascoltare in musica da Ballare, 
sestetto energetico e coinvolgente. Il 2015 è anno di uscita 
del disco: Rocambolesco” registrato in collaborazione con la 
Coop. Controvento di Venezia.

6 Pordenone
Musica

Finzione aerea psichedelica

Una performance di danza aerea con tessuto sull’idea di 
danzare nel vuoto toccando l’aria, volteggiando, danzando 
ma semplicemente appesi ad un punto. Lo spettacolo apre la 
nostra dimensione magica e sveglia il nostro essere bambino.

5 Colombia
Danza Aerea

Albero che Suona la Sega

Anteprima nazionale della presentazione del libro 
illustrato “L’Albero che Suona la Sega”, accompagnata dalla 
performance di teatro di fi gura, narrazione e musica dal vivo 
“L’Albero che Suona la Sega” di e con Mario Levis ed Elisa 
Zanlari, illustratrice Roberta Briatico. 

5 Belluno
Presentazione Libroa

Tra cielo e Terra

Il legno proviene dall’albero, saldamente legato al suolo ma 
anche tramite fra cielo e terra. È connessione tra radici e 
foglie, profondità e volo nell’aria: in questo luogo intermedio 
trovo il mio equilibrio usando pirografi a, affresco, colore, 
foglia oro e argento.

6 Treviso
Mostra personalea
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Mabo’ Band - ”Tutti a casa!”

Una surreale avventura di tre soldati-disertori in fuga dalle 
guerre, che si   riveleranno poi Clown pronti a nascondersi 
dietro “naso rosso”..tra scoppi, risate, palloncini ed abbracci 
fi nali sotto la pioggia di enormi Nasi Rossi.

8 Macerata
Clown-Musicanti

Lego

Giocate con i mitici mattoncini potrete creare qualsiasi 
cosa con le vostre mani. E se volete ispirarvi: ammirate la 
fantastica  mostra dei Lego!

10 Bologna
Mostra e costruzioni - lego

Teatrino dell’Es

Fischietto e Cronometro daranno vita a ”GIOCHIAMO ALLE 
OLIMPIADI?”. Due squadre si affronteranno nel gioco di sport 
non competitivi: equitazione, badminton, rugby, basket, 
pallavolo, calcetto, nuoto sincronizzato… e che vincano tutti, 
nessuno escluso.

12 Bologna
Animazione e giochi

Giochi, libri e narrazioni

Se una storia vuoi ascoltare e in alto con la fantasia vuoi 
volare alla corte dei libri ci devi passare! Se poi lo vorrai ogni 
magica creatura dipingerai!

9 Treviso
Narrazione per piccolissimi

Denis Moulet

“Marc de Café” è il nome francese dei fondi di caffè che si 
possono raccogliere in qualsiasi pub o ristorante di una città, 
prima che li buttino. Con pazienza ed arte l’artista li ripone 
a terra nelle piazze pubbliche, con disegni come mandala o 
tag ecologici.

11 Francia
Marc de Café

Daniel Burley

Ecco a voi: il Cabaret di Magia! Signore e signori, benvenuti 
a bordo della navicella spaziale con Baptiste Daniel Burley 
nel ruolo del capitano Cock che combatte l’invasione aliena 
chiamata Tonkey Eyes. Il capitano e il suo equipaggio vi 
augurano un buon viaggio.

7 Camerun
Clown
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Hanger

Avete mai pensato che gli oggetti che usate distrattamente 
ogni giorno possano, se utilizzati nel modo giusto, divertirvi, 
affascinarvi e stupirvi? Grucce, appendini o omini, chiamateli come 
volete, tanto poi non li riconoscerete! Proprio loro, si animeranno 
silenziosamente e senza che abbiate il tempo di rendervene conto…

14 Belluno
Clown

Artefuac

Signori e bambini: gli elementi! E che elementi! Gli unici, 
irripetibili. Gli elementi sono capaci di tutto, hanno la forza 
per muovere il mondo intero e mescolati trasformano le cose 
e le fanno volare...

17 Monza
Elementi in gioco

Selvaggia

Selvaggia difende il potere della flora e della fauna. Scopriamo la 
nostra condizione animale e la nostra connessione con la natura. Ogni 
fase della coreografia e ciascuna immagine del video sono stati ispirati 
da un essere selvaggio con la sua essenza aborigena. Mezzi tecnologici 
sofisticati sono utilizzati per risvegliare la nostra dimensione selvatica. 

15 Colombia
Sospeso+Video proiezioni

L’uomo Serpente

“L’UOMO SERPENTE” coloratissimi colubri, con boa constrictor 
e pitoni lunghi fi no a 5 mt.e pesanti 50 kg. Emozioni e brividi… 

15 Asti
Fachiro

h 14.00 - Teatro

h 16.00 - Teatro

Il mangiaspade

Lo spettacolo che propongo è un atto unico di forti emozioni. Gioco 
con il fuoco, con i vetri e con le spade in una esibizione forte di momenti 
altamente pericolosi. Propongo classici numeri di mangiafuoco e di 
fachirismo passando le torce accese sul mio corpo per poi spegnerle in 
bocca ... cammino e salto sopra i cocci di vetro, rompo lastre senza ferirmi…

16 Asti
Fachiro

1

Face painting

Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e piccini 
pensando ai complimenti di chi osserverà il viso dipinto da 
colorati ed incantevoli effetti.

13 Italia
Trucca bimbi

1

1

2

2

a

b

1
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Duo Aliada

Il duo Aliada ha ideato per voi un programma che propone musiche 
provenienti dal mondo Disney; le dolci delle note delle arpe vi 
riporteranno nel mondo di Aladino, di Frozen e tanti altri... 

17 Treviso
Arpe Celtiche

“Volando sotto la luna”

Uno clown sognatore spazzino con una bizzarra bicicletta, 
sogna con la cosa effi mera della vita. nella sua quotidianità 
si incontra con innamorarsi di tutto per poi ritrovarsi solo e 
accorgersi che l’amore solo è dentro di se.

17 Spagna
Clown, bolle di sapone giganti

Hang & Sax

Il duo si esibisce con le percussioni melodiche svizzere Hang, 
dal suono caldo e ipnotico e con il sassofono soprano, fl auto 
traverso e varie percussioni del Medio Oriente. Le sonorità 
spaziano da quelle etniche, jazz a quelle classiche rielaborate 
in maniera originale.

18 Padova
Musica

I Burattini di Luciano Gottardi

Il Re Silvio ha tre pentole magiche. Ma il diavolo lancia una 
maledizione e le pentole scottano come fuoco. Il Re Silvio 
ne promette una a chi risolverà l’incantesimo. Leandro e 
Truffaldino faranno a gara per portar per primi la soluzione.

20 Trento
Burattini

Coppelia Theatre

Uno spettacolo in cui sogni e visioni evocano uno dei 
capolavori della pittrice,La creazione degli uccelli.Una storia 
senza parole che guida gli spettatori alla soglia di un mondo 
ambiguo.

21 Siena
Marionette

a

b

Raul Amoros

Realizzazione di quadri con diverse tecniche pittoriche senza 
l’uso del pennello ma solo con le mani, spiegando origini e 
generalità delle pratiche e dinamiche usate e coinvolgendo 
anche il pubblico presente.

19 Argentina
Pittore di strada
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Josef

Suonatore ambulante itinerante con tradizionale Organetto 
di Barberia (a rulli di carta perforata) e teatrino meccanico 
con fi gure in movimento.

Belluno
Organetto Barberia

itinerante

Cie Du Ruisseau

Quattro angeli caduti dal cielo con i loro paradisi perduti: 
globi di neve giganti... Sono teneri e allegri, divertenti e 
poetici e invitano a farvi trascinare e gustare i loro piccoli 
universi perduti”

Francia
Itineranti con sfere

itinerante

Jakob

La miglior magia nel “Cola-Show” con Jakob Mathias. Il tedesco 
Jakob è il più grande giovane talento nel panorama della magia 
europea, vincitore di svariati premi conquistati in giro per il 
mondo. Con “Sweet like Cola”, Jabob ci offre un programma 
vivace in cui gli oggetti più svariati scompaiono e riappaiono e …

22 Germania
Mago
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11 Ottobre

PASTICCERIA

OROLOGIAIO

IL TESSITORE

SARTORIA

Creiamo le mini torte del “ Mondo di ghiaccio di Olaf” con 
decorazioni in pasta di zucchero su base pronta.

Come funziona l’orologio? E se imparassimo insieme a 
costruirlo fra meccanismi, ruote e lancette... smontare e 
rimontare... diventeremo tutti orologiai!

Incrociando fi li di molti colori, puoi creare gli oggetti più vari: 
con il telaio si può fare!
Magari un bracciale o una copertina, per regalarlo ad un amico 
o alla tua bambolina.

Stoffa colorata e cartamodelli, ago e fi lo di ogni spessore, 
bottoni grandi e piccini, fascette e fi ori decorati: realizziamo 
con le nostre mani degli accessori unici da indossare!

Cakes N’ Roses

Gioca E Crea

Omar Zambon

La Mucca Gialla

BOTTEGA

BOTTEGA

BOTTEGA

BOTTEGA

ARTEPRIMA è la città dai ruoli capovolti: gli adulti potranno divertirsi con i laboratori 
creativi fi nora destinati ai più piccoli mentre i piccoli giocheranno a fare i mestieri 
caratteristici di un piccolo paese. Il “borgo”, abitato esclusivamente da ragazzi dai 6 
ai 14 anni, dovrà gestire il quotidiano e quindi anche le attività artigianali.  La moneta 
circolante è il tallero. Nella città non ci sarà il lucro. L’allegria è all’insegna di tutte le 
attività senza le competizioni che guastano il bel momento di socializzazione.

1

2

3

4

La città dei ragazzi
6aedizione
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IL TIPOGRAFO
Come dei piccoli Gutenberg ci intrufoleremo nella bottega di 
un antico tipografo: giocheremo a creare e stampare parole 
ed immagini d’altri tempi.

Contagio Creativo
BOTTEGA5

L’ERBORISTA
Rosmarino, salvia, melissa e camomilla non avranno più 
segreti... nella nostra bottega si trasformeranno in dissetanti 
tisane, gustosi sali aromatici e luccicanti lucida labbra

Dire Fare Fantasticare
BOTTEGA6

IL MURATORE
Prima cosa: la sicurezza con guanti e caschetto. Poi un’occhiata 
al progetto e... via! Una fantastica CASA! Con cazzuola, mattoni, 
martello, piombo, livella e seguiti da Mastri esperti della Scuola 
Edile di Treviso una memorabile esperienza.

Scuola Edile di Treviso
BOTTEGA7

FALEGNAMERIA
Il legno è naturale e magico... unico con i suoi colori ed 
emozioni.
Cogli il fascino del costruire e realizzare i tuoi sogni.

Scuola Del Mobile di Brugnera
BOTTEGA8

IDRAULICO
Curva, tubo, curva, tubo,.... ma l’acqua arriverà???????

Tubò
BOTTEGA9

SCUOLA GUIDA
Una guida sicura è fondamentale per la vita del conducente e 
delle altre persone. Proposta una struttura con percorsi di prova 
protetti, in cui si simulano situazioni di pericolo. Teoria e guida di 
biciclette con l’acquisizione e il consolidamento di manovre sicure. 

Provincia di Treviso
SERVIZI E
SVAGHI1

BAZAR
Il frutto del tuo sudore verrà ritirato dal “datore di lavoro”. Lui lo 
consegnerà nell’area del mercato. Lo vuoi comperare? Preferisci 
acquistare qualcos’altro? Beh, puoi spendere i tuoi soldi: quelli 
guadagnati con il tuo, di lavoro!

Pro Loco Sàrmede
2 SERVIZI E

SVAGHI



BANCA/ ANAGRAFE
Alla città si ha accesso con la registrazione presso l’uffi cio 
anagrafe. Presentiamoci belli e speranzosi: vogliamo darci da fare 
dentro questa città! Ecco che da visitatore diverrai protagonista! 
Finito il “duro” lavoro, la soddisfazione di riscuotere la paga! Certo 
che andare alla banca della città è proprio una soddisfazione! 

Pro Loco Sàrmede
SERVIZI E
SVAGHI3

CARICATURE

ORIGAMI

SCRIVERE... BELLO

MUSICA

Pazzesco! E’ divertentissima questa caricatura! Come sono 
riuscito a farla? Beh, ho i miei segreti del mestiere. Tu metti la 
faccia ed io carta e matita. Non fare espressioni strane perché, 
per gioco, le ricaverò io con fragorose risate fi nali. 

Prima un foglio di carta quadrato; poi pieghe e pieghe, una 
dopo l’altra con una sequenza che non si deve sbagliare. Al 
termine una fi gura stupefacente senza una goccia di colla e 
senza l’uso delle forbici.

Nell’era degli sms e delle mail possiamo ritrovare la capacità 
di scrivere a mano su un foglio di carta. Partendo da semplici 
esercizi scopriremo nuovi alfabeti. Pazienza e allenamento 
miglioreranno forma e qualità delle lettere nella ricerca 
dell’armonia. 

Ai ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo della musica: 
ecco la loro opportunità. Con tastiera, chitarra, percussioni e 
batteria inizieranno un viaggio tra ritmo e armonia. A turno 
tutti potranno sperimentare gli strumenti soffermandosi sul 
preferito.

Federico Cecchin

Enzo Dal Col

Daniele Faccin

Associazione Musicale Piombinese

4

1

2

5

SERVIZI E
SVAGHI

LABORATORI
ADULTI

LABORATORI
ADULTI

SERVIZI E
SVAGHI
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Micro Band

Musica classica “for Dummies”, o meglio per “scriteriati” é 
una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, pensando 
che la “Classica” sia una musica noiosa e per bacchettoni, 
scopriranno  invece quanto possa essere frizzante e 
divertente, anche  “eversiva” nell’esilarante  rilettura  che ci 
viene offerta da questi due funamboli del pentagramma”....

1
h 18.00 - Finale

Bologna
Teatro Comico musicale

Cie Bitonio

Un burattinaio, ardentemente fantasioso, tenta 
disperatamente di riportare la vita in un mondo di magia 
e fantasia. Dopo aver creato una creatura dotata di forza 
soprannaturale per assisterlo con il suo lavoro, egli ha poi 
intenzione di resuscitare una fi danzata per lui…

3 Francia
Burattini Giganti

Black Blues Brothers

Uno spettacolo dinamico, con una forte componente 
musicale e comica, in cui i cinque bravissimi acrobati dal 
Kenya propongono in chiave Blues Brothers incredibili 
piramidi umane, il limbo col fuoco, fantastici salti con la corda 
e in due cerchi.

2
h 12.30 - Evento

Kenya
Acrobazia

Events Caricaturist

In un battibaleno sarete ritratti o meglio “rifatti” in un modo 
che non assomiglia all’immagine del vostro specchio. Del 
resto è divertente guardarsi anche sotto un’ottica… diversa!

3 Pordenone
Caricaturista

4

4

5

6

7

a

b

4

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
Gli spettacoli della giornata

Festival Internazionale di artisti di strada

Le Fiere del Teatro
28a edizione
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Face painting

Tra Cielo e Terra

Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e piccini 
pensando ai complimenti di chi osserverà il viso dipinto da 
colorati ed incantevoli effetti.

Il legno proviene dall’albero, saldamente legato al suolo ma 
anche tramite fra cielo e terra. È connessione tra radici e 
foglie, profondità e volo nell’aria: in questo luogo intermedio 
trovo il mio equilibrio usando pirografi a, affresco, colore, 
foglia oro e argento.

4

4

Italia

Treviso

Trucca Bimbi

Mostra personale

Perky & Fiddle

Lo spettacolo “Perky e Fiddle” è uno spettacolo di strada 
messo in scena da due gnomi da giardino che vivono in una 
carriola. La performance è meglio descritta come un mix di 
commedia, teatro di strada e teatro di fi gura. Lo spettacolo 
“visual” opera su diversi livelli ed attrae bambini e adulti.

5 Olanda
Pupazzi-clown

Safar Mazì

Un quartetto multietnico che vede percussioni mediorientali, 
corde persiane, fi ati veneto-pugliesi ed una fi sarmonica 
friulana con i capelli siciliani, dialogare ed interagire 
mescolando confi ni geografi ci e musicali.

6 Iran, Marocco, Italia
Musica

Duo di Picche

“Ecco a voi una Compagnia che si gioca una carta importante: 
Il DUO DI PICCHE. Progetto artistico che va a sperimentare 
l’ intreccio fra acrobatica, equilibrismo e giocoleria creando 
scenari poetici e d’effetto”

7 Padova
Giocolieri

a

b

Funnykito

“Funnykito” è un’accattivante e affascinante commedia di 
magia e spettacolo di illusione creato e messo in scena dal 
bravo artista brasiliano. Le incredibili illusioni e la fantastica 
teatralità impressioneranno il pubblico di tutte le età, 
trasportandolo in un mondo felice, gioioso e magico. 

4 Brasile
Magia
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1

Lego

Giocate con i mitici mattoncini potrete creare qualsiasi 
cosa con le vostre mani. E se volete ispirarvi: ammirate la 
fantastica  mostra dei Lego!

10 Bologna
Mostra e costruzioni - lego

I Fratelli AL

Due giocolieri, uno serio e uno tonto, si presentano 
manifestando fi n da subito il loro scopo: far divertire il 
pubblico velocemente così da poter andare a casa prima 
possibile. Ma i bimbi glielo permetteranno?

12 Belluno
Giocoleria

Darwin Pimentel

Un concentrato di contact-juggling, numeri su monociclo e 
fuoco, dove esplosione e misticismo sono perfettamente 
combinati. Un giocoliere moderno in uno spettacolo che 
vi accompagnerà in un’esperienza piena di energia e 
divertimento.

11 Venezuela
Giocoliere

Raul Amoros

Realizzazione di quadri con diverse tecniche pittoriche senza 
l’uso del pennello ma solo con le mani, spiegando origini e 
generalità delle pratiche e dinamiche usate e coinvolgendo 
anche il pubblico presente.

12 Argentina
Pittore di strada

Giochi, libri e narrazioni

Se una storia vuoi ascoltare e in alto con la fantasia vuoi 
volare alla corte dei libri ci devi passare! Se poi lo vorrai ogni 
magica creatura dipingerai!

9 Treviso
Narrazione per piccolissimi

a

1

1

1

1

1

a

El Kote

E’ un One-man show che domina la strada ed il pubblico. 
Lo spettacolo unisce tecniche di acrobazia, giocoleria ed 
improvvisazione. Provocazione ed umorismo caratterizzano 
i numeri in perfetta sincronia con la musica. Il pubblico non 
riuscirà a staccarsi da un coinvolgimento totale!

8 Cile
Clown-Giocoliere
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Face painting

Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e piccini 
pensando ai complimenti di chi osserverà il viso dipinto da 
colorati ed incantevoli effetti.

13 Italia
Trucca Bimbi

Ghibli

Spettacolo di sand animation per grandi e piccoli fra voce 
narrante che vi guiderà nelle fi abe da noi proposte attraverso 
la sand art con l utilizzo della sabbia si animeranno fi gure 
fi abesche.

15 Firenze
Sand Artist

Nardari-Gai

Teatro di Sabbia

Nel cortile dei giochi di un tempo vi aspettiamo tutti, grandi 
e piccini, per non dimenticare che: “il bambino che non gioca 
non è un bambino, ma  l’adulto che non gioca ha perso per 
sempre il bambino che ha dentro di sé”.

La Tenda Narrante è un progetto dedicato alla lettura di 
libri per bambini. Il luogo è una tenda gonfi abile, a contatto 
diretto, dove a gruppi di bambini vengono accolti dal lettore 
che, in un ambiente sereno, magico e rilassato, accompagnerà 
i piccoli in un viaggio fatto di storie e favole.

17

17

Treviso

Vicenza

Giochi d’un tempo

Narrazione

Spring

Il cantautore e chitarrista statunitense Spring Groove 
solleverà il vostra spirito cantando brani classici e originali 
dei Baetles, Bob Dylan e Joni Mitchell, invitandovi a cantare 
con lui.

16 USA
Musicante

Vita a pedali

“Un risciò, biciclette strane, monocicli ed un clown, un 
biciclettaio che gira di piazza in piazza con la sua stranissima 
“Ciclo Offi cina Ambulante”. Uno spettacolo clownesco di circo 
e teatro, dove il protagonista, Svalvolo, è un amante delle 
bici...”

14 Lecce
clown, giocoleria

h 14.30 - Teatro

a
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Acqua Matta

ACQUA MATTA è uno spettacolo di burattini sul tema dell’acqua. I 
Burattini lo affrontano a loro modo con spruzzi di comicità e ironia. Lo 
spettacolo è un viaggio dentro le fi abe e leggende del mediterraneo. 
Tribolino  ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del 
paese di AcquaMatta per lavare il suo amico Tirapuzze...

19 Arezzo
Burattini

DiBallarSiPotrebbeUnPoco

Melodie e passi da varie tradizioni del mondo. Mattina e 
pomeriggio ci muoveremo sulla musica dal vivo del TRIO 
DOIOPI con la presenza di conduttori e ballerini dell’Ass. 
Culturale “DiBallarSiPotrebbeUnPoco”. E tu cosa fai? Non ti 
unisci?

22 Treviso
Musica e Danze popolari

Yuji Tomoda

Yuji è un artista di strada di Tokyo, Giappone. Mischiando 
magia, palloncini, mimo e corone, darà molto valore alla 
comunicazione con il pubblico e creerà un mondo tutto suo!!

18 Giappone
Giocoliere

Hang & Sax

Il duo si esibisce con le percussioni melodiche svizzere Hang, 
dal suono caldo e ipnotico e con il sassofono soprano, fl auto 
traverso e varie percussioni del Medio Oriente. Le sonorità 
spaziano da quelle etniche, jazz a quelle classiche rielaborate 
in maniera originale.

17 Padova
Musica

Katastrofa Clown

Uno spettacolo  visuale che vi trasporterà in una realtà 
magica, poetica, dove bolle di sapone giganti, marionette, 
burattini viventi, luci e tanto altro creano un mondo dove 
ognuno sarà libero di sognare a proprio modo

20 Livorno
Clown, bolle di sapone

b

Teodor Borisov

Il mondo delle marionette di Teodor Borisov è uno spettacolo 
per tutti! Sono sette micro dramaturgie collegate tra di loro 
ma ognuna porta un’idea e un tema per la nostra vita!

21 Bulgaria
Marionette
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Petronio sommo medico curatore puranco de lo demonio 
“Abile conoscitore della res sanitatis et sommo esperto dell’ars 
medicamentis cura e procura rimedio a tutto lo pathos logos 
con profonda dedizione et esperentia dallo morbo pestilenziale 
allo giramento dello capo, allo giramento de le p... le”.

Perugia
Itinerante

Metenio Atrippaitinerante

La performance è una divertentissima sfilata per le strade 
di due personaggi di 4 metri di altezza: una marionetta 
gigante che balla e gioca con “Atharina”. Questa incantevole 
signora si sposta con grazia su di una palla con più di due 
metri di diametro!!! Ed il pubblico? Il pubblico non può che 
fare a meno di essere affascinato ed accettare l’invito nel 
partecipare a “The Parade”.

Olanda
Itinerante

Compagnie with Ballsitinerante
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FACCE DI PASTA!

UN RISVEGLIO
MELODIOSO

LE “MAQUETTE”
DEGLI GNOMI

DIMMI IL TUO
SEGRETO!

Fantastichiamo coi nostri bambini e costruiamo insieme delle 
piccole casette con materiale vario. La maggior parte di esso 
proviene dalla natura, sono ammessi: colla spago fi li di metallo 
e quant’altro serva per dare forma alla fantasia dei bambini.

Hai mai parlato con una margherita? E con un pesciolino? Le 
più belle fi abe della tradizione ci raccontano di fi ori e animali 
che sussurrano segreti ai bambini e alle bambine.... E allora noi 
non vogliamo perderci una parola e comunichiamo con loro 
attraverso lo specialissimo... telefono con il fi lo!!! 

Maccheroni, fusilli, farfalle, conchiglie, spaghetti... come sono 
buoni da mangiare!  Ma se li mescoli, li sposti, giochi con le 
forme, il piatto si può trasformare in un simpatico... ritratto!

In un luogo molto lontano chiamato Paese dei Bei Sogni, un 
bambino si sente molto solo: tutti dormono profondamente, ma 
lui non ha sonno. Un giorno ha un idea: realizzerà una chitarra e 
suonandola sveglierà tutti e porterà allegria in paese.

Francesca Turbian

La Mucca Gialla

Terreno di Gioco

Contagio Creativo

1

4

2

3

TREVISO

BELLUNO

TREVISO

TREVISO

Attacchi d’arte

18 Ottobre
Dal 1988 la proposta si realizza in un maxi tendone. L’attività di cimentarsi con le 
proprie mani e creatività ha da sempre trascinato la moltitudine di bambini che 
frequenta questo contenitore culturale. Vige la regola dell’ingordigia ludico-culturale. 

28a edizione
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UN TÈ CON ALICE
Un  omaggio ai 150 anni di Alice nel paese delle meraviglie. 
Carta, colla e tanta fantasia per fare tazze, piattini e dolcetti per  
continuare  a giocare con mamma e papà.

Dire Fare Fantasticare
5

PADOVA

LA GIUNGLA
INCANTATA
Meravigliosi animali a strisce e pois e di cento colori creati dalle 
abili mani di un pittore attraverso costruzioni di animali in 
cartoncino.

Claudia Villa
6

VARESE

DI FIORE IN FIORE
Anche in autunno i prati continuano a “fi orire”.... di fi ori 
particolari, di colori e forme diverse e in diversi materiali; 
ognuno col suo profumo.

Gioca e Crea
7

TREVISO

ARGILLA PLASMATA
Le mani creano forme d’argilla che consentono l’espressione 
del tuo pensiero e della tua anima. Forza! Tira fuori il meglio di 
te ed inventa la tua opera d’arte che sarà anche il ricordo di un 
momento pieno di fantasia.

Antonio Visentin 
8

VICENZA

ARGILLA AL TORNIO
L’acqua è di certo una ricchezza per chi ne ha davvero poca a 
disposizione. Crea e personalizza il tuo recipiente: vaso, giara, 
anfora. Potrebbe essere lo scrigno di un bene così prezioso!

Antonio Bonaldi
9

VICENZA
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Anoardi Marta Tv
Riciclo camera d’aria, pelle, 
stoffe, bigiotteria

Balbo Serena Bo
Tazze, piatti, ciotole, quadri, 
gioielli in ceramica, vasi, 
teiere, pesci in legno

Bastardi Antonio Tv
Spade, scudi, fischietti, 
fucili,cuori, miniature

Bernardi Sara Bo
Abiti

Bond Dario Bi
Erbe officinali, tisane, infusi

Bonotti Devis Tn
Puzzle, macchinine, giochi, 
quadretti, trottole

Borin Paola Tv
Aereoplanini in 
Polipropilene Espanso

Borsani Alessandra Po
Penne in legno pirografate, 
scatoline per denti

Botton Monica Pd
Gnomi, elfi, trool, bracciali, 
pendenti in inox 

Bressan Natale Vi
Giocattoli di legno

Briatico Roberta Va
Illustrazioni, cartoline, 
segnalibro, dipinti

Cagol Francesco Tv
Articoli in legno, 
profumatori d’ambiente, 
fiori

Cavallaro Chiara Tv
Pupazzi di stoffa, giochi, 
travestimenti

Cenedese Margherita Pd
Ceramica artistica 
modellata e dipinta a mano
Chiuppani Anna Elisa Pd
Bigiotteria, cesti, 
portafotografie
Coltri Alessandra Vr
Amigurumi (pupazzi 
all’uncinetto), sciarpe
Copelli Roberto Ud
Giochi e rompicapo in legno
Dario Serena Tv
Ceramica, quadri decorativi, 
segnalibri, biglietti 
De Pin Paola Tv
Ceramica artistica
Fausto Barbara Tv
Libri di cucina x adulti/
bambini fatti da me 
Furlan Gian Mario Ud
Riproduzioni di armi 
storiche in legno
Gianni Ulgelmo Tv
Pupazzi in gommapiuma

Artigianato artistico
                    in esposizione
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Gottardo Mariarosa Tv
Coroncine di fiori, cappelli 
da elfo, ali di fata
Jankovic Milena Ve
Cappelli uncinetto, fascette, 
decorazioni
Lanznaster Inge Tn
Carion meccanici, etichette, 
ciondoli e quadri
Lunardi Laura Va
Borse+accessori per grandi, 
piccoli e cagnolini
Lusiani Gianni Pd
Cuchi-fischietti, spade, scudi, 
giocattoli in legno
Luvison Pier Nicola Ve
Pinocchi, lettere e vasi da fiori 
in legno
Manni Giuseppe Ve
T-shirts in cotone organico
Martin Giovanni Vi
Quadretti con all’interno 
ambienti in miniatura
Mattiazzi Sandra Ve
Ceramiche
Miotto Roberta Pn
Burattini, marotte, diari, 
notes
Paolin Sergio Vi
Giochi  in carta riciclata, 
album disegno
Pavan Elisa To
Cappucci da folletto
Perruccio Davide Pi
Scarpe, cinture, borse, 
oggettistica in cuoio
Peruzzi Mariano - Mara Vi
Pinocchi e pizzo macramè

Pesce Armando Bz
Gnomi, streghe, burattini, 
abbigliamento bimbo

Piredda Mauro Ve
Gioielli, monili, sculture

Raccanelli Alessandro Tv
Ceramica, lanterne, 
animaletti, tappi, quadri

Rocco Massimo Ve
Decorazioni vegetali e 
profumate

Serafi n Barbara Tv
Cerchietti , mollettine, 
braccialetti in tessuto

Sgarabottolo Marino Pd
Minerali grezzi e lavorati, 
collane, bracciali

Smania Matteo Pd
Ciondoli, braccialetti incisi 
su avorio vegetale

Taddeucci Stefania Pd
Illustrazioni su adesivo 
murale

Tobruk Valentina Ve
Accessori, bomboniere, 
gadget feste

Trevisan Elisabetta Tv
Ceramiche fatate, bacchette 
magiche, bijoux

Trevisan Stefania Pn
Bijoux

Trupo Anna Ud
Burattini in gommapiuma

Vespini Michele Tv
Dipinti, tazze artistiche e 
altro
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MAPPA FIERE DEL TEATRO
POSTAZIONI ARTISTICHE
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PRESENTAZIONE
LA SCUOLA VA A TEATRO
La storica rassegna di teatro per 
ragazzi LA SCUOLA VA A TEATRO 
si svolge ogni anno nel periodo 
autunno-inverno all’interno 
dell’incantevole Teatro-Auditorium 
della Pro Loco di Sàrmede. 

Per 27 mattine spettacoli di qualità 
sanno disponibili per divertire 
ma anche e soprattutto educare. 
Storie di ragazzi o di burattini, 
videoproiezioni, racconti di 
interculturalità o riflessioni sul 
razzismo, rispetto per la natura e 
per gli altri: i messaggi che partono 
dal palco sanno arrivare alle 
orecchie e ai cuori degli spettatori.

I destinatari sono:
Scuola dell’INFANZIA,
Scuola PRIMARIA, 
Scuola MEDIA SUP. di 1° GRADO,
Scuola MEDIA SUP. di 2° GRADO 
inizio spettacoli ore 10:00. 

Dopo lo spettacolo c’è la possibilità 
di partecipare a una discussione 
di approfondimento con gli 
attori delle compagnie oppure si 
può partecipare ai laboratori di 
FANTA-SCIENZA o magari visitare 
gli AFFRESCHI INCANTATI del 
paese accompagnati da una guida 
preparata a rispondere alle più 
strane e curiose domande dei 
partecipanti.

Le classi possono quindi vivere 
un’intera giornata di scuola 
immersi nel Paese delle Fiabe! 
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La scuola va a teatro
28a edizione

Bubu è l’unico maschietto della famiglia e le sue sorelline sono troppo piccole 
per accudire alla casa, così mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di lavare 
tutti i calzini della famiglia. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta 
una storia. Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali 
della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo naso, 
dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la 
proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile.

Nella sala caldaia di una nave a vapore dei primi del 900 vive tutto solo  “Tonio 
il fuochista”, la persona che cura il fuoco di Fiammetta, la grande caldaia che fa 
muovere la nave. La sala caldaia è anche la sua casa. Tonio ci passa la maggior 
parte del tempo, che trascorre tra le attenzioni dedicate a Fiammetta e la 
costruzione di oggetti che gli ricordano le traversate, le terre, gli amici che ha 
incontrato nei vari viaggi che ha fatto. Sentiremo parlare di draghi, di personaggi 
mitologici e di vulcani: storie che Tonio racconta e che hanno tutte un
unico comune denominatore... il fuoco.

L’ELEFANTINO

IL FUOCHISTA

03 Nov

04 Nov

La Baracca - Testoni Ragazzi  -  BOLOGNA
durata 45’  //  3-5 anni  //  Attore

Cooperativa Tangram  -  MONZA BRIANZA
durata 40’  //  3-8 anni  // Attore, Figura, Narrazione
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Al Signor Magritte hanno regalato un seme. Il Signor Magritte è un tipo con la 
bombetta nera, il vestito e l’ombrello nero e una cravatta rossa. Sembra un tipo 
piuttosto serio,  un po’ solo ma il seme che stringe tra il pollice e l’indice della 
sua mano cambierà la sua vita. Dai quadri di Magritte e procedendo come in un 
libro per la prima infanzia, si propone uno spettacolo con una trama essenziale, 
la storia di una nascita e crescita, per regalare sorrisi senza clamori o frastuoni 
troppo presenti nella quotidianità. Un teatro delicato che protegga, avvolga, che 
dia sicurezza come la terra.

L’ALBERO DEL
SIGNOR MAGRITTE

NICO CERCA UN AMICO

05 Nov

Cooperativa Tangram  -  MONZA BRIANZA
durata 45’  //  3-8 anni  // Attore, Figura, Narrazione

Nico è un topolino felice. Gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire e 
non ha pensieri. Oggi però ha scoperto che nel mondo esistono molti altri animali 
oltre ai topi e così decide di cercare un nuovo amico: un amico diverso da lui. E 
allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni 
grandi, altri piccoli, alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è 
così diffi cile trovare un amico diverso! NICO CERCA UN AMICO è una rifl essione 
sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.

Un bambino diviene ragazzo durante un lungo viaggio, attraverso le privazioni 
e le sofferenze più incredibili. “Nel mare ci sono coccodrilli?” No. Tuttavia egli 
ne incontrerà tanti e molto più pericolosi di quelli rettili: sfruttatori, traffi canti, 
prepotenti. Questo evento vuole essere un omaggio ad un personaggio vero.  Il suo 
lungo viaggio, durato anni, mostra come gli ostacoli all’apparenza insormontabili, 
anziché abbatterlo, divengano il mezzo per “iniziarsi” alla vita, per crescere 
appunto, attraverso incontri, avventure, pericoli d’ogni sorta, ed amicizie vere.

10 Nov

Il Baule Volante  -  FERRARA
durata 50’  //  4-7 anni  //  Attore, Figura, Burattini

Michele Fiocchi  -  BOLZANO
durata 60’  //  11-18 anni  //  Attore, Narrazione, Gestuale

COCCODRILLI
11 Nov
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TRE STORIE DI LUNA
Una luna tutta tonda, buona da mangiare. Una luna per raccontare, una bambina 
buona, una fontana magica e quel paese che ritrovò la sua acqua. Una magica luna 
che farà innamorare Giulietta, la verde ranocchia, e Romeo, il rospo giallo. Storie 
dal sapore fi abesco, in cui troverete la giusta dose di comicità per sdrammatizzare 
le prove che i protagonisti  affrontano per realizzare i propri desideri.  Uno 
spettacolo che trasporta tutta la magia della notte

One day, the elderly, aristocrat widow Lady Blackwood is found murdered in 
mysterious circumstances. The police are unable to make any progress in the case, 
so they call for the prominent detective Sherlock Holmes and his faithful assistant, 
Doctor Watson. Suspicion falls on Lady Blackwood’s nephew, Sir Julian, who was 
known for his expensive gambling habits, as he had frequently asked his aunt 
for money. But all is not as it seems and Sherlock’s brilliant logical reasoning and 
unique use of forensic science reveals the true perpetrator of Lady Blackwood’s 
murder.  Inspired by elements of Sir Arthur Conan Doyle’s The Adventures 
of Sherlock Holmes and The Case-Book of Sherlock Holmes, the Play Group’s 
fast-paced new production takes the audience on a journey to distant, exotic 
lands, encountering colourful and mysterious characters. This laugh-out-loud, 
entertaining show includes interactive moments where spectators are invited to 
join in the action and help solve the mystery. All levels of students are catered for 
(from elementary to university level). A didactic packet will be available and will 
help students to enjoy the show even more.

12 Nov

Teatro del Vento  -  BERGAMO
durata 50’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura

The Play Group  -  GRAN BRETAGNA
durata 60’  //  9-13 anni  //  Attore

The Play Group  -  GRAN BRETAGNA
durata 60’  // 14-18 anni  //  Attore

ELEMENTARY, WATSON!
A new murder-mystery for Sherlock Holmes

16 Nov

17 Nov
ELEMENTARY, WATSON!
A new murder-mystery for Sherlock Holmes

33



AZZURRA BALENA

LA BEAUTÉ DU MONDE

CAPPUCCETTO RED 

Una balena di cartapesta in un grande mare blu per un’avventura tra fantasia e 
realtà. I temi toccati sono: l’amicizia, la diversità, il viaggio, la paura, il pericolo, 
l’ecologia marina, ma evidenzia soprattutto la forza di volontà della protagonista.
I bambini più piccoli sono colpiti dalle fi gure, dal susseguirisi delle luci e delle 
ombre, dai personaggi, dagli effetti sonori del mare e dalla musica. I più grandi 
colgono anche le sfumature del testo e i doppi sensi.

Il a d’importantes révélations à vous faire. Il va bouleverser votre conscience du 
monde. Personne ne se rappelle de rien. Il se rappelle de tout. 
Voici un témoignage sidérant, un récit crépitant de science-réalité, dont la sobre 
élégance ne tarde pas à exploser en élans débridés! La Beauté du Monde est basé 
sur un texte élaboré, incongru, qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave 
et délicieusement comique. Une écriture soignée et ciselée pour un récit haletant, 
radioactif, audacieux, et subtil.

La fi aba di Cappuccetto Rosso è la più nota, la più cara ai bambini, e anche 
quella che viene narrata in tanti modi e tante versioni. MatutaTeatro ha deciso di 
raccontarla giocando con la lingua inglese. I bambini avranno così la possibilità di 
seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta 
termini semplici della lingua inglese. Lo spettacolo è un piacevole, divertente 
e coloratissimo pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per 
l’apprendimento di una nuova lingua.

18 Nov

23 Nov

25 Nov

Habanera Teatro  -  PISA
durata 50’  //  4-8 anni  //  Attore, Pesci in Gommapiuma

Qualité Street  -  FRANCIA
durata 50’  //  13-18 anni  //  Attore

Matutateatro  -  LATINA
durata 45’  //  4-8 anni  //  Attore, Ombre



PINOCCHIO FELLINI
Un folle volo sulle ali di Pinocchio accompagnati dalle musiche di Nino Rota, 
l’immaginario di Collodi incontra quello di Fellini. 5 attori fanno tutti i personaggi in 
un vortice che sembra quasi un musical.

Pablo Diego Josè Francisco Juan Maria Cipriano Clito Patricio sono solo alcuni 
dei tanti nomi di Picasso.  Li abbiamo considerati l’indizio di una personalità 
sfaccettata e multiforme della quale abbiamo ricercato i motivi ricorrenti e le 
invenzioni straordinarie, fi no ad accorgerci che ci sarebbe piaciuto mettere in scena 
la sua pittura. Nella sterminata produzione di Picasso abbiamo individuato temi 
e puntato al ritmo proprio delle immagini, affi dandoci alla vorace energia che le 
domina, alle improvvise illuminazioni che ne accendono il tessuto ricco e pulsante.

„Eine junge Frau entdeckt, dass ihre Familie jüdischer Abstammung ist. Diese 
wurde von den Nationalsozialisten verfolgt und einige ihrer Familienmitglieder 
umgebracht. Anhand von Nachforschungen in Archiven rekonstruiert sie die 
Geschichte ihrer Familie. Auf Nachfragen der Tochter kamen der Mutter, die 
60 Jahre lang die Geschehnisse von damals verdrängt hatte, nach und nach 
Erinnerungen“, César Brie. „Die Vergangenheit kennen lernen, nicht nur um unsere 
Geschichte, sondern auch uns selbst zu verstehen”, Tanja Watoro.

26 Nov

Matutateatro-Teatro della Caduta  -  LATINA-TORINO
durata 60’  //  6-10 anni  //  Attore, Ottobre

Tam Teatromusica  -  PADOVA
durata 55’  //  6-10 anni  //  Attore, Figura, Videoproiezioni, Ombre

Tanja Watoro  -  GERMANIA
durata 60’  //  16-18 anni  //  Attore

PICABLO. DEDICATO A 
PABLO PICASSO

STERNE OHNE
HIMMEL

01 Dic

02 Dic
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BULLI DI SAPONE

BECCO DI RAME

A volte basta uno sguardo, un modo diverso di vestire o di parlare. A volte niente. 
E si viene presi di mira, diventando un facile bersaglio del branco. La vittima è 
sempre più debole. Come trovare il coraggio per ribellarsi e farsi aiutare? Gli adulti 
sembrano lontani anni luce. Come Pinocchio si rischia di seguire la via per il paese 
dei balocchi e risvegliarsi soli. Forse l’unica risposta possibile è scegliere di fi darsi, 
trasformarsi da burattino in ragazzo. C’è sempre un’uscita di sicurezza. Si può 
chiedere aiuto. E si può venire aiutati. E il futuro è dietro l’angolo. E sarà radioso.

Lo spettacolo narra di un incidente realmente accaduto in una fattoria. In una 
terribile notte d’inverno, Ottorino, un oca tolosa, difende il pollaio dall’attacco 
di una volpe, ma nello scontro perde la parte superiore del becco. I proprietari 
della fattoria portano l’oca alla clinica del dott. Alberto Briganti che interviene 
inventando una protesi speciale, un becco di rame che renderà l’oca più forte e 
indipendente di prima.

09 Dic

10 Dic

Artivarti / La Luna al Guinzaglio  -  VENEZIA
durata 70’  //  10-14 anni  //  Attore

Teatro Glug  -  AREZZO
durata 55’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura

Far rifl ettere i ragazzi sulla droga è facile … se lo fai da un palcoscenico da 21 anni!
STUPEFATTO, col suo carico emotivo e informativo, scardina i luoghi comuni
più diffusi tra i giovani: “Smetto quando voglio”; “Sono droghe naturali”; “Le canne 
non hanno mai ucciso nessuno”. L’esperienza teatrale di Fabrizio De Giovanni, 
nato dalla Compagnia di Dario Fo, si è dimostrata un’arma davvero effi cace per 
catturare l’attenzione dei ragazzi, informarli ed emozionarli. 52.000 studenti di 
tutta Italia lo possono confermare!
Itineraria Teatro  -  MILANO
durata 75’  //  11-18 anni  //  Attore, Narrazione

STUPEFATTO AVEVO 14 ANNI,
LA DROGA MOLTI PIÙ DI ME

04 Dic
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Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive sul palco grazie a 
uno spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane ragazzo inglese, 
Robinson Crusoe, lotta contro tutti gli ostacoli che la vita gli presenta (e saranno 
molti!) per conquistare il suo sogno più grande: essere un marinaio ed esplorare 
il mondo. Ci riuscirà, ma come ogni impresa grandiosa, il prezzo da pagare sarà 
enorme, gli imprevisti moltissimi e la ricompensa immensa: essere un uomo libero!

Ma chi avrà lasciato quei sassolini per terra?  Forse è una traccia da seguire? 
Ho capito è la storia di Pollicino… ma no è la storia di Carlotta e Carletto… due 
bambini, che minacciati dal perfi do Re Orcone sono costretti a rifugiarsi nel bosco 
per sfuggire al suo pentolone. Dopo varie peripezie, con l’aiuto del buon Orco 
Tontone e delle pozioni del simpatico nanetto Mistura, i due fratellini riusciranno a 
sconfi ggere l’orco malvagio riportando serenità e giustizia in tutto il regno.

A.T.G.T.P. Ass. Teatro Giovani Teatro Pirata  -  ANCONA
durata 60’  //  8-12 anni  //  Attore, Figura, Burattini

C’è un asino che vola  -  VARESE
durata 60’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura

ROBINSON CRUSOE. 
L’AVVENTURA

LA FIABA DI RE ORCONE E 
DELLA MAGICA POZIONE

15 Dic

17 Dic

BECCO DI RAME
Lo spettacolo narra di un incidente realmente accaduto in una fattoria. In una 
terribile notte d’inverno, Ottorino, un oca tolosa, difende il pollaio dall’attacco 
di una volpe, ma nello scontro perde la parte superiore del becco. I proprietari 
della fattoria portano l’oca alla clinica del dott. Alberto Briganti che interviene 
inventando una protesi speciale, un becco di rame che renderà l’oca più forte e 
indipendente di prima.

11 Dic

Teatro Glug  -  AREZZO
durata 55’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura
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L’ISOLA DELLA TEMPESTA
Si racconta la leggenda del Mago Prospero e della sua brocca incantata. Viveva in 
una grotta su di un’isola disabitata: suoi compagni di ventura o di sventura, la fi glia 
Miranda e due spiriti servitori. Una notte, guardando nella brocca, scopre che una 
nave sconosciuta si sta avvicinando  all’isola. Una leggenda che ha molte analogie 
con il celeberrimo testo di Shakespeare intitolato “La tempesta”. Come in quello 
la vicenda si svolge attraverso luoghi fantastici: grotte, foreste, profondi fondali 
lacustri. Materia ribollente dello spettacolo l’amicizia, l’amore e l’onestà.

Nelle terre del regno del buio, in un palazzo scuro al limitare del bosco, vive 
Pamina, fi glia di Astrifi ammante la Regina della Notte. Pamina vive lì relegata 
perché sua madre, dal giorno della nascita, teme che ella possa conoscere il mondo 
della luce. Una notte però Sarastro, padre di Pamina e Re del sole, giunge alla rocca 
scura. Avvicina Pamina mostrandole, nel suo scettro magico, il viso di un  giovane 
di nome Tamino che il destino avrebbe designato come sposo per lei.
Draghi, foreste incantate, Papageni, per una fi aba magica e indimenticabile.

12 Gen

Teatro dei burattini di Como  -  COMO
durata 60’  //  6-10 anni  //  Burattini

Teatro dei burattini di Como  -  COMO
durata 60’  //  6-10 anni  //  Burattini

Uffa! Quanti regali vogliono i bambini di tutto il mondo! E Babbo Natale si è preso il 
raffreddore, come farà a costruire tutti quei giocattoli in tempo per la notte del 25 
dicembre?  Bisogna chiedere aiuto a qualcuno… Ma certo, basta chiamare  Bobo, è 
lui che ogni anno da una mano al vecchio Babbo e anche questa volta non si tirerà 
indietro. Riusciranno un clown pasticcione e un gatto scombinato a far felici anche 
quest’anno i bambini di tutto il mondo?
C’è un asino che vola -  VARESE
durata 60’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura

BOBO BABBO E
IL MISTERO DI NATALE

18 Dic

LA LEGGENDA
DEL FLAUTO MAGICO

13 Gen
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PUNTADAS SIN HILO

STORIE DI PIANETI LONTANI

¿Comprarías un piso con la condición de jamás abrir una de sus habitaciones? 
Una comedia de misterio contada a través de cinco personajes, intercalando las 
escenas de una forma atemporal.En un ring creado para el juego teatral, dos 
actores construyen un rompecabezas que termina de completarse en la mente 
del espectador con deportivo atrevimiento e irreverentes puntadas... ¡Un cóctel de 
suspense, surrealismo y comedia! ¡Descubre cuál es el misterio que se esconde tras 
la puerta de esta delirante historia!

Siamo due bislacchi cantastorie! Un giorno, a casa di Mago Merlino, abbiamo 
rubato, scusate...preso in prestito, una scatola magica, in grado di creare storie 
meravigliose. Siamo tornati ora da un viaggio a spasso per l’universo e la nostra 
scatola vi potrà raccontare storie di pianeti dove le scuole non esistono o di uno 
stralunato inventore che vuole fare il solletico alle pere, insomma...storie spaziali!!! 
La nostra astronave sta atterrando... correte...vi aspettiamo!!

18 Gen

19 Gen

Teatro En Compañía  -  SPAGNA
durata 80’  //  13-18 anni  //  Attore

Teatro Armathan  -  VERONA
durata 60’  //  4-10 anni  //  Attore

L’OMINO DELLE STELLE
Il protagonista di questa storia è stanco e desideroso di fare la nanna, ma una 
strana atmosfera di mistero e di paura lo avvolge. Che succede quando la mamma 
spegne la luce? Il buio immobilizza tutti oppure qualcuno rimane sveglio e continua 
a fare qualcosa? Rimangono svegli solo i mostri? La mamma dice che qualcuno c’è 
sempre, di notte, che veglia e lavora: l’omino delle stelle, ad esempio, che accende 
le stelle e al mattino le spegne. Pochi si accorgono di lui, perché ha il passo felpato, 
ma c’è ed è ovunque. E poi c’è il fornaio e poi c’è il dottore
che guarisce i bambini che si ammalano…

14 Gen

Teatro Evento  -  MODENA
durata 55’  //  4-8 anni  //  Attore, Figura
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Un oste chiude la sua locanda e frugando in un baule trova un libro impolverato: 
“Moby Dick”. Inizia a leggerlo, quando bussano alla porta: un giovane, bagnato 
fradicio, chiede di potersi asciugare per poi riprendere il suo viaggio. L’oste gli 
offre una giacca da marinaio e il giovane gli confessa che il suo sogno è quello 
d’imbarcarsi per vedere il mare! Il vecchio inizia a raccontare la storia della balena 
bianca ed ecco che, magicamente...il tavolo diventa una stupenda nave...i due vi 
salgono sopra...e l’avventura con Moby Dick...ha inizio!!
Teatro Armathan -  VERONA
durata 55’  //  6-12 anni  //  Attore

MOBY DICK E
IL CAPITANO

20 Gen
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I laboratori creativi e quelli di tipo ludico-scientifi co rappresentano da sempre un 
momento di coinvolgimento totale per i bambini ed i giovani. Esperti di manipolazione, 
di esplorazione, creazione e animazione coinvolgeranno con competenza e passione i 
gruppi di partecipanti per insegnare e far scoprire quante cose si possono fare con la 
propria mente ed il corpo senza dover subire o seguire i soliti modelli di divertimento 
che insistentemente propongono i mass media. Le tematiche seguiranno quest’anno 
i fi loni ARTISTICO, SCIENTIFICO e STORICO.

Fanta-Scienza

dal 02 al 06 Nov 

Il bosco e i suoi alberi saranno la nostra 
ispirazione. Sceglieremo le stoffe di tutte 
le dimensioni e colori, le incolleremo per 
rappresentare su un telo di yuta alberi dai 
colori sgargianti e dalle forme più fantasiose.

IL GRANDE ALBERO

Avete mai visto un disegno che si muove? 
Pesci che saltano, navi che viaggiano, fi ori 
che per magia sbocciano, di tutto accade nel 
tuo foglio. Allora pensa ad una storia che poi 
racconterai mentre il tuo disegno muoverai.

IL DISEGNO ANIMATO

Animiamo le storie con le ombre? Incolliamo 
carte e stoffe per decorare il teatro, 
ritagliamo sagome per creare paesaggi e 
personaggi, accendiamo la luce, apriamo il 
sipario e con ombre che da piccole possono 
diventare grandi diamo vita alle nostre 
storie incredibili.

IL TEATRO DELLE OMBRE

Nadalin Maura - ARTISTICO

28a edizione
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Come negli antichi Bestiari medievali, 
divertiamoci a realizzare lettere che 
ruggiscono e hanno la forma di belve feroci! 
Oppure... lettere che si trasformano in 
fantastici animali come quelli che popolano 
la nostra fantasia!

A COME ANIMALI!!

E se le macchie diventassero un’opera 
artistica? Ispirandoci a Paul Klee e 
aggiungendo un pizzico di fantasia fra 
collage con carte colorate, pastelli e un 
soffi o magico ognuno crea un’ opera unica e 
personale.

CHE MACCHIA!!

Una C che fa una capriola? Una M ed una 
N che giocano a nascondino? Una D che 
cavalca un dromedario? Niente di cui 
preoccuparsi: è il simpatico mondo di Dario 
l’Abbecedario, dove ci si diverte a realizzare 
coloratissimi alfabeti da sfogliare!

DARIO L’ABBECEDARIO

Scopriamo insieme l’antica e affascinante 
arte della Miniatura, ovvero la decorazione 
delle lettere iniziali dei manoscritti. 
Realizzeremo dei fantastici “Capolettera”, 
impreziositi con forme animali, vegetali e 
tanti colori preziosi!

PREZIOSE LETTERE MINIATE

dal 09 al 13 Nov 

dal 16 al 20 Nov 

La mucca gialla - UMANISTICO

Gioca e crea - ARTISTICO
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Il bosco e i suoi alberi saranno la nostra 
ispirazione. Sceglieremo le stoffe di tutte 
le dimensioni e colori, le incolleremo per 
rappresentare su un telo di yuta alberi 
dai colori sgargianti e dalle forme più 
fantasiose.

IL GRANDE ALBERO

Avete mai visto un disegno che si muove? 
Pesci che saltano, navi che viaggiano, fi ori 
che per magia sbocciano, di tutto accade nel 
tuo foglio. Allora pensa ad una storia che poi 
racconterai mentre il tuo disegno muoverai.

IL DISEGNO ANIMATO

Uffa! Imparare le poesie....!! E se le parole 
le mettessimo in mezzo ai colori tutto 
diventerebbe un magnifi co quadro.
Ispirandoci a pittori famosi creiamo una tela 
tutti assieme.

PAROLE E GEOMETRIE

Animiamo le storie con le ombre? Incolliamo 
carte e stoffe per decorare il teatro, 
ritagliamo sagome per creare paesaggi e 
personaggi, accendiamo la luce, apriamo il 
sipario e con ombre che da piccole possono 
diventare grandi diamo vita alle nostre 
storie incredibili.

IL TEATRO DELLE OMBRE

E se le frasi e le parole avessero una tonalità 
di colore?
Prendendo spunto da citazioni poetiche 
italiane ed inglesi costruiamo un arazzo 
multicolor che diventa opera artistica 
collettiva.

POESIE IN COLOUR

dal 23 al 27 Nov 
Nadalin Maura - ARTISTICO
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Pelosus Vanitosus e i suoi amici fantastici 
sono alla ricerca di un angolo magico per 
raccogliere un po’ di legnetti... proprio con 
questi elementi e un pizzico di fantasia 
creeremo un mondo animato da creature 
molto particolari.

ANIMALI BIZZARRI

Le avete mai sentite le “eus de le bestie”? 
Si sentono quando si ascolta con il cuore. 
Entreremo in quel mondo lontano in cui 
la natura e l’uomo erano una cosa sola. In 
questo strano mondo animali, stagioni e 
sentimenti si animeranno in un libro d’artista 
d’altri tempi.

LEGGENDE AD OCCHI CHIUSI

Camminando fra boschi e prati si scoprono 
cose magnifi che , materiali inaspettati che 
diventano opere artistiche da comporre e 
mettere a parete.

IL RACCOGLITORE
DEL NATURALE

Non si butta via piu’ niente!!! Con i materiali 
che ci stanno attorno possiamo creare delle 
opere d’arte, dei racconti da toccare.

OPERE  “SCARTATE”

dal 30 Nov al 04  Dic 

dal 09 al 11 Dic

Gioca e crea - NATURALE/RICICLO

Contagio creativo - LINGUISTICO
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I

A partire dalla lettura ispirata alla vita del 
pittore G. Arcimboldo, i bambini realizzeranno 
delle bizzarre facce tridimensionali, associando 
agli elementi del volto quelli naturali: nasi a 
patata, occhi verde-kiwi e orecchie giganti 
come...melanzane!

FACCE DI FRUTTA

E se per dipingere intingessimo il pennello nel 
caffè profumato e poi realizzassimo splendidi 
volti tinti di rosso-rapa, marrone-cioccolato 
e verde-spinacio? Potremmo di certo creare 
delle opere d’arte prelibate... aggiungendo agli 
ingredienti anche un pizzico di fantasia!

ARTE DA MANGIARE

Parole, parole..da dove vengono? Qualcuno 
le avrà pur pescate da qualche parte! La 
nostra è una lingua giovane, composta di 
parole e signifi cati antichi. Attraverso il 
metodo poetico dadaista ci inventeremo dei 
giochi di parole, utilizzando l’antica lingua 
dialettale veneta.

LA PAROLA IN ALTALENA

Dipingere un paesaggio o una cesta di frutta 
potrebbe sembrare poco interessante se... 
non entrassimo nella bottega del pittore 
e fabbricassimo colori speciali: scopriamo 
insieme i segreti del verde-clorofi lla, del 
giallo-ocra e ...di tutti i loro amici!

NATURA...VIVA!

Le leggende nascono da sottili verità. 
Fare fi lò per i nostri bisnonni voleva 
dire incontrarsi per raccontarsi storie,  
tramandandole di generazione in 
generazione. Noi entreremo in questo 
mondo fatto di cose semplici, illustrando una 
divertente leggenda popolare.

SUL FILÒ DELLE ORIGINI

dal 14 al 18 Dic
La mucca gialla - ARTISTICO/NAURALISTICO
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Un editto di mille anni fa chiama i migliori 
artisti del Regno Alberato a concorrere alla 
realizzazione dell’effi ge del proprio re. Dotati 
degli strumenti del mestiere realizzeremo 
un ritratto bizzarro del grande Re Quercia 
utilizzando i più disparati oggetti naturali.

IL BUFFO RE QUERCIA

Siamo in America, anni 70. Entriamo nella 
Factory e ci si para davanti un personaggio 
bizzarro: si chiama Andy, fa l’artista pop. 
Con lui realizzeremo un ritratto multiplo, 
utilizzando la tecnica del grande artista 
americano. Un percorso all’origine del 
ritratto pubblicitario.

UN RITRATTO DI SUCCESSO

Geometria, matematica, proporzione: 
che noia! Dopo il nostro viaggio nella 
storia del ritratto però cambieremo idea: 
entrando nella bottega del ritrattista tutto 
diventerà semplice, e con un semplice 
metodo realizzeremo un ritratto di ¾, 
proporzionando tutte le parti del volto.

LA DIVINA PROPORZIONE

dal 11 al 15  Gen 
dal 18 al 22  Gen 
Contagio creativo - ARTISTICO
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VISITE GUIDATE CON LABORATORIO

La Mucca Gialla - Associazione Culturale

Partecipanti: Fascia d’età: 4-14 anni (scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado, con modalità narrative differenziate). - Gruppi: 28-30 bambini Costo: 4€

Affreschi Incantati
2aedizione

Conoscete le storie dipinte che animano le pareti delle case di Sarmede? Sapete 
come sono state realizzate? Se avete un’ora di tempo, non perdetevi l’opportunità 
di scoprire con noi i segreti nascosti nei magici affreschi, passeggiando alla 
scoperta del borgo di Sarmede! Descrizione: Il percorso guidato esterno si 
focalizza sul racconto della storia del borgo di Sarmede attraverso la narrazione 
delle immagini dipinte ad affresco sulle facciate di alcune delle abitazioni principali 
del centro cittadino. In caso di brutto tempo l’attività potrà essere svolta in aula 
didattica, attraverso la proiezione di un fi lmato Power Point.

DA OTTOBRE 2015 A GENNAIO 2016: Percorsi guidati nel borgo
DA FEBBRAIO A MAGGIO 2016: Percorsi nel borgo e laboratorio di affresco
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Da Grande Insegnerò

Catalizzare l’interesse di un gruppo di ragazzi con una sfi da a insoliti e rapidi giochi 
di strategia, allenare al problem solving i bambini della scuola primaria attraverso 
giochi affascinanti con ambientazioni fantastiche, aumentare stima e fi ducia verso 
sè e gli altri tramite olimpiadi di giochi da tavolo fondati su abilità di memoria, 
visive, prassiche, ...: se il gioco è lo strumento del l’apprendimento e della relazione 
dei bambini e dei ragazzi, l’educatore, l’insegnante, l’animatore che trova un gioco, 
trova un tesoro!  Cosa è? Un Laboratorio con e sul gioco: alla presentazione dei 
giochi da tavolo in funzione cognitiva e relazionale, segue l’immediato allenamento 
sul campo! A chi si rivolge? E ducatori, insegnanti, animatori, operatori culturali, 
operatori museali, ...

IMPARARE A GIOCARE, GIOCARE A IMPARARE
Laura Sommavilla

Durata: 4 ore con metodologie e didattiche attive e ludiche

23 Gen dalle 15:00 alle 19:00

Sede Pro Loco Sarmede Costo: € 50 8-16 partecipanti

L’iniziativa mira all’insegnamento di tecniche appropriate sia per adulti che per ragazzi 
desiderosi di farsi guidare da maestri esperti nella propria disciplina. Che dire: buttatevi!

Educare la voce signifi ca liberarla e migliorarla. Per 
chi insegna, alcuni tra i più frequenti disturbi sono 
causati da una scarsa conoscenza e da un cattivo 
utilizzo della propria attività fonatoria, ma conoscere 
e utilizzare correttamente i propri strumenti vocali e 
corporei signifi ca anche migliorare la comunicazione 
e il benessere psicofi sico. Nel corso degli incontri, i 
partecipanti potranno scoprire le proprie qualità vocali 
e sperimentare tecniche e modi per utilizzare meglio 
e con più effi cacia la voce, nel lavoro d’insegnanti. 
Gli esercizi proposti provengono dalla pratica di 
un allenamento d’attore di tipo teatrale, ma sono 
selezionati per offrire a chiunque strumenti di 
consapevolezza e di gestione della propria vocalità.

EDUCARE LA VOCE I Matteo Belli

Durata: 12 ore con metodologie e didattiche attive e ludiche

16 Gen
dalle 14:00 alle 18:00

Teatro-Auditorium Costo: € 100 8-16 partecipanti

17 Gen
9:00 / 13:00  e 14.30 / 18.30

Il lavoro intende sviluppare i 
seguenti temi:

• Training corporeo
e Respirazione

• Caratteristiche
del suono vocale

• Fonoarticolazione
• Lettura

Struttura Della Giornata:
1. training

2. esercizi tecnici
3. ricerca espressiva
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Si può insegnare ai bambini a disegnare in maniera 
proporzionata pur mantenendo intatta la loro vena 
creativa? Capiremo come proporre proporzione, 
composizione e prospettiva cromatica in maniera 
accattivante, divertente e funzionale alle esigenze 
dei bambini. Il disegno è comunicazione, al pari 
della scrittura: dando la stessa importanza alle due 
cose i bambini impareranno a sfruttare al massimo 
le loro capacità espressive. Il workshop ha lo scopo 
di fornire un metodo didattico semplice, preciso 
e ampiamente sperimentato con affascinanti 
risultati in qualsiasi tappa dell’età scolare. L’attività 
è strutturata come un laboratorio e implica la 
partecipazione attiva dei partecipanti.

Il II livello di “Educare la voce” intende approfondire 
e sviluppare gli elementi del lavoro vocale da 
parte dell’insegnante e sul suo impiego ai fi ni 
della lettura, in classe o in luogo pubblico, già 
intrapreso nel corso del seminario di I livello. La 
frequentazione è pertanto riservata a quanti 
abbiano già partecipato a un primo seminario con 
lo stesso titolo o un altro equivalente, sempre 
condotto da Matteo Belli. Gli esercizi, provenienti 
da un allenamento d’attore di tipo teatrale, sono 
orientati ad accrescere le qualità comunicative 
ed espressive dell’insegnante che, per esigenze 
professionali, voglia ottimizzare le proprie capacità 
riducendo i rischi di affaticamento o impoverimento 
qualitativo della prestazione vocale.

A REGOLA D’ARTE

EDUCARE LA VOCE II

Luca Trucolo

Matteo Belli

Durata: 8 ore con metodologie e didattiche attive e ludiche

Durata: 12 ore con metodologie e didattiche attive e ludiche

30 Gen
dalle 14:00 alle 18:00

06 Feb
dalle 14:00 alle 18:00

Sede Pro Loco Sarmede

Teatro-Auditorium

Costo: € 65

Costo: € 100

8-16 partecipanti

8-16 partecipanti

31 Gen
dalle 09:00 alle 13:00

07 Feb
9:00 / 13:00  e 14.30 / 18.30

Si affronteranno
i seguenti temi:

• Dal disegno stilizzato alla 
proporzione della fi gura umana

• Disegnare un volto 
proporzionato di fronte, di ¾, di 

profi lo
• Rappresentare lo spazio interno 

ed esterno: la prospettiva
• Mescolare i colori per rendere 
la luce naturale: la prospettiva 

cromatica
• Signifi cato dei colori e dei vari 

tipi di linee

Il lavoro intende sviluppare i 
seguenti temi:

• Training corporeo
e Respirazione

• Caratteristiche
del suono vocale

• Fonoarticolazione
• Lettura

Struttura Della Giornata:
1. training

2. esercizi tecnici
3. ricerca espressiva
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Famiglia va a teatro
7a edizione

Inizia lo spettacolo: una rumorosa signora si impossessa del palco con un 
carretto ed inizia a pubblicizzare la sua merce. Lei prima tenta di rifilare al 
pubblico i suoi introvabili articoli, poi i porcellini la coinvolgono nelle loro beghe 
e non la mollano più. Le casette sono sempre tre, ma rivestono funzioni... 
diverse dalle originali. Il tenebroso lupo Malachia, incubo dei sogni porcelleschi, 
si scontra con la diabolica creatività di porcel Timoteo. Alla fine dobbiamo fargli 
perfino da dentisti e da garanti dei suoi diritti. Ma come va a finire? Ma, BENE 
NATURALMENTE. Vedere per credere!

I TRE PORCELLINI

08 Nov

L’Aprisogni  -  TREVISO ATTORE, BURATTINI

Un’idea dedicata alle famiglie per occupare un’oretta nei weekend 
autunnali.
È un antibiotico contro il virus dello shopping sfrenato che in questi 
ultimi anni si è diffuso eccessivamente.
È un toccasana contro i brutti pensieri che ci porta la crisi economica che 
stiamo vivendo.
È un’occasione per stare con i bambini, per ascoltarli, per osservarli, per 
ridere con loro.
È un’opportunità per crescere insieme.
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Tipi da Teatro - TREVISO

Lo spettacolo mette in scena fiabe, leggende e racconti della tradizione 
dolomitica, tra cui I Giganti di Pitcevert, Il Fuso d’Oro, La Strega Casara, La Caora 
Barbantana, Lo Schratl e La Miniera di Valcava.
I pupazzi, realizzati in legno, sono mossi a vista dall’animatore che è anche il 
narratore delle storie.
... la piccola Orsola è cacciata dalla matrigna e si perde nel bosco... 
... nella Val di Funes un gigante a tre teste insegna ai contadini a coltivare i campi.
... la volpe, tornando nella sua tana, vi trova dentro una capra che non se ne vuole 
andare... e molte altre storie.

La celebre Pippi, durante una lezione a scuola, viene catturata dal racconto della 
maestra che narra della storia di un tesoro; decide quindi di partire e iniziare la 
sua avventura.
Ad accompagnarla, fra un incontro e l’altro con personaggi fantastici, la colonna 
sonora dello spettacolo composta da alcuni inediti musicali e famosissimi brani 
per bambini fra cui “maledetti scarafaggi”, “Il coccodrillo come fa?” e “lo sberleffo 
delle rane”.

FIABE E LEGGENDE 
DELLE DOLOMITI

PIPPI ALLA RICERCA 
DEL TESORO

15 Nov

22 Nov

ATTORE, MUSICA

ATTORE, PUPAZZI
I Burattini di Luciano Gottardi  - TRENTO
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Pinocchio esce dal racconto per cantare le sue gesta come i cantastorie e per 
narrare le sue avventure utilizza una macchina scenica di grande fascino: un 
carretto che produce suoni e immagini. Azionando una semplice manovella 
l’attore – Pinocchio, alla maniera dei vecchi cantastorie, srotola i personaggi e i 
luoghi del libro davanti agli occhi del pubblico.
Una grande prova d’attore di Giovanna Digito, premiata come miglior Pinocchio 
2003 dalla Fondazione Collodi, che sa intrattenere un pubblico di ogni età.

Sulla riva dell’oceano un vecchio pescatore e sua moglie vivono in grande 
povertà. Un giorno però, gettata la rete in mare, il vecchio prende un pesciolino 
alquanto strano, tutto ricoperto d’oro purissimo e disposto ad esaudire ogni sua 
richiesta in cambio della libertà. Da qui in avanti inizieranno le avventure del 
vecchio pescatore, che per accontentare sua moglie chiederà al pesciolino d’oro 
sempre più averi...fi no a quando non scatenerà il suo sdegno. Uno spettacolo 
ricco di contenuti, per insegnare ai più piccoli, divertendosi, il giusto valore delle 
cose.

PINOCCHIO 
CANTASTORIE

IL PESCIOLINO
D’ORO

29 Nov

06 Dic
Teatro dei Pazzi - VENEZIA

Gruppo Teatrale Panta Rei - VICENZA

ATTORE

ATTORE, FIGURA



Lo spettacolo presenta una rivisitazione
in chiave contemporanea,della fi aba “Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm
Gli ingredienti ci sono tutti. Un fratellino e una sorellina. Un padre buono ma 
facilmente condizionabile. Una matrlgna egoista e arida dl cuore.
E una strega che, anche se questa volta non vuole mangiarsi i due marmocchi, ha 
gran brutte intenzioni... Invece del bosco, una grande e anonima cIttà.

Il “Canto di Natale” di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai 
di ascoltare. Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto 
dell’avaro Scrooge e del viaggio fantastico tra le ingiustizie e sofferenze da 
lui causate si intreccia qui alle vicende dei due improbabili (e un po’ cresciuti) 
orfanelli che si accingono per l’ennesima volta a raccontarne la famosa storia. 
In un continuo gioco di specchi sospeso tra le parole del grande autore inglese 
e i gesti dei due narratori si prepara una notte di Natale che lascerà il segno nel 
cuore di tutti!

COME HANSEL
E GRETEL

IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES 
DICKENS RACCONTATO DAGLI ORFANELLI
DEL PIO OSPIZIO DI MARSHALSEA

08 Dic

13 Dic

Pandemonium Teatro - BERGAMO

I Teatri Soffi ati - TRENTO

ATTORE, BURATTINI

FIGURA, GIOCOLERIA, NARRAZIONE, MAGIA



REGOLE DI ACCESSO AGLI EVENTI

Per il Festival (LE FIERE DEL 
TEATRO, ARTEPRIMA, ATTACCHI 
D’ARTE) non è necessario 
prenotare

Per le attività rivolte alle scuole 
(LA SCUOLA VA A TEATRO, FANTA-
SCIENZA, AFFRESCHI INCANTATI), 
è necessario registrarsi agli eventi. 
Ciò è possibile accedendo all’area 
“Prenotare gli Eventi” dal sito 
www.sarmede.org.

Per il corso DA GRANDE 
INSEGNERÒ è necessario 
registrarsi agli eventi nell’area 
“Prenotare gli Eventi”.

Per le attività rivolte alle famiglie 
(LA FAMIGLIA VA A TEATRO) è 
possibile registrarsi agli eventi ma 
NON È OBBLIGATORIO.

REGISTRAZIONE AGLI EVENTI
(per le scuole)
Per motivi particolari è possibile 
prenotare telefonando al numero 
0438- 1890449, dal lunedì. al 
venerdì. dalle ore 8.30 alle 13.30. 
Sono necessari i dati del Dirigente 
Scolastico e del Capo comitiva. 
La registrazione all’evento è una 
riserva vincolante dei posti. È 
ammessa la modifi ca/cancellazione 
della stessa solo se questa avverrà 
tramite Fax almeno 30gg. prima 

dell’evento prenotato. In caso 
contrario i posti riservati dovranno 
essere ugualmente pagati.
Nel caso di partecipazione con un 
numero di alunni minore rispetto 
alla registrazione effettuata non è 
previsto rimborso. Per una migliore 
gestione
dell’entrata in sala, è fondamentale 
che gli spettatori si presentino 
almeno 20 minuti prima dell’inizio 
dello spettacolo. L’organizzazione 
provvederà a stabilire l’ordine di 
entrata e all’assegnazione dei posti 
(privilegiando i bambini più piccoli).

COSTI?
L’accesso agli eventi è a 
pagamento.
Per ciascuna categoria ci sono 
prezzi diversi. 
Previste riduzioni. Si invita a 
consultare il sito per i dettagli.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
In contanti: presso la sede degli 
eventi; 
Tramite c.c. postale 11256310 
o bonifi co bancario IBAN 
IT02J0760112000000011256310 
intestato a:
Associazione Pro Loco Sarmede, 
Piazza Roma, 5 - 31026 Sarmede TV



Teatro Auditorium:
• La scuola va a teatro
• La famiglia va a teatro

Sala Creatività:
• Fanta-Scienza

Sede Pro Loco:
• Da grande insegnerò

Sala Tenda:
• Arteprima
• Attacchi d’arte

Location attività 2015/16

Centro Polivalente
• Area Merenda

Teatro
Auditorium

+
Sala

Creatività

Municipio

Sala Tenda

Sala Espositiva

Centro 
Polivalente

Sede Pro Loco 
Sàrmede

a mt.150>
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+39 0438 1890449
+39 0438 1890149

+39 345 8892702
info@sarmede.org

www.sarmede.org

ORGANIZZAZIONE:

MAIN PARTNER

COME ARRIVARE A SÀRMEDE:
Coordinate GPS
Piazza/Pro Loco: 45°58.72 Nord 12°23.18 Est
Nuovo Teatro:  45°58.65 Nord 12°23.16 Est
Parcheggio:  45°58.58 Nord 12°22.97 Est
Arrivate con l’auto? (Autostrada)
da Belluno A27: uscita Vittorio Veneto Sud
da Treviso A27: uscitaVittorio Veneto Sud
da Pordenone A28: uscita Sacile Ovest
Arrivate con il treno?
fermata Vittorio Veneto (8 km) - Consigliata
fermata Sacile (10 km)
fermata Conegliano (15 km)
Arrivate con l’autobus?
Nessun servizio FESTIVO.
www.mobilitadimarca.it/extraurbano 
Servizio TAXI:
Vittorio V.: GIORGIO 328-9374630
Conegliano: AGENZIA 0438-410210
NCC: ERMANNO 393-5252958
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