PICCOLIPALCHI
13.14
Rassegna per le famiglie nei Teatri del Circuito ERT

Giunta all’8a edizione, la rassegna Piccolipalchi rappresenta per l’ERT un
importante intervento di politica culturale e di servizio al territorio, reso possibile
grazie a una sempre più stretta sinergia tra le amministrazioni locali e al
sostegno della Fondazione CRUP.
Collaborano alla realizzazione delle rassegne 2013.14 i Comuni di Artegna,
Buja, Codroipo, Fagagna, Gemona del Friuli, Grado, Latisana, Lestizza,
Monfalcone, Moruzzo, Premariacco, San Daniele del Friuli, San Vito
al Tagliamento, Tolmezzo, l’Associazione Amici del Teatro di Artegna, la
Comunità Collinare del Friuli, la Casa dei Suoni/Associazione La linea
armonica di Codroipo, l’Associazione VivaCentro di Monfalcone e la SBE
Varvit Spa.
L’attività del Filobus n° 75 e di Pedibù connessa alle rassegne Piccolipalchi è
curata dall’Associazione 0432 (Udine) ed è collegata all’iniziativa “La strada
per il teatro passa per...” iniziativa del progetto Crescere Leggendo dell’AIB
FVG per il coordinamento della Coop Damatrà con cui l’ERT collabora.

PICCOLIPALCHI
13.14
Rassegna per le famiglie nei Teatri del Circuito ERT

8a edizione
Novembre 2013 - Marzo 2014

Nel presentare la nuova stagione di PICCOLIPALCHI ci torna
in mente il messaggio di Yvette Hardie (Presidente Assitej
International) in occasione della Giornata Mondiale del Teatro
Ragazzi 2013: “Un detto dice: puoi contare i semi in una
mela, ma non puoi contare le mele in un seme. Il valore del
teatro nelle vite dei bambini e dei ragazzi forse è impossibile
da misurare con precisione, ma credo che sia un potente
contenitore di semi per un innumerevole numero di mele.”
È un passaggio che ben affronta e riassume alcuni importanti
questioni intorno al teatro inteso come componente della
qualità della vita delle persone, grandi e piccole; risorsa
per l’innovazione, lo sviluppo, l’inclusione sociale; valore
non misurabile ma certamente “fruttifero” anche in modi
e in tempi lunghi e complessi; contenitore, di me, di te, di noi.
Ecco il perché di una nuova Stagione di PICCOLIPALCHI.
Una stagione che presenta alcune novità pensate con
l’obiettivo di promuovere la partecipazione consapevole
dei bambini (dai 12 mesi ai 10 anni) e delle loro famiglie alle
iniziative. Il programma prevede accanto agli spettacoli nei
teatri, repliche accolte in altri spazi e contesti. Non solo.
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Abbiamo pensato di accompagnare fisicamente - i bambini e le famiglie a teatro. I luoghi non
esistono in astratto e a prescindere da coloro che li abitano.
Siamo convinti che i bambini, fin da piccolissimi, siano cittadini
delle città-teatro. Le costruiscano, le abitino, le percorrano.
Con questa idea di cittadinanza all’arte e alla cultura dei
bambini, l’ERT collabora da alcuni anni, in costante dialogo di
senso, alla proposta di esperienze di viaggio pensate e curate
dall’Associazione 0432, consulente artistica per i progetti di
educazione alla visione e all’ascolto dell’ERT-teatroescuola.
Viaggi reali verso il teatro.
Viaggi in autobus con il FILOBUS N° 75.
Viaggi a piedi, da quest’anno, con PEDIBÙ, corse speciali delle
linee dei PEDIBUS cittadini che, come capolinea alla domenica
non hanno la scuola ma i teatri di Piccolipalchi.
Viaggi di andata e ritorno che dilatano il tempo del teatro
oltre lo spettacolo e si incentrano sulle relazioni e sull’ascolto.
Un altro tempo, un presente che passa e non passa, una
piccola durata, che in un certo senso ci accompagna nel
corso del tempo, incontro al futuro.
Ecco i “semi di mela” dei PICCOLIPALCHI 13.14.
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domenica 3 novembre 2013, ore 16
Codroipo, Casa dei Suoni

TICHIAMO
Teatrimperfetti (Udine)

Forse qualcuno di molto piccolo fatto di danza e canto arriverà.

dai 12
ai 36 mesi
Azione poetica
di canto
e danza
35 minuti
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Una donna e un uomo si incontrano in uno spazio.
Lo spazio è vuoto e si sente il bisogno di riempirlo.
Accade una danza di lei. Accade un canto di lui.
Lo spazio è meno vuoto.
Ma forse qualcosa ancora manca e la donna e l’uomo
provano a cercarlo con il canto, con la danza.
È il canto che chiama la danza o è la danza che si
muove nel canto?
E cosa succede se fanno a gara a chi danza o canta
più veloce?
E poi accade che il corpo culla la voce e il canto
protegge la danza.
Lo spazio non è più vuoto. Ora può arrivare qualcun
altro.
Ma chi? E come?
Forse se si cerca insieme, se si chiama insieme con
un canto a voce alta, sussurrato, che sa saltare, e una
danza che sta ferma, corre e sa chiamare.

domenica 17 novembre 2013, ore 16
Tolmezzo, Teatro “Luigi Candoni”

FAVOLE SOTTO
IL LETTO
CTA Centro Teatro Animazione e Figure (Gorizia)

Cose piccole, cose tenere, cose nascoste e ritrovate.

dai 3 anni
Un’attrice, un
letto e oggetti
sopra e sotto
50 minuti

Avete mai fatto caso a tutte le cose che finiscono
sotto il letto? Si rintanano, si nascondono e tu non
riesci più a trovarle.
I sogni, per esempio. Si dileguano all’improvviso
ma da qualche parte devono pur essere andati, no?
Ma accade anche che sotto il letto il tempo si fermi
e che si possa ritrovare quel che ci è finito sotto,
basta solo usare la formula giusta!
Ed ecco allora che Stefania, attraverso le parole e
i suoni della sua infanzia, ritrova le cose che della
sua infanzia hanno fatto parte: una bellissima foglia
grande e verde, un vecchio aquilone, un ombrello
strampalato, una radio quasi magica, una nuvoletta
innamorata del mare, un bruco che non vuole
crescere per diventare farfalla.
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domenica 24 novembre 2013, ore 16
Premariacco, TeatrOrsaria

Varietà Prestige
Teatro in Trambusto
Associazione La terra galleggiante (Udine/Torino)

Lustrini e abiti di seta, grammofoni e oggetti retrò
nell’intrecciarsi di storie e quadri musicali.
dai 3 anni
Marionette
a filo e una
marionettistaattrice
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad una corsa
speciale Pedibù:
Passo per passo da
casa tua a teatro
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Un palcoscenico e, tra oggetti retrò, la Signora Teatro
decide di dar vita a una magia fatta di lustrini, lunghi
abiti da seta, raffinatezza e zucchero... La Signora può
creare magie e sogni e il sogno di oggi è quello del
varietà: un’altra epoca, un’altra musica. Quando le
persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza
che l’Arte Varia sapeva donare, perché si sa: “La vita
è amara se in fondo non c’è lo zucchero”.
Musicisti, cantanti, ballerini, sciantose, scimmie...
personaggi di legno che omaggeranno l’epoca
del varietà e dell’avanspettacolo, la rigorosa
spensieratezza di Boris Vian e Cole Porter, le scarpe
con il tacco, le paillettes, i grammofoni e i pianoforti
giocattolo.
Piccoli quadri musicali in un gioco di commenti e
battute tra la marionettista, le sue marionette e il loro
pubblico, se ne avrà voglia!

domenica 24 novembre 2013, ore 16
Monfalcone, Centro Aggregazione Giovanile

BABBO BIBBO
E MAMMA MIMMA
La Baracca/Testoni Ragazzi (Bologna)

Diventare grandi è bello e necessario.

dai 12 ai 36
mesi
Parole, sagome
colorate e un
grande libro
35 minuti

Uno spettacolo “di parole” per raccontare la storia
di Lello, un piccolo Koala alla scoperta del mondo.
Babbo Bibbo e Mamma Mimma lo lasciano andare.
Sanno che il primo mondo da conoscere è quello
vicino a casa. Lo fanno partire ma lo seguono
discretamente, avendo cura che i rischi che si trova
ad affrontare siano commisurati alle sue possibilità.
Lello se la cava da solo e compie i primi passi nel
mondo. Sulle strade vicino a casa Lello si trova
comunque in una situazione protetta, sempre sotto
lo sguardo vigile e attento dei genitori e degli altri
animali che abitano quei luoghi.
Un grande libro apre le sue pagine e ospita le
sagome di Lello, di Babbo Bibbo e di Mamma
Mimma, degli animali del giardino colorato e
accogliente che diventa il luogo entro il quale si
svolge lo spettacolo.
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sabato 30 novembre 2013, ore 16
Latisana, Teatro Odeon

ASSOLO
Associazione Pane e Mate - Marionette Gambarutti (Fallavecchia di Morimondo)
con Massimo Gambarutti

La musica di fili e di legno, suona anche per te.

dai 5 anni
Marionette a
filo e musica
50 minuti
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In questo spettacolo le marionette parlano al cuore,
più che agli occhi.
Assolo vuole essere un breve excursus nel mondo
musicale, dimostrando ancora una volta la stretta
correlazione che corre tra musica e marionette.
Non solo musica classica ma anche brani moderni
entrano a far parte dello spettacolo proprio a
dimostrare il sottile legame (e mai parola fu più
azzeccata) tra le note e i fili.
Come una classica Sinfonia musicale lo spettacolo
è diviso in Movimenti - ora lenti, ora veloci, ora
grotteschi ora commoventi - tutti legati da quel filo
invisibile che si chiama sentimento.

Evento speciale

venerdì 28 novembre 2013, ore 17 - foyer del Teatro Odeon
Visita animata alla mostra

Vite appese aI fili
Con Francesca Zoccarato e Massimo Gambarutti

L’avventura della famiglia d’arte marionettistica Gambarutti.

Le vicende di una famiglia e di un mestiere per
raccontare un’Italia che cambia a cavallo di due
secoli. Questa è la storia dei Burzio, Marengo, Garda
e Gambarutti, tutte “vite appese ai fili”. Tante storie
che spesso assomigliano a un’avventura romanzata,
dove solo chi è di carne cambia, perché chi è di legno
resta intatto e fedele nell’accompagnarci in questo
viaggio tra storia, realtà e fantasie ciarlatane.
La mostra-spettacolo prende spunto dagli aneddoti
raccontati dai protagonisti di questa saga familiare
mantenendo inalterata la “maniera” di racconto che,
meglio di qualsiasi analisi storico-artistica, descrive
questo Mestiere, il modo di rappresentare gli
spettacoli e lo stile di vita di questi artisti.
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domenica 1 dicembre 2013, ore 16
Tolmezzo, Teatro “Luigi Candoni”
domenica 2 febbraio 2014, ore 16
Lestizza, Auditorium comunale

VOGLIO LA LUNA
Teatro Pirata (Ancona)

Per rendere una cosa impossibile possibile.

dai 4 anni
Teatro di
narrazione,
teatro di figura,
ombre e
musica

Non sempre si può volere tutto per sé, soprattutto
se ciò che vogliamo appartiene anche agli altri.
Rincorrere i propri sogni, i propri desideri e poi
accorgersi che è necessario rinunciarvi è spesso
frustrante, soprattutto se manca la consapevolezza
che non sono persi del tutto quando è necessario
condividerli.

45 minuti

Fabio è nella sua cameretta alle prese con i suoi
giochi ma soprattutto con comandi, raccomandazioni
e rimproveri della mamma. Non è per niente
tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai
come lui vorrebbe e di non poter far niente per
cambiarle. Una notte viene svegliato da un soffio di
vento: lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo
la Luna. Fabio non è mai stato così felice.
Vuole averla tutta per sé, a tutti i costi. Non sa che il
mondo, senza più la Luna nel cielo, è per tutti più buio.
Spettacolo finalista Premio Scenario Infanzia 2010
Eolo Awards 2013 Miglior Progetto Educativo per il
Teatro Ragazzi e Giovani
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sabato 14 dicembre 2013, ore 16
Monfalcone, Piazza Cavour
domenica 15 dicembre 2013, ore 16
Lestizza, Auditorium comunale

IL MIRACOLO
DELLA MULA
Il Laborincolo (Perugia)

Che tu possa offrire non solo un tetto per la pioggia ma
anche cibo per i denti.
Simplicio di Lubecca, XI secolo
dai 5 anni
Teatro di
burattini
45 minuti

Appuntamento
abbinato ad una
corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua
a teatro

Un orologio meccanico posto in cima ad una torre
civica, supponiamo della città di Praga, vede una
processione di figure animate allo scoccare dell’ora
stabilita. Orsola con le sue ochette, il suo innamorato
Poldino, il Vescovo Simplicio e la sua mula Santuzza.
Dicono che oggi, in occasione della sua festa, gli
hanno aggiustato gli ingranaggi, così a mezzanotte
vedremo di nuovo la mula volare... Un miracolo!
Eppure così accadde, tanto tempo fa, quando ancora
non c’era la piazza, la torre e l’orologio, ma un bosco.
È un susseguirsi surreale di situazioni e personaggi,
uomini e animali, che intrecciano le trame di una
storia leggera, spiritosa e suggestiva.
Eolo Awards 2013 Miglior spettacolo di Teatro di figura
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domenica 15 dicembre 2013, ore 16
Artegna, Nuovo Teatro Mons. Lavaroni

IL GIOCO DEL LUPO
Teatro Distinto (Alessandria)

Per guardare il lupo, dentro e fuori di noi.

dai 3 anni
Due attori, un
tavolo e un
lupo cattivo.
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad un
viaggio del Filobus
n° 75, un viaggio
reale e un po’ di
fantasia a bordo
di un vero pullman
in partenza da
Moruzzo/Tricesimo
e da Gemona del
Friuli/Majano e ad
una corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua
a teatro
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Quanto siamo consapevoli della nostra aggressività?
Chi sa insegnarci la misura con cui possiamo
manifestarla? Proviamo a comprimerla e censurarla,
sperando di non vederla mai esplodere. Scegliamo
di esasperarla per difenderci e non avere paura.
Attraverso il gioco, possiamo dare forma alla sua
ombra; bussare alla sua porta per conoscerla e
scoprire fino a che punto possiamo esprimerla,
senza correre il rischio di restare soli.
Un tema complesso e articolato quello dell’incontro
con la parte aggressiva di cui ogni essere umano è
portatore.
Un insolito principe. Il suo maggiordomo. La sua
elegante sala da pranzo. Qui inizia il gioco del lupo.
Festival GIOCATEATRO 2013 Miglior spettacolo

domenica 15 dicembre 2013, ore 10
Monfalcone, SBE Varvit Spa

HANSEL E GRETEL
La Casa degli Gnomi (Padova)

Un sentiero nel bosco e una casa per partire e tornare.

dai 3 anni
Teatro d’attore,
burattini e
musica
50 minuti

Tutti possono smarrirsi nelle fiabe e scoprire sentieri
come scrigni pieni di perle.
Un sentiero un po’ fuori dalle righe, spensierato
e gioioso. Non diverso da quello che
percorrono Hansel e Gretel per arrivare alla casa della
strega. Un teatrino–baracca girevole diventa di volta
in volta la casa dei due bambini e la casetta nel
bosco, abitata dalla strega: l’inizio e la fine del
sentiero. Burattini, pupazzi e attori raccontano la
storia e fanno rivivere al pubblico emozioni e attimi di
batticuore, in un gioco che coinvolge tutti, fino al lieto
fine della storia.
Spettacolo gratuito, ingresso riservato ai dipendenti
della SBE Varvit Spa.
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domenica 12 gennaio 2014, ore 16
Grado, Auditorium Biagio Marin

LE FIABE DI
ITALO CALVINO
Teatro della Sete (Udine)

Da piccolo ho letto e sentito così tante storie
che non avevo più paura di niente...
Heinrich Heine

dai 5 anni
Due attori,
oggetti e tante
storie.
55 minuti

Appuntamento
abbinato ad una
corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua
a teatro
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Da sempre gli uomini raccontano storie.
Le storie possono far ridere, rendere tristi, lasciarci
attoniti, farci addormentare, farci vedere castelli e
grotte incantate.
Le storie sono un catalogo di destini possibili.
Sono le possibilità che abbiamo avuto e che ancora
avremo. Un racconto, fatto di alcune storie, di
principesse e principi, di persone perdute e ritrovate,
di liocorni, giganti e fate.

domenica 12 gennaio 2014, ore 16
Tolmezzo, Teatro “Luigi Candoni”

LA GRANDE FORESTA
Thalassia Teatro (Brindisi)

Se ancora mi resta qualche paura, essa deriva soltanto dalla constatazione
della mia impressionante trascurabilità.
Carroll Ballard
dai 6 anni
Attore, storie e
oggetti.
50 minuti

Un villaggio in un qualunque sud d’Italia, dove gli
alberi scompaiono e - con loro - anche chi li abita,
uomini e lupi. Mai gridare al lupo. Perché è sempre
colpa del lupo? Perché è sempre lui il cattivo delle
storie? Perché ti abituano così sin da piccolo?
Poi accade sul serio qualcosa di brutto e ogni volta
è stato il lupo. Ma nella maggior parte dei casi non è
il lupo, il colpevole. Questa è la storia dell’ultimo lupo
abbattuto in Puglia, e di tutto ciò che morì con lui.
In un piccolo paese senza nome un bambino cresce
tra scuola, casa e un grande bosco. Il bambino va a
scuola a piedi, corre, non vuole aspettare: vuole
crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno.
Suo nonno invece gli impone la lentezza, la scoperta
del bosco e delle sue regole, di un mondo che si sta
estinguendo, ma che - per chi lo sa guardare con
pazienza - è immensamente più bello di quello che
stiamo costruendo.
Eolo Awards 2013 Per la migliore novità
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domenica 19 gennaio 2014, ore 16
San Daniele del Friuli, Auditorium Alla Fratta

ODE ALLA VITA
Compagnia Rodisio (Parma)

La stagione del tuo amore non è più la primavera.

dai 3 anni
Due attori
nonni e una
casa surreale.
40 minuti

Appuntamento
abbinato ad una
corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua
a teatro
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Un vecchio e una vecchia raccontano la loro vita,
senza parole. Hanno una meravigliosa piccola storia
da raccontare, fatta di storie di ogni giorno, di oggetti
e gesti imprevedibili e a volte irriverenti. Sono fragili e
forti, fatti di puro spirito, anarchia e libertà. Sono pieni
di gioia e raccontano di piccoli e profondi sentimenti,
raccontano la bellezza con grazia e semplicità.
Un inno al gusto della vita e alla capacità di stupirsi
da parte di due vecchi capaci di scherzare, farsi i
dispetti, amarsi. Camminando a piccoli e faticosi passi
allestiscono uno spazio che è la loro casa, il loro
mondo, spazio vitale e luogo di allegria e di festa.
Un mondo da aprire allo stupore e alla novità, a chi
viene a fare visita e alla festa. Una festa piena di
innocenza e di poesia per chi sa ancora ridere,
ballare e innamorarsi. Una piccola follia per cantare
un’ode alla vita.

domenica 26 gennaio 2014, ore 16
San Vito al Tagliamento, Auditorium Centro Civico

BIANCANERA
Teatrimperfetti (Udine)

Due corpi e un’unica danza.

dai 3 anni
Teatro danza
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad una
corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua
a teatro

Il colore della pelle rende più difficile l’incontro con
un corpo altro. Forse ne siamo incuriositi, ma forse
siamo anche un po’ diffidenti. Tutto comincia con uno
sguardo, ma tra il primo e l’ultimo sguardo, accadrà
qualcosa di misterioso. Il corpo, la pelle e il suo colore
parlano, si emozionano, litigano, giocano, si
conoscono.
In questo lavoro si vuole parlare di corpi di colori
diversi, indifesi nell’incontro, disarmati e comici,
dubbiosi, affettuosi e arrabbiati, perplessi e fiduciosi.
Anche la musica è di colori diversi e si trasforma in
una partitura fisica, tutt’uno con i due corpi nel dare
loro coraggio, compagnia, identità, calma, gioco.
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domenica 26 gennaio 2014, ore 16
Monfalcone, Teatro Comunale

LULÙ

Una storia di luce e ombra
Associazione Latoparlato (Como)

Tre fratelli. Lucciole misteriose. Uno stregone nero e un mostro azzurro
e morbido che si nasconde ma c’è.

dai 3 anni
Narrazione
con pupazzi
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad un
viaggio del Filobus
n° 75, un viaggio reale
e un po’ di fantasia
a bordo di un vero
pullman in partenza
da Grado/San
Canzian d’Isonzo e
ad una corsa speciale
Pedibù: Passo per
passo da casa tua a
teatro
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Lulù è un racconto sull’irrinunciabile valore
dell’intelligenza, dell’istinto e della generosità, che
ci incoraggia ad avere fiducia nelle nostre qualità.
Ci sono tre fratelli nati in un mattino d’estate, dopo
una notte piena di lucciole. Il destino li conduce per
tre strade diverse ma da loro tre doni - intelligenza,
istinto, cuore - sufficienti per cavarsela, diventare
grandi e finalmente ritrovarsi, affrontando perfino uno
Stregone che può farsi grande come una montagna.
Quando la notte sarà più buia, arriveranno le lucciole
ad indicare loro la strada. E Lulù? Lulù è lo spirito del
bosco. Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno
visto. Per vederlo bisogna essere molto fortunati.

domenica 9 febbraio 2014, ore 16
Buja, Auditorium comunale

PICCOLO PASSO
Kosmocomico Teatro (Milano)

Per ridere, ballare, giocare e farsi spuntare una piuma gialla sulla fronte.

dai 5 anni
Narrazione
e clownerie,
canzoni
originali e
musiche di
ocarina
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad un
viaggio del Filobus
n° 75, un viaggio reale
e un po’ di fantasia a
bordo di un vero
pullman in partenza
da Artegna/
Tarcento e Fagagna/
Tavagnacco

Dialoghi poetici e movimenti clowneschi raccontano
dei piccoli e grandi avvenimenti che i bambini più
piccoli vivono quotidianamente: i giochi, la paura,
il ridere, la gioia del cantare.
La narrazione si sviluppa sull’intuizione di far vivere
i personaggi attraverso ocarine di diversa grandezza,
veri e propri strumenti musicali. Sono le ocarine a
suonare e cantare, a dare vita alla storia di una
famiglia che abita un albero fatto di foglie.
Il protagonista è Piccolo Passo, l’ultimo arrivato di
molti fratelli ed è “senza piume”, non sa parlare bene,
non conosce il mondo. E nel mondo, un giorno, si
perde assieme al fratellino. Ha paura, è stanco
certamente; ma nel mondo ci sono altre cose da
scoprire: la notte, la poesia delle stelle e la musica
che, passo dopo passo, lo riporterà a casa. Puntare
una piuma gialla.
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domenica 16 febbraio 2013, ore 16
Codroipo, Teatro Benois-De Cecco

GOCCIA A GOCCIA
Storia di un piccolo fiume

Ferruccio Filipazzi / Accademia Perduta - Romagna Teatri (Ravenna)

Eccomi qua ancora con la voce e la chitarra a raccontare storie, finché
riuscirò a divertirmi e divertire.
Ferruccio Filipazzi

dai 3 anni
Teatro di
narrazione,
canto e
musiche dal
vivo, sabbia e
colori su vetro
50 minuti

Appuntamento
abbinato ad un
viaggio del Filobus
n° 75, un viaggio
reale e un po’ di
fantasia a bordo di
un vero pullman in
partenza da
Pozzuolo/Lestizza
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È una storia di crescita, una storia di iniziazione.
Una goccia, due gocce, mille gocce, un fiume.
Acqua trasparente, acqua che corre, salta, si tuffa.
Incontra sassi, pesci, alghe e piante. Il fiume come
un bambino. All’inizio, goccia a goccia, passo passo, i
primi salti, i tuffi, capriole e capitomboli e poi le corse.
La notte arriva all’improvviso, proprio adesso che c’è
da attraversare il bosco e la luna tra le foglie disegna
ombre e animali feroci. Le tinche, le carpe, i lucci,
come nonni pazienti, raccontano cento volte al
piccolo fiume una storia piena di avventure e di colori
che arriva fino al mare. Ma gli occhi si chiudono, è
tempo di sognare il mare.

domenica 9 marzo 2014, ore 15.30 e 17
Artegna, Nuovo Teatro Mons. Lavaroni

SCATÈNATI
Scarlattine Teatro (Lecco)

Un viaggio in mare senza parole, con solo suoni e azioni.

dai 12 mesi ai
36 mesi
Suoni, oggetti,
attori, senza
parole
50 minuti

Catene, catenine, catenacci, catenelle. Che scorrono,
disegnano tondi, spirali, serpenti e casette.
Una catenella nel buio della notte riflette i suoi buchi
sul muro accanto al letto. Suoni di catene: pesanti
come quelle delle navi, leggere come quelle fini fini
appese alle porte per dividere il fuori assolato dal
fresco del dentro. Tra le dita dei piedi, delle mani o
in bocca le catene hanno preso vita. Ogni gesto è
denso, pieno, spinto da una verità di ricerca.
Uno spettacolo pensato e realizzato con l’attenzione
rivolta ad una relazione profonda con ogni bambino,
coinvolto piano piano in un dialogo continuo e
poetico. Suoni, luci, movimenti intensi e significanti
che propongono ai bambini un’esperienza
totalizzante.
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domenica 30 marzo 2014, ore 16
San Vito al Tagliamento, Auditorium Centro Civico

POP-UP

Un fossile di cartone animato
Teatro delle Briciole (Parma)

Un bambino e la sua piccola palla escono, ogni volta diversi,
dalle pagine dei libri.

dai 3 anni
Teatro d’attore,
sagome di
carta, suoni
e libri che si
aprono
45 minuti

Appuntamento
abbinato ad un
viaggio del Filobus
n° 75, un viaggio
reale e un po’ di
fantasia a bordo
di un vero pullman
in partenza da
Pravisdomini/
Chions
ad una corsa
speciale Pedibù:
Passo per passo da
casa tua a teatro
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Le figure e le forme che appaiono dai libri sono un
gioco simbolico di geometrie e di metamorfosi che
tocca aspetti centrali dell’immaginario bambino: la
fantasia, l’invito, la minaccia, il sogno. La scansione
cromatica dei diversi cartoon di cui si compone lo
spettacolo è un mezzo potente per indagare le
emozioni-base e per creare insiemi di associazioni
tra sentimenti, forme e colori. L’idea della
reinvenzione scenica del libro pop-up, la sfida di
creare un cartone artigianale, una sorta di fossile
di cartone animato nell’epoca del 3D, è la preziosa
occasione per una riflessione sull’animazione, sulla
saturazione e l’invasività delle sue tecniche
contemporanee, per intraprendere una direzione
più evocativa e meno aggressiva che lasci più spazio
all’immaginazione nell’era della dittatura digitale.

PICCOLIPALCHI e...
attività
collaterali
Grado | Premariacco
Primavera 2014

ASCOLTARE LE EMOZIONI
Atelier per bambini e adulti a cura del gruppo di ricerca delle
educatrici dei nidi d’infanzia aderenti all’attività del progetto Teatro
Fantasma dell’ERT FVG – teatroescuola
2 incontri: un incontro dedicato ai genitori e un incontro dedicato
ai genitori con i loro bambini (12-36 mesi)
Grado | Premariacco
Primavera 2014

PARTO
Incontro con gli autori e presentazione animata del libro di Chiara
Carminati e Massimo Tappari (edizioni Panini, 2013)
per i bambini 0-36 mesi e i genitori in attesa
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PICCOLIPALCHI 13.14 | CARTELLONE

Zona ARTEGNA
COLLINARE DEL FRIULI
GEMONA DEL FRIULI
domenica 15 dicembre 2013
ore 16

domenica 9 febbraio 2014
ore 16

Artegna
Nuovo Teatro Mons. Lavaroni

Buja
Auditorium comunale

IL GIOCO DEL LUPO

PICCOLO PASSO

dai 3 anni

dai 5 anni

Appuntamento abbinato ad un viaggio del
Filobus n° 75 in partenza da Moruzzo/
Tricesimo e da Gemona del Friuli/
Majano e ad una corsa speciale Pedibù

Appuntamento abbinato ad un viaggio del
Filobus n° 75 in partenza da Artegna/
Tarcento e Fagagna/Tavagnacco

domenica 19 gennaio 2014
ore 16

San Daniele del Friuli
Auditorium Alla Fratta

ODE ALLA VITA
dai 3 anni

domenica 9 marzo 2014
ore 15.30 e 17

Artegna
Nuovo Teatro Mons. Lavaroni

SCATÈNATI
dai 12 ai 36 mesi

Appuntamento abbinato
ad una corsa speciale Pedibù

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO (Artegna) t. 0432 977105
COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI t. 0432 889507
BIBLIOTECA GUARNERIANA (San Daniele) t. 0432.946560
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CODROIPO
LESTIZZA
anteprima
domenica 3 novembre 2013
ore 16

Codroipo
Casa dei Suoni

TICHIAMO

dai 12 ai 36 mesi
domenica 15 dicembre 2013
ore 16

Lestizza, Auditorium comunale

domenica 16 febbraio 2013
ore 16

Codroipo
Teatro Benois-De Cecco

GOCCIA A GOCCIA
dai 3 anni

Appuntamento abbinato
ad un viaggio speciale del Filobus n° 75
in partenza da Pozzuolo/Lestizza e ad una
corsa speciale Pedibù

IL MIRACOLO
DELLA MULA
dai 5 anni

domenica 2 febbraio 2013
ore 16

Lestizza
Auditorium comunale

VOGLIO LA LUNA
dai 4 anni

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
TEATRO COMUNALE BENOIS-DE CECCO t. 0432 908467
COMUNE DI LESTIZZA t. 0432 760084
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Zona MONFALCONE /
GRADO
domenica 24 novembre 2013,
ore 16

domenica 12 gennaio 2014,
ore 16

Monfalcone, Centro
Aggregazione Giovanile

Grado, Auditorium Biagio Marin

BABBO BIBBO
E MAMMA MIMMA
dai 12 ai 36 mesi

sabato14 dicembre 2013,
ore 16

Monfalcone, Piazza Cavour

IL MIRACOLO
DELLA MULA
dai 5 anni

Appuntamento abbinato
ad una corsa speciale Pedibù

domenica 15 dicembre 2013,
ore 10

LE FIABE DI ITALO
CALVINO
dai 5 anni

Appuntamento abbinato
ad una corsa speciale Pedibù

domenica 26 gennaio 2014,
ore 16

Monfalcone, Teatro Comunale

LULÙ. Una storia
di luce e ombra
dai 3 anni

Appuntamento abbinato
ad un viaggio del Filobus n° 75 in
partenza da Grado/San Canzian d’Isonzo
e ad una corsa speciale Pedibù

Monfalcone, SBE Varvit Spa

HANSEL E GRETEL
dai 5 anni

Appuntamento riservato ai dipendenti
della SBE Varvit Spa e alle loro famiglie.
Ingresso gratuito.
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INFO
ERT FVG t. 0432 224211

LATISANA
Teatro Odeon

SAN VITO AL T.to
Auditorium
Centro Civico

sabato 30 novembre 2013,
ore 16

domenica 26 gennaio 2014,
ore 16

ASSOLO Sinfonia
di fili per
marionettista solista

BIANCANERA

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
CIT Latisana t. 0431 59288

domenica 30 marzo 2014,
ore 16

dai 5 anni

dai 3 anni

Appuntamento abbinato
ad una corsa speciale Pedibù

POP-UP. Un fossile
di cartone animato
dai 4 anni

Premariacco
Teatrorsaria

Appuntamento abbinato
ad un viaggio del Filobus n° 75 in
partenza da Pravisdomini/Chions e ad
una corsa speciale Pedibù

domenica 24 novembre 2013,
ore 16

Varietà Prestige
dai 3 anni

Appuntamento abbinato
ad una corsa speciale Pedibù

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
BIBLIO-LUDOTECA t. 0432.729405

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
PUNTO IAT t. 0434 80251
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TOLMEZZO
Teatro “Luigi Candoni”
domenica 17 novembre 2013,
ore 16

FAVOLE SOTTO IL LETTO
dai 3 anni

domenica 1. dicembre 2013,
ore 16

VOGLIO LA LUNA
dai 4 anni

domenica 12 gennaio 2014,
ore 16

LA GRANDE FORESTA
dai 6 anni

INFO
ERT FVG t. 0432 224211
COMUNE DI TOLMEZZO t. 0433 487961
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Informazioni per la partecipazione
I bambini partecipano agli spettacoli accompagnati dagli adulti.
Accompagnare i bambini a teatro non è solo qualcosa che riguarda il
trasporto: ha a che fare con l’emozione, la sorpresa, l’attesa, la paura,
l’impazienza…
L’accompagnatore adulto è indispensabile ed è un nostro prezioso
alleato, per far vivere ai bambini un’esperienza unica.
L’ERT mette a disposizione di chi accompagna i bambini alcuni strumenti
e alcuni suggerimenti dei quali è bene tener conto. Le schede si
compongono di alcuni elementi che è opportuno considerare sempre:
titolo, sottotitolo, compagnia di produzione e contenuti danno
informazioni sulla trama, sulla particolare lettura che viene data, su
alcuni contenuti dello spettacolo. I sottotitoli che abbiamo aggiunto
hanno lo scopo di evocare il clima emotivo. A volte il titolo può portare
fuori strada, può evocare un immaginario che non ha nulla a che fare
con quanto sarà poi rappresentato. Le indicazioni date, unitamente ai
percorsi artistici delle compagnie, possono essere molto utili.
Molte informazioni sugli spettacoli e sulle compagnie possono essere
inoltre ricavate dai siti e dal web.
Nota tecnico/descrittiva
è curata dall’ERT e indica la fascia di età consigliata che tiene conto
dell’età dei bambini cui ci si rivolge. Portare un bambino troppo piccolo
o troppo grande ad uno spettacolo non pensato per lui può essere
controproducente; si rischia la noia o peggio, la paura. Anche le
informazioni tecniche sono importanti: i linguaggi con cui lo spettacolo
è rappresentato, la sua durata sono altre informazioni indispensabili
per orientarsi nella scelta. Le forme che danno concretezza alle idee
artistiche possono essere le più diverse, e, soprattutto nel teatro ragazzi,
costituire un valore a sé.
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è importante arrivare puntuali magari, un po’ prima, per immergersi
nello spazio senza tempo del teatro e per godere dell’esperienza senza
fretta. Un adulto solo non può occuparsi così a fondo di troppi bambini,
accompagnatene 3 o 4 non di più, non riuscireste a seguirli al meglio.
Anche dopo lo spettacolo è necessario non avere fretta.
Soffermatevi e vivete l’applauso, un momento fondamentale di
partecipazione e di “sfogo” emotivo. Spesso le compagnie di teatro
ragazzi rimangono qualche minuto a disposizione del pubblico e ci si
può avvicinare, fare domande, curiosare dal di dentro quanto si è appena
visto. Il teatro è un’esperienza e, come tale, va vissuta e rielaborata.
Il momento della rielaborazione, della “restituzione” è del tutto personale,
è a discrezione dei bambini. Saranno loro a decidere tempi e modi.
Accompagnateli seguendo il loro percorso, senza forzare o anticipare
con domande e sollecitazioni. Rimanete a disposizione, pronti a giocare,
con pazienza e cura.
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BIGLIETTI

Spettacoli IN TEATRO
Biglietto intero € 6
Biglietto ridotto € 4 (Abbonati
alle stagioni ERT; Soci Federazione
BCC; Soci CREDIMA;
Soci Pro Loco del FVG)
Ingresso GRATUITO per i bambini
fino ai 3 anni (tranne negli
spettacoli indicati 12-36 mesi)
Promozioni
1 adulto + 1 bambino: € 10
1 adulto con più di due bambini
(max 5 bambini): tutti i bambini
ingresso ridotto € 4
Spettacoli negli SPAZI
ALTERNATIVI
Biglietto ridotto € 4

Filobus n° 75
I viaggi del Filobus n° 75 sono
a posti limitati, è necessaria la
prenotazione. Attività GRATUITA
fatto salvo il biglietto di
ingresso a teatro € 6.
I bambini partecipanti devono
essere accompagnati da un adulto
per tutta la durata dell’attività.
Info e prenotazioni
t. 0432.224214
m. 335.5892968
info@teatroescuola.it

PEDIBÙ
La partecipazione è consigliata
a partire dai 3 anni.
Attività GRATUITA fatto salvo
il biglietto di ingresso a teatro.
L’attività non necessita di
prenotazione. I bambini
partecipanti devono essere
accompagnati da un adulto
per tutta la durata dell’attività.
In caso di maltempo gli spettacoli
teatrali si svolgono al chiuso e
Pedibù viaggia con ombrello e
stivali (delle sette leghe).

INFO
Ente Regionale Teatrale
del Friuli Venezia Giulia
via Marco Volpe 13
33100 Udine
t. 0432.224211/14
www.ertfvg.it
dal lunedì al venerdì
9.00 / 13.00 15.00 / 17.00
recapito extra orario
m. 335.5892968
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In collaborazione anche con Casa dei Suoni di Codroipo,
Associazione VivaCentro di Monfalcone e SBE Varvit Spa
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