Girotondo di Storie

V EDIZIONE 2018-2019

verso
il cielo
e la terra
LETTURE, SPETTACOLI, TEATRO, ARTE,
MUSICA E LABORATORI
direzione artistica
in collaborazione

sabato 15 dicembre 2018

DI NUOVO È GIA NATALE?
The Apricot Tree & Daniele Longo
Concerto | Laboratorio con lo
Chef Gianfranco Ceccato
(3 – 11 anni)

sabato 12 gennaio 2019
NINA DELLE STELLE
Zelda - Compagnia Teatrale Professionale
Spettacolo per attore, sculture di latta,
pupazzi, musica dal vivo
(6 – 11 anni)

In BIBLIOTECA a SENAGO il SABATO

da dicembre 2018 a marzo 2019

appuntamenti belli, divertenti, coinvolgenti
dedicati ai bambini da 6 mesi a 11 anni, e alle famiglie

sabato 26 gennaio 2019 - NPM

UN PIANOFORTE COME CIELO
PIANO DANZANDO
Realtà Debora Mancini
Laboratori in concerto
(0 – 6 anni)

sabato 9 febbraio 2019
IL CERCHIO MAGICO
Alice Bossi
Lettura animata
(6 – 11 anni)

sabato 23 febbraio 2019 - NPL
RACCONTO ANIMATO
PASSEGGIATA NEL PARCO
Teatro Laboratorio Mangiafuoco
Laboratorio | Lettura con musica
(0 – 6 anni)

sabato 9 marzo 2019

CINEMA…QUASI MUTO
Realtà Debora Mancini
Proiezione di film con sonorizzazioni dal
vivo | Laboratorio
(3 – 11 anni)

sabato 23 marzo 2019

VOLA FARFALLA GIALLA
Realtà Debora Mancini
Spettacolo | Laboratorio di illustrazione
(2 – 8 anni)

FESTA DI NATALE

sabato 15 dicembre 2018
The Apricot Tree & Daniele Longo
ore 10.15 e 11.30 (3-5 anni)
ore 15.00 e 16.15 (6-11 anni)

Girotondo di Storie
verso il cielo e la terra

PRENOTABILE DA

GIOVEDÌ
6 DICEMBRE
2018

DI NUOVO È GIA NATALE?
Con
The Apricot Tree, jazz vocal trio:
Nicoletta Tiberini
Andrea Di Ceglie
Chiara Lucchini
e Daniele Longo, tastiere, voce, cajon

Un tuffo, tra musica e letture, nell’incanto del Sacro Natale.
La festività più celebrata in mille modi diversi, e anche la
più cantata dalla poesia e dalla letteratura di ogni tempo.
Tra uno spettacolo e l’altro, per tutti:
lo Chef Gian Franco Ceccato presenta il progetto
Nutrire di gratia e guida esplorazioni sensoriali di frutta,
semi, ortaggi e verdure.

sabato 12 gennaio 2019

sabato 26 gennaio 2019

Zelda - Compagnia Teatrale Professionale
ore 10.15 e 11.30 (6 -11 anni)

NINA DELLE STELLE

PRENOTABILE DA

GIOVEDÌ
3 GENNAIO
2019

Di e con
Filippo Tognazzo, attore, regista

Il pianeta di Nina, un tempo verde, lussureggiante e pieno di
vita, è ormai ridotto a poco più di un desolato deserto. Colpa
dei cambiamenti climatici, della povertà, della fame, delle guerre
e soprattutto dell’ignoranza dei suoi abitanti che, guidati dallo
stolto Re Aurelio, lo hanno distrutto in poco tempo. Per questo
Nina si è messa in viaggio, alla ricerca di un pianeta bello quanto
il suo, dove raccogliere piante, animali e altre meraviglie per
provare a ricostruirlo e ripopolarlo. Riusciranno i bambini ad
aiutare Nina nel suo intento? Una delicata favola moderna sul
legame indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti.
“[…] Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla
fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita possa
prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla
violenza. Un mondo universalmente alfabetizzato. Un mondo
con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i
livelli, a un’assistenza sanitaria e alla protezione sociale, dove il
benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. Un mondo
dove riaffermiamo il nostro impegno per il diritto all’acqua
potabile e a servizi igienici sicuri e dove ci sia un’igiene migliore;
e dove il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente. Un
mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e
sostenibili e dove ci sia un accesso universale ad un’energia
economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.”
da Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015

Realtà Debora Mancini e
Yamaha Music Europe Branch Italy
PRENOTABILE DA

ore 10.15 (0 - 36 mesi)

GIOVEDÌ
17 GENNAIO
2019

Yamaha PIANOKIDS:

UN PIANOFORTE
COME CIELO

Un viaggio sensoriale alla scoperta del pianoforte, delle sue parti,
con le infinite possibilità di creare suoni diversi, e nelle modalità
di ascolto: dalla parte del pianista, dalla parte del pubblico, da
sotto il pianoforte.
Con
Daniele Longo, pianoforte
ore 11.30 (3 - 6 anni)
Yamaha PIANOKIDS:

PIANO DANZANDO

Un viaggio sensoriale alla scoperta del pianoforte anche con il
corpo danzante.
Con
Daniele Longo, pianoforte
Marcella Fanzaga, danz’autrice

sabato 9 febbraio 2019
Alice Bossi

ore 10.15 e 11.30 (6 -11 anni)

PRENOTABILE DA

GIOVEDÌ
31 GENNAIO
2019

IL CERCHIO MAGICO
Con
Alice Bossi, attrice
“Le stelle cadute si disintegrano, diventano una specie di
polvere. La polvere va tutto intorno, ma non è una polvere
normale, da cose sporche. La polvere delle stelle è magica,
luccica e vibra senza mai fermarsi e si posa sempre nella stessa
forma, la forma del cerchio.”
Da Il cerchio Magico di Susanna Tamaro
Che cos’è per Rick la felicità? Non è ricevere regali e non è
nemmeno guardare la televisione. La felicità per lui esiste solo
nel Cerchio Magico, il posto più selvaggio del parco di Villa
Gioiosa.
Una lettura animata che racconta la lotta di un bambino per
trovare il proprio posto nel mondo, ed è dedicata all’importanza
della natura nella vita dell’uomo, al coraggio, all’amicizia e
all’amore.

sabato 23 febbraio 2019
Teatro Laboratorio Mangiafuoco
ore 10.15 (12 - 36 mesi)

RACCONTO ANIMATO

Piccoli giochi di movimento guidati da filastrocche popolari,
cantilene, nonsense. Un grande tappeto/prato tattile intorno a
cui sedersi per ascoltare una breve storia animata da animali di
pezza. E poi il grande prato potrà essere esplorato…
Condotto da Giulia Fedeli, animatrice, narratrice

ore 11.30 (3 - 6 anni)

PASSEGGIATA NEL PARCO

Lettura da “Chiedimi cosa mi piace” di Bernard Waber,
bellissimo gioco di domande e semplici risposte fra un padre
e sua figlia sulla natura e la bellezza del mondo negli occhi di
una bambina.
“Chiedimi cos’altro mi piace” - “Cos’altro ti piace?”
Il papà ascolta; non suggerisce, ma chiede, con pochissime
parole, alla bambina, di continuare a parlare, a raccontare di sé,
assistendo, così, con uno stupore e coinvolgimento crescente,
allo spettacolo che sono sua figlia, la sua vita e le sue scoperte
del mondo e della natura.
Con
Paola Bassani, lettura e ombre
Musiche originali Patrizia Borromeo, arpa

PRENOTABILI DA

GIOVEDÌ
14 FEBBRAIO
2019

FESTA DI CARNEVALE

sabato 9 marzo 2019

sabato 23 marzo 2019

Realtà Debora Mancini

Realtà Debora Mancini

ore 10.15 (3 -5 anni)

ore 10.15 (3 - 5 anni)

CINEMA…QUASI MUTO

VOLA FARFALLA GIALLA

PRENOTABILI DA

GIOVEDÌ
14 MARZO
2019

ore 11.30 (3- 5 anni)

ore 11.30 (3- 5 anni)

LABORATORIO DI GIOCHI OTTICI

LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
ore 15.00 (6 - 8 anni)

ore 15.00 (6 -11 anni)

VOLA FARFALLA GIALLA

CINEMA…QUASI MUTO

ore 16.15 (6 -8 anni)

ore 16.15 (6 -11 anni)

LABORATORIO DI GIOCHI OTTICI

LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
SPETTACOLO

SPETTACOLO

Ridere e divertirsi, con comiche, cartoons, film muti, episodi
divertenti dai più grandi capolavori del genere, con musica e
sonorizzazioni dal vivo.

Uno spettacolo poetico ed emozionante, ma anche divertente,
per affrontare con il pubblico dei giovanissimi, atttraverso la
partenza improvvisa della Farfalla Gialla, il tema della morte e
della perdita di una persona cara.

Con
Daniele Longo,
tastiere, fisarmonica, elettronica, cajon e piccole percussioni

Tratto da La farfalla gialla, scritto da Rita Corapi e illustrato da
Elisa Corigliano, ispirato liberamente a Gloria Valle Vallomini
e alla sua vita.

LABORATORIO DI GIOCHI OTTICI
dopo lo spettacolo, per tutti i bambini

Laboratorio per costruire un Taumatropio e uno Zootropio.
Strumenti utilizzati per le prime ricerche nel cinema e
nell’animazione, per simulare il movimento di immagini.
Con
Cristina Lanotte, illustratrice

Con
Debora Mancini,
attrice
Daniele Longo,
tastiere, fisarmonica, elettronica, cajon e piccole percussioni

LABORATORIO DI ILLUSTRAZIONE
dopo lo spettacolo, per tutti i bambini

Fogli, carte colorate, colori, forbici, forme…un laboratorio con
tecnica mista, per realizzare la “propria” Farfalla Gialla.
PRENOTABILI DA

GIOVEDÌ
28 FEBBRAIO
2019

Con
Daniela Tediosi, illustratrice

Biblioteca Italo Calvino
Via Don Rocca 17/19 Senago
Orari:
Martedì, mercoledì, sabato
dalle 10.00 alle 18.30
Venerdì
dalle 14.30 alle 18.30

La partecipazione è libera e gratuita.
La prenotazione è obbligatoria e facile:
presso la sede della Biblioteca, oppure
via telefono allo 02 99083.329 oppure
via mail biblioteca.senago@csbno.net
Segui GIROTONDO DI STORIE anche su
FB BICS Biblioteca Italo Calvino Senago
FB Girotondo di storie 2018-2019

Illustrazione di Cristina Lanotte | graficaINSIEME

www.realtadeboramancini.com

Grazie a tutto lo staff dell’Associazione Realtà Debora Mancini,
che ha curato la direzione artistica della rassegna.
Grazie a tutte le Compagnie ospiti e agli artisti che hanno
aderito con entusiasmo e passione a questa edizione.
Grazie a tutto lo staff della Biblioteca Italo Calvino di Senago
CONCORSO DI LETTURA
“SUPERLETTORE”
Quest’anno il catalogo del Superlettore 2018-2019
è dedicato ai testi di Bianca Pitzorno.
Partecipa anche tu.
Chiedi tutte le informazioni in biblioteca.

