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LA TEssErA fAmiLiArE 
Per partecipare a spettacoli, laboratori 
e giochi di EstateBambini occorre la 
Tessera Familiare Estate 2008 (costo 
20 euro). Grazie ad essa ogni famiglia 
(indipendentemente dal numero di 
adulti e bambini che la compongo-
no) acquisisce il diritto ad entrare in 
Piazza XXIV maggio tutti i pomeriggi 
della manifestazione e ad assistere 
agli spettacoli serali, compresi quel-
li di Festebà programmati alla Sala 
Estense. In alternativa, da quest’anno, 
è possibile acquistare la Tessera Fami-
liare Ridotta (costo 15 euro), riservata 
alle famiglie che possono frequenta-
re EstateBambini solo da mercoledì 
3 settembre in poi (e alle famiglie di 
operatori e volontari di EstateBam-
bini); 10 euro è invece il costo della 
Tessera Familiare Giornaliera che dà 
diritto ad accedere ad EstateBambini 
unicamente per una giornata. Per in-
segnanti, bibliotecari, operatori e ge-
nitori con bambini inferiori ai 6 mesi 
o ragazzi di oltre 14 anni, è prevista 
un’apposita Tessera Giornaliera Visi-
tatori gratuita da ritirare all’ingresso, 
lasciando le proprie generalità.
Inoltre, dalle ore 20 in poi, il punto 
ristoro e la libreria di EstateBambini 
sono accessibili senza tessera a tutti 
i cittadini.
Le tessere possono essere acqui-
state all’ingresso della manifesta-
zione, oppure, ma soltanto nei giorni 
precedenti l’inizio di EstateBam-
bini, venire richieste allo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini del Centro 
per le Famiglie in Piazza XXIV maggio.

Quindicesima edizione quest’anno per EstateBambini e, insieme, se-
conda edizione per Festebà , il festival di teatro ragazzi, promosso 
dal CIRCI con l’impegno diretto dei volontari PelleOssa e Junior, 
che compongono metà della giuria popolare, e dei genitori, che ne 

costituiscono l’altra metà.
Il successo travolgente della prima edizione ci ha sollecitato a individuare, 
quale sede stabile per il festival, la Sala Estense che quest’anno ospiterà  tutti 
e cinque gli spettacoli in concorso. Il vincitore verrà proclamato il 13 set-
tembre durante il convegno che, come ogni anno, chiude il programma di 
EstateBambini.
Nel sotterraneo dell’Acquedotto, luogo ormai tradizionale dell’incontro con 
“piccoli” e “grandi” attori di Cà Luogo d’Arte, quest’anno l’allestimento libera-
mente tratto dal famoso libro “I ragazzi della via Paal”.
Con questa edizione di Estate Bambini, torna ad animarsi lo spazio magico 
della grande terrazza dell’Acquedotto Monumentale, con il progetto “Fiabe, 
cordini, automi e bambini“ allestito da UnoTeatro/Stilema. Utilizzando i fia-
beschi automi lignei realizzati più di vent’anni fa dallo scultore Luigi Nervo, 
la compagnia torinese, guidata dal “ferrarese” Silvano Antonelli, propone 
una performance teatrale a percorso in cui le statue prendono vita e svelano i 
loro meccanismi e le tante storie custodite al loro interno.
Inoltre, con “Una Terrazza per Pensare”, si recupera la tradizionale propo-
sta che ha caratterizzato le prime edizioni di EstateBambini: spettacoli in 
seconda serata di particolare interesse artistico e tematico rivolti al pubblico 
dei più grandi,per lo più ragazzi e genitori. Un numero limitato di spettatori 
quest’anno potrà così godere, nel suggestivo scenario della terrazza dell’Ac-
quedotto, il teatro d’ascolto di Gigio Brunello e Gyula Molnar e la lettura 
corale dell’Iliade di Alessandro Baricco, allestita per l’occasione da Rober-
to Anglisani, con il contributo di Andrea Lugli, Liliana Letterese, Marcello 
Brondi e Teresa Fregola.

Luciano Giuriola, Direttore Artistico di EstateBambini

da venerdì 29 agosto a domenica 7 settembre 2008 
dalle 16.30 alle 22.30 a Ferrara, piazza XXIV Maggio, 
Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro

IIª Edizione di Festebà



iL CiNEmA ALL’isOLA
Tre serate di proiezioni dedicate a film che parlano di geni-
tori e figli nelle diverse culture
Da quest’anno il cinema entra a pieno titolo nella programma-
zione di EstateBambini grazie anche alla nuova saletta proie-
zioni dell’Isola del Tesoro. 
Tre gli appuntamenti in calendario nella seconda settimana 
della festa, due per i genitori: martedì 2 e giovedì 4 e uno per 
i ragazzi più grandi, sabato 6 settembre.

CONVErsANDO CON i GENiTOri
Oggi per domani: incontri a tema con esperti a cura di 
A.F.M. e C.I.R.C.I.
La crescita dei bambini e dei ragazzi è una costante preoccupazio-
ne dei genitori, sia sotto il versante fisico, dai primi passi allo sport, 
sia rispetto alle responsabilità educative. Ogni scelta, anche la più 
piccola e la più precoce, ha infatti grande importanza per il futuro 
dei ragazzi e proprio per questo è bene  impegnarsi da subito nel 
mestiere insieme faticoso e bellissimo che è fare il genitore.

DENTrO
Durante EstateBambini, gli 
spazi interni dell’Isola del 
Tesoro ospiteranno diversi 
eventi.

LA BIBLIOTECA DELL’ISOLA: dalla primavera ‘98 l’Isola 
del Tesoro ha una grande biblioteca per bambini e ragazzi de-
dicata alle storie di tutto il mondo ed EstateBambini è un’ot-
tima occasione per genitori e bambini per conoscerla e per 
poi frequentarla durante tutto l’anno. Si trova salendo le scale 
dell’Acquedotto, lungo il corridoio circolare dell’Isola. Du-
rante EstateBambini rimane aperta dalle 16.30 fino al termine 
della serata.

iL risTOrANTE DEi rAGAZZi
da martedì 2 a sabato 6 settembre cinque cene a cura dei 
ragazzi della Banda PelleOssa e Junior dell’Associa-
zione C.I.R.C.I. 
L’idea del Ristorante dei ragazzi è nata ad EstateBambini 2006 
lavorando e discutendo con i giovani volontari del C.I.R.C.I., con i 
loro genitori e con alcune mamme arabe della Scuola della Dome-
nica. Anche quest’anno la cena verrà servita nella saletta del cami-
no dell’Isola del Tesoro alle ore 20. Durante la cena, intrattenimen-
to con cartoni animati per i bambini e, a seguire, serate dedicate al 
cinema e a incontri con esperti per i genitori interessati. 
Menù adulti: 15,00 euro; Kinder Menù: 10,00 euro
Posti disponibili: 35. Prenotazione obbligatoria presso la Città 
dei Ragazzi 

EstateBambini 2008, in programma dal 29 agosto 
al 7 settembre, si svolgerà ancora una volta nella 
grande piazza XXIV Maggio e negli ambienti inter-
ni dell’Acquedotto Monumentale, dove durante tutto 
l’anno trovano spazio il Centro per le Famiglie e il 
Centro per Bambini e Genitori Isola del Tesoro.
Anche questa edizione della ormai tradizionale ma-
nifestazione ferrarese ruoterà DENTrO, fUOri e 
sOTTO l’imponente torre dell’Acquedotto proponen-
do mostre, spettacoli, laboratori, incontri ed anima-
zioni, con un’importante novità: i recenti lavori di 
restauro condotti all’edificio monumentale consen-
tono quest’anno l’utilizzo della suggestiva terrazza 
circolare posta sOPrA l’Isola del Tesoro.

I  l u o g h i  e  l e  i d e e  d i  E s t a t e B a m b i n i  2 0 0 8

www.estatebambini.it



i rAGAZZi DELLA ViA PAAL
Allestimento teatrale dal testo di Ferec Molnar a cura 
della Compagnia “Cà Luogo d’Arte” (Reggio Emilia)
Anche quest’anno Cà Luogo d’Arte propone un allestimento 
speciale per l’Acquedotto Monumentale di Ferrara, ispirato, 
come nelle passate edizioni di EstateBambini, ad un romanzo 
molto famoso che ha per protagonisti i bambini. Dopo Pinoc-
chio, Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie e Oliver Twist, 
è ora il turno de “I Ragazzi della Via Paal”. 
Ancora una volta il tentativo è mettere in scena attori adulti ed 
attori-bambini per un pezzo teatrale che possa divertire, stupi-
re, ma soprattutto far ragionare sulla condizione dell’infanzia.
Il romanzo di Molnar ha un carattere evocativo, quasi da “epo-
pea infantile” in cui, senza l’intento di essere politico, si trat-
tano i sentimenti comuni ai ragazzi di tutti i tempi e di tutti i 
paese: l’ardore e l’impetuosità, la cordialità cameratesca, l’an-
tagonismo e la competitività, la pietà e la solidarietà per chi, 
alla fine, perde la vita in nome dello spirito di gruppo. Ma, per 
dirla con i ragazzi:”Dobbiamo far vedere che abbiamo tanto 
coraggio quanto loro. Andremo all’orto Botanico e sulla loro 
isola attaccheremo questo cartello: I ragazzi della Via Paal sono 
stati qui!”.

Spettacolo per bambini dai 5 anni e per un massimo di 
80 spettatori a turno, con due repliche pomeridiane per 
l’intera durata della Festa

UNA TErrAZZA PEr PENsArE
Le sere di sabato 30 e domenica 31 agosto due appunta-
menti per i ragazzi più grandi e i loro genitori

Recupera una tradizione delle prime edizioni di EstateBambini, 
quella della suggestiva terrazza dell’Acquedotto utilizzata per 
proposte teatrali rivolte al pubblico dei più grandi, ragazzi e ge-
nitori. In seconda serata, per un numero limitato di spettatori, il 
teatro d’ascolto di Gigio Brunello e Gyula Molnar e la lettura 
corale dell’Iliade di Alessandro Baricco allestita per l’occasione 
da Roberto Anglisani.

fiABE, COrDiNi, AUTOmi E BAmBiNi
Allestimento teatrale a cura della Compagnia Stilema 
Uno teatro, con Silvano Antonelli e Chiara Vighetto

Utilizzando le “Macchine Fiaba”, automi lignei realizzati più di 
vent’anni fa dallo scultore Luigi Nervo, Stilema/Unoteatro pro-
pone una performance teatrale a percorso in cui le statue   pren-
dono vita e svelano i loro meccanismi e le tante storie che custo-
discono al loro interno.
La vita arriva alle statue mediante il coinvolgimento e la fasci-
nazione che esercitano sui due attori-animatori rispettivamente 
custode e visitatrice del museo itinerante “Casa degli Automi”; 
saranno loro a condurre visitatori piccoli e grandi lungo le diver-
se tappe allestite in terrazza.

Performance a percorso dai 3 anni, per un massimo di 40 
spettatori a turno, con due repliche pomeridiane, a parti-
re da martedì 2 settembre a domenica 7 settembre.

sOTTO
Nel sotterraneo dell’Isola del 
Tesoro, il luogo più nascosto, 
quest’anno lo spettacolo dedicato 
ai Ragazzi della via Paal.

sOPrA
Dopo qualche anno, si torna 
finalmente sulla terrazza 
dell’Isola, 
tempo permettendo…

I  l u o g h i  e  l e  i d e e  d i  E s t a t e B a m b i n i  2 0 0 8



LA LIBRERIA “LE PAGINE DEI RAGAZZI”: libri per bam-
bini e ragazzi di tutte le età, scelti con cura dagli esperti librai 
della coop. le pagine; la libreria di via Scienze che, in occasione 
di EstateBambini, apre uno stand in piazza XXIV Maggio, ac-
canto alla Città dei Ragazzi, e nella seconda settimana di Estate-
Bambini, ospita gli incontri tra le compagnie teatrali in concorso 
per Festebà e i ragazzi volontari della Banda PelleOssa e Junior.

PUNTO RISTORO: si trova di fronte alle scale che salgo-
no all’Isola del Tesoro. È animato da genitori e volontari del 
CIRCI, dai ragazzi della Banda PelleOssa e Junior e  dagli 
esperti volontari Protezione Civile di Ro. Consente di rifocil-
larsi tra uno spettacolo e l’altro. Il ricavato finanzia le attività 
in ospedale del Biblù.

SPAZIO PICCOLISSIMI: Da qualche anno, un’intera ala degli 
allestimenti di EstateBambini, quella sul prato vicino al Mo-
numento alla memoria dei Bersaglieri, è dedicata ai bambini 
fino ai 3 anni e ai loro genitori. Offre spazi morbidi adatti al 
gioco motorio dei più piccoli, un “recinto” protetto per quelli 
che gattonano e ancora non camminano in modo sicuro, inoltre 
mette a disposizione un punto informativo su gruppi e attività 
dei Centri per Bambini e Genitori, per genitori in attesa, per 
mamme che allattano o che hanno partorito da poco. 
Anche quest’anno sono presenti le volontarie della Leache 
League Italia (Lega per l’Allattamento Materno), un’associa-
zione internazionale aconfessionale e senza scopo di lucro che 
opera in 66 Paesi del mondo con oltre 8000 consulenti, dando 
informazioni e sostegno alle madri che allattano.

LA GRANDE SABBIERA: è stata una delle novità più riuscite 
di EstateBambini; viene riproposta anche quest’anno come an-
golo tranquillo per i bambini più piccoli.

SPAZIO GIOCHI DA TAVOLO: un ambiente adatto per i bam-
bini più grandi e per quei genitori che vogliono trascorrere in 
tranquillità, insieme ai loro figli, alcuni momenti della festa 
scoprendo nuovi giochi di società.

LA CiTTÀ DEi rAGAZZi
a cura dei ragazzi della Banda PelleOssa, Junior e Tutor
Un grande gioco di simulazione rivolto ai ragazzi dai 7 anni, 
che permette di aquisire, divertendosi, alcune semplici e fon-
damentali regole del vivere insieme e della società degli adulti. 
Nella Città dei Ragazzi troverete: il Mercatino dei giochi usati, 
l’InformaCittà con servizio fotografico e tv, il Kinder-caffè e, 
grande novità di quest’anno, la Vendita all’Incanto.

LE BOTTEGHE Di ArTi VAriE
LA BOTTEGA DEL PANE DELLA VITA
Laboratorio del pane a cura di Albano Burba, pasticciere naturale 
Albano Burba introdurrà i bambini alla produzione di un pane 
fatto secondo antichi metodi, usando la madia, la pasta madre, 
impastando e lavorando gli ingredienti a mano, nel rispetto degli 
elementi utilizzati e l’amore verso madre natura. 

LA BOTTEGA DELLE TERRE E DEI COLORI
Lavorare e cuocere l’argilla a cura di Blusole
In questa bottega si potranno sperimentare nuove e vecchie pra-
tiche artigianali: la lavorazione dell’argilla, la decalcomania, 
l’ingobbo, l’applicazione di textures per impronte e per trac-
ce, esaltandone un uso non convenzionale e sviluppando con i 
bambini concentrazione ed attenzione.

LA BOTTEGA DEI GIOCHI E DELLA MUSICA
riuso e riciclo a cura di Paolo Pasini di Hera ferrara
I bambini verranno aiutati a costruire giochi e strumenti musi-
cali riutilizzando oggetti e materiali destinati ad essere scartati 
e buttati: tubi di cartone, di canna e di plastica, vasi, barattoli, 
scatole di latta, di legno, tappi a corona, lattine.

fUOri
Anche quest’anno i giardini 
che circondano l’Isola del 
Tesoro saranno luogo di 
numerose iniziative.

PUNTO INFORMAZIONE & ACCOGLIENZA VOLONTARI: 
è il primo stand che si incontra entrando ad EstateBambini; qui 
si possono avere informazioni sulla festa e gli spettacoli, ci si 
iscrive ai laboratori, adulti e bambini possono dare la propria 
disponibilità come volontari. Lo stand mette a disposizione 
anche materiali dello Sportello InformaFamiglie&Bambini e la 
possibilità di iscriversi alla Newsletter InfoGenitori. 

BIBLÙ: anche quest’anno, la biblioteca per i ragazzi ricoverati 
all’Arcispedale S.Anna farà tappa ad EstateBambini. Grandi e 
piccoli potranno vedere il nuovo Biblù che il C.I.R.C.I. ha alle-
stito in collaborazione con A.C.F.T. e acquistare le magliette e 
i manifesti di EstateBambini messi in vendita dai volontari del 
C.I.R.C.I. per finanziare le attività in ospedale del Biblù.

I luoghi e le idee di EstateBambini 2008



LA TENDA DEL THE
Punto di accoglienza delle associazioni e delle fami-
glie straniere; informazioni e iscrizioni su scuola di 
arabo e corsi di italiano 
La Tenda del The è situata accanto al Punto Ristoro ed è anima-
ta dalle donne arabe nell’esperienza della Scuola della Dome-
nica e nei corsi di italiano per le mamme straniere.
Tutte le persone interessate a conoscere più da vicino la loro 
esperienza didattica e interculturale, nonché la documentazione 
del loro lavoro, sono accolte con il tradizionale the arabo alla 
menta. Chi lo desidera potrà anche provare su di sé il tipico 
tatuaggio realizzato con l’hennè, ascoltare storie italiane e di 
altre parti del mondo o acquistare piccole confezioni di dolci 
tradizionali arabi ed italiani.

, il Festival di Teatro Ragazzi che accomuna nel 
suo pubblico adulti e bambini, dopo il brillante esordio della 
prima edizione del 2007, quest’anno trova casa stabile  alla Sala 
Estense, in piazzetta Municipale.
Il Festival, il cui coordinamento artistico è affidato a Luciano 
Giuriola,  è promosso dagli Enti Locali e dal CIRCI con l’impe-
gno diretto dei volontari PelleOssa e Junior, che formano insie-
me ai genitori volontari la giuria. 
Tra i tanti Festival che popolano il panorama estivo italiano, 

si caratterizza proprio per la sua “giuria popolare”; 
una giuria che nasce all’interno di un’Associazione che nel tes-
suto cittadino si distingue per la sua attenzione all’infanzia, al 
rapporto genitori/figli, ed alla creazione di significative espe-
rienze di volontariato tra i bambini ed i ragazzi; dunque una giu-
ria mista di bambini, ragazzi ed adulti, genitori e professionisti 
impegnati a vario titolo nel mondo dell’infanzia. 

In questa seconda edizione, gli spettacoli selezionati per 
sono cinque e saliranno sul palcoscenico della Sala 

Estense nella seconda settimana di EstateBambini, da martedì 2 
a sabato 6 settembre.
La compagnia teatrale vincitrice di sarà premiata sa-
bato 13 settembre, durante il convegno conclusivo di EstateBam-
bini, e lo spettacolo vincitore sarà riproposto alla città, sempre alla 
Sala Estense, la sera stessa alle ore 21,30.

iL LAVOrO DEL GiUrATO
La giuria popolare di è composta da venticinque 
bambini e ragazzi di età compresa tra 10 e 25 anni e da venticin-
que adulti, in particolare genitori e volontari di EstateBambini; 
è affiancata da un équipe di quattro persone, che aiuta i giurati 
nel loro lavoro, prepara i materiali informativi, cura gli incontri 
con le compagnie teatrali che partecipano al festival, ed infi-
ne affianca la giuria popolare nella fase finale nella quale verrà 
espresso il vincitore del Festival.
Chi desidera far parte della Giuria Popolare o comunque avere in-
formazioni su può scrivere via mail all’Associazione 
C.I.R.C.I. (circi-fe@libero.it) oppure segnalare la propria dispo-
nibilità, telefonando al Centro Isola del Tesoro (0532 207894).
Per chi è interessato a partecipare alla Giuria Popolare, è impor-
tante leggere il regolamento sul programma di Festebà o con-
sultando il sito www.festeba.it

IL LUDOBUS DELL’ELEFANTE: ogni giorno, a partire dalle 
16.45, un laboratorio sempre diverso, proposte di giochi di stra-
da, travestimento e pitture a cura degli operatori dell’Elefante 
Blu e delle cooperative le pagine e il Germoglio.

ferraraTeatrofestivalEstateBambini
iiª Edizione dal 2 al 6 settembre 2008

I luoghi e le idee di EstateBambini 2008

Ferrara, da sempre città dei bambini e delle bambine, 
lo diventa ancor di più durante EstateBambini, quando 
da venerdì 29 agosto a domenica 7 settembre 2008 le 
famiglie con la tessera di EstateBambini potranno visi-
tare il Castello Estense a prezzo ridotto. 
Ai pomeriggi di giochi, laboratori e mostre di Esta-
teBambini e agli spettacoli serali di , si 
aggiunge infatti quest’anno la possibilità di visitare 
la mole straordinaria del Castello Estense: gratis per 
i bambini fino a 10 anni e a tariffa scontata per ra-
gazzi e adulti che li accompagnano. Per i bambini 
ferraresi e per i loro genitori, grazie ad EstateBam-
bini un’occasione per conoscere meglio la propria 
città a partire dal Castello, uno dei suoi monumenti 
più belli e misteriosi.

Ferrara, città 
dei bambini

PROVINCIA
DI FERRARA



Venerdì  29 agosto

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Pitture irriverenti:  
face painting e tatuaggi
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
Vendita all’Incanto
Asta teatrale dei volontari

ore 17.30
I Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
spettacolo inaugurale

 ore 18.30
Compagnia Dromosofista
Cubo Libre
per tutti

 ore 21.15
Girovago e Rondella Family Theater
Scatola magica
ovvero La Palco Mobile Show
per tutti

Spettacol i ,  laborator i  e incontr i :  i l  programma
Sabato 30 agosto

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle terre e dei Colori

ore 16.45
Giochi di strada  
della tradizione popolare
I giochi del Ludobus dell’Elefante

 ore 16.45
Incontro con l’autrice
Erminia Dall’Oro
Lo straordinario incontro con il 
lupo Hokusai

ore 17.00
I Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.00
Vendita all’Incanto
Asta teatrale dei volontari 

 ore 18.30 
Compagnia Vladimiro Strinati
Il Passatore al Teatro  
di Forlimpopoli
dai 5 anni

 ore 21.15
Piccola Scuola di Circo di Milano 
Rime per gli occhi
di e con Claudio Madia
per tutti

 ore 22.30
Gran Teatrino della Marignana
Beati i perseguitati a causa della 
giustizia perché di essi è il regno 
dei cieli 
dialogo tra Gesu’ Nazareno e  
Pinocchio incarcerati  
dai 10 anni

Domenica 31 agosto

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Birilli, cerchi e salti: chi gioca con noi?
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
I Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.00
Vendita all’Incanto
Asta teatrale dei volontari

 ore 18.30
Compagnia Il Melarancio 
Famelicolupo
ovvero come ti mangio i 3 porcellini
dai 4 anni

 ore 21.15
Fourfool Circus
Una giornata sull’isola che non c’è
per tutti

 ore 22.30
Associazione NonSoloStorie
Iliade
Lettura corale ad alta voce con 
percussioni 
allestimento di Roberto Anglisani
e la partecipazione di Andrea Lugli, 
Liliana Letterese, Marcello Brondi e 
Teresa Fregola



Spettacol i ,  laborator i  e incontr i :  i l  programma
Martedì  2  set tembre

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Pitture irriverenti:  
face painting e tatuaggi
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30
Compagnia Is Mascareddas
Areste Paganòs e lo strano caso 
del paese di Trastullas
per tutti

 ore 21.15
Proiezione del film
Bianco e nero
Regia di Cristina Comencini
per genitori e ragazzi dai 14 anni

  
SALA ESTENSE - ore 21.30 
Compagnia Rodisio
Storia di una famiglia (e delle cose 
di ogni giorno) 
di Manuela Capece e Davide Doro 
dai 6 anni

Mercoledì  3  set tembre  

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Giochi di strada  
della tradizione popolare
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30 
Compagnia Paolo Papparotto 
Burattinaio
Arlecchino e lo starnuto di Ercole
per tutti

 ore 21.15
Conversazione con i genitori a cura 
di A.F.M. e C.I.R.C.I.
Oggi per domani: la crescita fisica del 
bambino, dai primi passi allo sport
Partecipano Dora Suglia (Neuropsi-
chiatria Infantile) e Gianni Mazzoni 
(Medico dello sport)

 
SALA ESTENSE - ore 21.30 
Nautai Teatro 
Sentieri… del perdersi e del ritro-
varsi… 
con Miriam Bardini, Gigi Tapella, 
Martina Raccanelli
dai 5 anni

Giovedì  4  set tembre

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Birilli, cerchi e salti: chi gioca con noi?
I giochi del Ludobus dell’Elefante

 ore 16.45
Incontro con l’autrice
Sara Cervellati
Il rilassamento: serenità e vigilanza

ore 17.00
Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30 
I burattini della commedia di Moreno 
Pigoni
Il dottore innamorato
dai 4 anni

 ore 21.15
Proiezione del film
Un bacio appassionato
Regia di Ken Loach 
per genitori e ragazzi dai 14 anni

 
SALA ESTENSE - ore 21.30 
Unoteatro/Stilema
Ai bambini con le orecchie
di e con Silvano Antonelli
dai 3 anni



Venerdì  5  set tembre  

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Pitture irriverenti:  
face painting e tatuaggi
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30 
Compagnia Walter Broggini
Piru’ Piru’
dai 3 anni

 ore 21.15
Conversazione con i genitori a cura 
di A.F.M. e C.I.R.C.I.
Oggi per Domani: l’educazione e la 
crescita psicologica del bambino, 
i segnali di disagio che è bene non 
sottovalutare
Partecipa Francesco Caggio  
pedagogista, Milano

 
SALA ESTENSE - ore 21.30 
Compagnia Drammatico Vegetale
Alice attraverso lo specchio
Teatro di figura ed attore con video-
proiezioni di Ezio Antonelli, Pietro 
Fenati, Elvira Mascanzoni
dai 5 anni

Sabato 6  set tembre  

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Giochi di strada  
della tradizione popolare
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
seconda replica alle ore 18.30

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30 
Teatro dei Fauni
Il ragazzo porcospino
dai 5 anni

 ore 21.15
Proiezione del film
Sognando Beckham
Regia di Gurinder Chadha
per ragazzi dai 14 anni

 
SALA ESTENSE - ore 21.30  
Gran Teatrino della Marignana
The big five
A savana big animals show
regia di Gyula Molnar 
dai 5 anni

Domenica 7  set tembre

ore 16.30
3 laboratori di manualità creativa
La Bottega del Pane della Vita
La Bottega dei Giochi e della Musica
La Bottega delle Terre e dei Colori

ore 16.45
Birilli, cerchi e salti: chi gioca con noi?
I giochi del Ludobus dell’Elefante

ore 17.00
I Ragazzi della Via Paal
Azione teatrale di Cà Luogo D’arte 
dai 5 anni
spettacolo conclusivo

ore 17.15
Fiabe, cordini, automi e bambini
Azione teatrale della Compagnia 
Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni
seconda replica alle ore 18.30

 ore 18.30 
Compagnia Karromato
Circo de Madera
dai 4 anni

ore 20.00
La piazza chiude per il tradi-
zionale incontro di volontari e 
collaboratori di EstateBambini


