
 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure

V edizione: “La Giustizia” | 7, 8 e 9 luglio 2017
www.nininfestival.com

GLI 
Musica, teatro, narrazione, cinema, performance, installazioni e danza

La musica è la vera protagonista di questa edizione; musica che unisce, portatrice di valori e

sentimenti, per sentire grandi emozioni e riconoscere anche negli altri ciò che si prova...

Ma non solo musica: narrazione, cinema, performance, installazioni e danza.
 

 

VENERDÌ 7 LUGLIO 
 

Nella prima giornata si comincia alle ore 

Mediterraneo: una storia da ricordare”
comprensivo golfo Paradiso. Una pellicola dedicata interamente alla s

Weil gestirono tra il 1934 e il 1938 a Recco, ospitando e salvando la vita a decine di scolari di origine ebraica

progetto è stato coordinato da Carla De Barbieri con la collaborazione di Francesco Rotunno

A seguire "Il signore dall'abito bianco"
viaggio in Senegal ed è alla ricerca di oggetti preziosi per arricchire la sua collezione

scuola primaria Enrico Fermi di Bogliasco
Amckenzie” dando vita ad un'avventura ambientata nei giorni nostri e contribuendo alla sensibilizzazione su 

tematiche quali la pace e la tolleranza. 

Alle ore 18,30 si torna in Piazza XXVI aprile per 

spettacolo tratto dall'omonimo libro di 

spunto dalla vicenda umana di Tina Anselmi
Sempre in piazza, a partire dalle ore 20
Magico Alexo e alle 20:45 sarà la volta di

formazione artistica Kaleido Tap di Quarto,

La giornata inaugurale del Festival sarà chiusa, alle ore 21.00, dallo 

pieces a cura di Dario Apicella e Fiorella
la Cicala editore.  
 

Programma Cronologico 
●  17.30  “La scuola del Mediterraneo: una storia da ricordare”
Comprensivo Bogliasco Pieve Recco. Sala Ferrari. Senza prenotazione

●  18.00  “Il signore dall'abito bianco”
interpretano liberamente il dipinto di Luigi De Servi “Ritratto di Evan Amckenzie”. In Sala Ferrari

●  18.30 “Spettacolo “Una partigiana di nome Tina”
(Edizioni Coccole Books). Con la partecipazione del Coro Millelire del maestro An

●  20.00 Cantastorie Luca Chieregato e Clown Magico
●  20.45 “Tap-Hop”, Esibizione di Tip-Tap
In piazza XXVI Aprile 

●  21.00 Spettacolo “La Cicala extraterrestre”
Editore ed Edilizia Musicale. In piazza XXVI Aprile

 

 

SABATO 8 LUGLIO 
 

Sabato 08 Luglio, ore 18.30, parte lo STREET TIME
Alessio Jorgen PN;  sullo sfondo la performance 

“Muri Aperti”(a cura di BCF artecommunication)
insegnare i  trucchi del mestiere ai più temerari

Alle ore 21.00 , ancora in piazza XXVI Aprile, lo spettacolo “Classicpoprock
HipHop degli allievi della scuola di formazione artistica

 

in collaborazione con il
 Comune di Bogliasco

 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure

V edizione: “La Giustizia” | 7, 8 e 9 luglio 2017 a Bogliasco (GE)
www.nininfestival.com  -  tutti gli eventi e le attività sono gratuiti/e

 
 

GLI SPETTACOLI 

narrazione, cinema, performance, installazioni e danza
 

a musica è la vera protagonista di questa edizione; musica che unisce, portatrice di valori e

sentimenti, per sentire grandi emozioni e riconoscere anche negli altri ciò che si prova...

Ma non solo musica: narrazione, cinema, performance, installazioni e danza.

alle ore 17.30, presso la sala Ferrari, con la proiezione del docufilm 

Mediterraneo: una storia da ricordare”, un film firmato dagli studenti della 3 P, classe bogliaschina dell’istituto 
. Una pellicola dedicata interamente alla storia della scuola che i coniugi Hans e Zenta 

Weil gestirono tra il 1934 e il 1938 a Recco, ospitando e salvando la vita a decine di scolari di origine ebraica

progetto è stato coordinato da Carla De Barbieri con la collaborazione di Francesco Rotunno

"Il signore dall'abito bianco". “Il Signore dall'Abito Bianco è pensieroso. Sta proge

alla ricerca di oggetti preziosi per arricchire la sua collezione”; i ragazzi della 4A e 4B della 
scuola primaria Enrico Fermi di Bogliasco, interpretano liberamente il dipinto di Luigi De Servi “Ritratto di Evan 

dando vita ad un'avventura ambientata nei giorni nostri e contribuendo alla sensibilizzazione su 

 

si torna in Piazza XXVI aprile per “Una partigiana di nome Tina” 

spettacolo tratto dall'omonimo libro di Anselmo Roveda (Edizioni Coccole Books). L’opera  reca omaggio e trae 

Tina Anselmi, che diverrà poi prima donna ministro della nostra Repubblica. 

20 ci saranno le performance del cantastorie Luca Chieregato e del Clown 
sarà la volta di “Tap-Hop”, esibizione di TipTap con protagonisti gli allievi della  scuola di 

di Quarto, 

La giornata inaugurale del Festival sarà chiusa, alle ore 21.00, dallo Spettacolo “La Cicala extraterrestre”
Fiorella Colombo sul tema diritti dei bambini, basata su storie e musiche edite da 

La scuola del Mediterraneo: una storia da ricordare”, docufilm realizzato dagli studenti dell’Istituto 

. Sala Ferrari. Senza prenotazione 

Il signore dall'abito bianco”. I ragazzi della 4A e 4B della scuola primaria Enrico Fermi di Bogliasco, 

i Luigi De Servi “Ritratto di Evan Amckenzie”. In Sala Ferrari

Spettacolo “Una partigiana di nome Tina” di e con Milena Lanzetta, tratto dal libro di Anselmo Roveda 

(Edizioni Coccole Books). Con la partecipazione del Coro Millelire del maestro Andrea Porta. 

Cantastorie Luca Chieregato e Clown Magico Alexo. In piazza XXVI Aprile 

Tap con gli allievi della  scuola di formazione artistica Kaleido Tap

Spettacolo “La Cicala extraterrestre”, di e con Dario Apicella e Fiorella Colombo. Produzione La Cicala 

In piazza XXVI Aprile 

Sabato 08 Luglio, ore 18.30, parte lo STREET TIME, il cui programma è aperto dalla musica dal vivo del rapper 

;  sullo sfondo la performance “Il segno si fa parola” realizzata dai giovani writers del progetto 

“Muri Aperti”(a cura di BCF artecommunication) e giovani istruttori di skateboard pronti

insegnare i  trucchi del mestiere ai più temerari. Per i più piccoli, teatro di strada con Clown Magico Alexo
Alle ore 21.00 , ancora in piazza XXVI Aprile, lo spettacolo “Classicpoprock”, aperto dalla performance 

della scuola di formazione artistica Kalediodance, e che ospiterà un'esibizione canora degli 

in collaborazione con il 
Comune di Bogliasco 

 

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure 

a Bogliasco (GE) 
tutti gli eventi e le attività sono gratuiti/e 

narrazione, cinema, performance, installazioni e danza 

a musica è la vera protagonista di questa edizione; musica che unisce, portatrice di valori e che libera i 

sentimenti, per sentire grandi emozioni e riconoscere anche negli altri ciò che si prova... 

Ma non solo musica: narrazione, cinema, performance, installazioni e danza. 

con la proiezione del docufilm “La scuola del 
studenti della 3 P, classe bogliaschina dell’istituto 

toria della scuola che i coniugi Hans e Zenta 

Weil gestirono tra il 1934 e il 1938 a Recco, ospitando e salvando la vita a decine di scolari di origine ebraica. Il 

progetto è stato coordinato da Carla De Barbieri con la collaborazione di Francesco Rotunno 

Il Signore dall'Abito Bianco è pensieroso. Sta progettando il suo prossimo 

i ragazzi della 4A e 4B della 
Luigi De Servi “Ritratto di Evan 

dando vita ad un'avventura ambientata nei giorni nostri e contribuendo alla sensibilizzazione su 

 di e con Milena Lanzetta,  
. L’opera  reca omaggio e trae 

, che diverrà poi prima donna ministro della nostra Repubblica.  

Luca Chieregato e del Clown 
con protagonisti gli allievi della  scuola di 

Spettacolo “La Cicala extraterrestre”, una 

sul tema diritti dei bambini, basata su storie e musiche edite da 

izzato dagli studenti dell’Istituto 

. I ragazzi della 4A e 4B della scuola primaria Enrico Fermi di Bogliasco, 

i Luigi De Servi “Ritratto di Evan Amckenzie”. In Sala Ferrari 

di e con Milena Lanzetta, tratto dal libro di Anselmo Roveda 

drea Porta. In piazza XXVI Aprile 

ormazione artistica Kaleido Tap di Quarto . 

, di e con Dario Apicella e Fiorella Colombo. Produzione La Cicala 

, il cui programma è aperto dalla musica dal vivo del rapper 

realizzata dai giovani writers del progetto 

pronti, con le loro pedane, ad 

Clown Magico Alexo. 

”, aperto dalla performance di danza 
che ospiterà un'esibizione canora degli  



 

allievi della scuola Arti's del maestro Filippo Finotti  e le note dei piccoli pianisti Giovanni Aprile e Marco Vecchio, 
allievi della associazione Valentina Abrami. La scuola Arti's è la prima scuola di arte e spettacolo di Genova; punto 

di incontro di varie discipline quali la danza, il canto e la recitazione, la scuola offre diverse modalità di 

insegnamento per qualsiasi età, dai corsi collettivi alle lezioni singole. Protagonisti del Festival saranno i giovani 

cantanti; gli allievi del maestro Finotti, dopo un percorso di crescita e ricerca vocale ed espressiva, ogni anno sono 

protagonisti di spettacoli concorsi e festival. 

A seguire, il concerto-spettacolo per tutti a cura de “La fabbrica musicale”, con la partecipazione straordinaria dei 

“Buio Pesto”, la divertente band dialettale ligure capace di vendere quasi 90.000 dischi dal 1995 ad oggi e per 

questo premiata con il Disco d’Oro alla carriera.  
 

Programma Cronologico 
●  18.30 in Piazza XXVI Aprile  Street time. Street food; musica dal vivo con il rapper Alessio Jorgen PN; 

performance “Il segno si fa parola” realizzata dai giovani writers del progetto “Muri Aperti”(a cura di BCF 

artecommunication) e giovani istruttori di skateboard. Per i più piccoli, teatro di strada con Clown Magico Alexo. 

●  21.00 in Piazza XXVI Aprile “Classicpoprock”. Performance di danza HipHop degli allievi della scuola di 

formazione artistica Kalediodance, esibizione canora degli allievi della scuola Arti's del maestro Filippo Finotti  e le 

note dei piccoli pianisti Giovanni Aprile e Marco Vecchio, allievi della associazione Valentina Abrami. Concerto-
spettacolo per tutti a cura de “La fabbrica musicale”, con la partecipazione straordinaria de “I Buio Pesto”.  

 

 

DOMENICA 9 LUGLIO 
 

Gran finale domenica 09 Luglio alle ore 18.00 con lo spettacolo itinerante previsto lungo le vie pedonali del paese 

(partenza da Piazza XXVI Aprile alle ore 18.00) di cui sarà protagonista il cantastorie Franco Picetti, che 

accompagnerà i presenti fin sotto Peruzzi, dove alle 18.30, sarà la volta del simpatico show "la danza in fascia", 
con mamme e neonati che danzeranno insieme per il pubblico presente. 

Al termine, mentre i più piccolini continueranno ad essere intrattenuti dal cantastorie, gli adulti potranno 

partecipare all’aperitivo tavola rotonda dal titolo “I diritti dei bambini”, cui parteciperanno Modera Teresa 
Tacchella, giornalista, Ada Civitani, responsabile “Progetti Italia”, Sara Rattaro, autrice del libro “Niente è come 
te”,Greta Bellando, pedagogista (Ass. Cara Adozione), “Il diritto dei bambini adottati alla ricerca delle origini”; 
“Le mamme del Bosco Genova”; l’Associazione “Dadoblu” e Marina Consiglieri, presidente dell’Ass. Liguria 
Biologica.  

Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno partecipato al NiNiN Festival e intervenire per proporre 

qualunque argomento inerente al tema. 
 

Programma Cronologico 
●  18.00 Scemo di pace in tempo di guerra. Spettacolo itinerante lungo le vie pedonali del paese col cantastorie 

Franco Picetti. Partenza da piazza XXVI Aprile e arrivo sotto Peruzzi, dove gli adulti potranno partecipare 

all’aperitivo Tavola rotonda e i bambini intrattenuti dal cantastorie. 

●  18.30 Tavola rotonda con aperitivo ed Esibizione Danza in fascia®. “I diritti dei bambini”. Modera Teresa 

Tacchella, giornalista. Ada Civitani, responsabile “Progetti Italia”, helpcode a tutela dei diritti dei bambini; Sara 

Rattaro, autrice del libro “Niente è come te”; Greta Bellando, pedagogista (Ass. Cara Adozione), con “Il diritto dei 

bambini adottati alla ricerca delle origini”; l’Associazione “Dadoblu”, per i diritti dei bambini con bisogni speciali; 

“Diritto al cibo sano” con Marina Consiglieri, presidente dell’Ass. Liguria Biologica. Sono invitati a partecipare tutti 

coloro che hanno partecipato al NininFestival e intervenire per proporre qualunque argomento inerente al tema. 

 

 
A SEGUIRE ULTERIORI APPROFONDIMENTI  >>>> 

 

 
 
 
 
 



 
VENERDÌ 7 LUGLIO 

 

LA SCUOLA DEL MEDITERRANEO: UNA STORIA DA RICORDARE 

VENERDÌ 7 LUGLIO alle ore 17.30 presso sala Ferrari 
 

Protagonista del primo giorno del NININ FESTIVAL la 

proiezione del docufilm “La scuola del Mediterraneo: una 

storia da ricordare”, un film firmato dagli studenti della 3 P, 

classe bogliaschina dell’istituto comprensivo golfo Paradiso. 

Una pellicola dedicata interamente alla storia della scuola 

che aveva sede nella bella Villa Palme di Recco, che i 

coniugi Hans e Zenta Weil gestirono tra il 1934 e il 1938 

ospitando e salvando la vita a qualche decina di scolari di 

origine ebraica. Il film, oltre che essere un documento 

eccezionale è anche un esempio di “crowfunding” riuscito. 

Tutto il progetto è stato infatti finanziato attraverso una 

raccolta di fondi on-line. 

 

 

IL SIGNORE DALL'ABITO BIANCO 

VENERDÌ 7 LUGLIO  alle ore 18.00 in piazza XXVI Aprile 

 

“Il Signore dall'Abito Bianco è pensieroso. Sta progettando il suo prossimo viaggio, 

in Senegal ed in , alla ricerca di oggetti preziosi per arricchire la sua collezione”. 

I ragazzi della 4A e 4B della scuola primaria Enrico Fermi di Bogliasco, 

interpretano liberamente il dipinto di Luigi De Servi “Ritratto di Evan Amckenzie” 
dando vita ad un'avventura ambientata nei giorni nostri e contribuendo alla 

sensibilizzazione su tematiche quali la pace e la tolleranza. 

 

 

UNA PARTIGIANA DI NOME TINA 

VENERDÌ 7 LUGLIO  alle ore 18.30 in piazza XXVI Aprile 

Regia di Milena Lanzetta 

Narrazione: Milena Lanzetta 

Musiche: coro Millelire del Maestro Andrea Porta 

Direzione di scena: Raffaele Palomba 
 “Una partigiana di nome Tina” di e con Milena Lanzetta, è uno 

spettacolo tratto dall'omonimo libro di Anselmo Roveda (Edizioni 

Coccole Books). L’opera  reca omaggio e trae spunto dalla vicenda 

umana di Tina Anselmi, che diverrà poi prima donna ministro della 

nostra Repubblica. 

 

CANTASTORIE LUCA CHIEREGATO 

VENERDÌ 7 LUGLIO  alle ore 20.00 in piazza XXVI Aprile 

 

Luca Chieregato, scrittore, attore e cantastorie.  

Ha lavorato per molti anni presso il Comteatro di Milano, e 

collaborato con altre realtà teatrali come l’Agorà Teatro, il Teatro Pan 

di Lugano, Semeion Teatro, il Teatro Tan. Negli ultimi anni Luca 

Chieregato ha intrapreso la strada del cantastorie: “prendo la mia 

sediolina, il mio leggio, le mie parole e le porto con me, dove capita. 

Mi piace. Tanto”. 

 



 
CLOWN MAGICO ALEXO
VENERDÌ 7 LUGLIO  alle ore 20.00 in piazza XXVI Aprile

 

LA CICALA EXTRATERRESTRE
VENERDÌ 7 LUGLIO   alle ore 21.00 in piazza XXVI Aprile
“La Cicala extraterrestre”, una pieces a cura di 

basata su storie e musiche edite da la Cicala editore

 

 

SABATO 8 LUGLIO 

 

STREET TIME 

SABATO 8 LUGLIO alle ore 18.30 in piazza XXVI Aprile
A partire dalle ore 18,30, STREET TIME
PN;  sullo sfondo la performance “Il segno si fa parola”
cura di BCF artecommunication) e giovani

trucchi del mestiere ai più temerari. Per i più piccoli, teatro di strada con 

 

CLASSICPOPROCK & BUIO PESTO
SABATO 8 LUGLIO alle ore 21.00 in piazza XXVI Aprile

un'esibizione canora degli allievi del maestro Filippo Finotti
Vecchio, allievi della associazione Valent
A seguire, il concerto-spettacolo per tutti a cura de 

“Buio Pesto”, la divertente band dialettale ligure capace di vendere quasi 90.000 dischi dal 1995 ad oggi e per 

questo premiata con il Disco d’Oro alla carriera.

Casella (voce), Federica Saba (voce), Giorgia Vassallo (voce), Nino Cancilla (basso), Massimo Bosso (cori), il quale è 

anche produttore e autore dei testi.  

 

 

 

 

 

www.nininfestival.com

 

CLOWN MAGICO ALEXO 

in piazza XXVI Aprile 

Alexo è un “artista” eclettico: giocoliere, mago, 

ballerino, cantante, equilibrista, trasformista, 

esorcista. Basilio il presentatore lo assume nel circo 

su consiglio del vecchio direttore. Purtroppo Alexo

non esordirà bene e con l’andare dello spettacolo la 

situazione peggiorerà fino al “tragico” finale.

Tra esibizioni maldestre, incomprensioni, litigi e 

numeri mal riusciti, lo spettacolo sembra un disastro. 

Alexo ne combina di tutti i colori mentre Basili

cerca di riparare i danni. Chi l’avrà vinta?

LA CICALA EXTRATERRESTRE 

in piazza XXVI Aprile 

, una pieces a cura di Dario Apicella e Fiorella Colombo sul tema diritti dei bambini, 

la Cicala editore.  

in piazza XXVI Aprile 

STREET TIME, il cui programma è aperto dalla musica dal vivo del rapper 

“Il segno si fa parola” realizzata dai giovani writers del progetto 

e giovani istruttori di skateboard pronti, con le loro pedane, ad insegnare i  

Per i più piccoli, teatro di strada con Clown Magico Alexo

CLASSICPOPROCK & BUIO PESTO 

lle ore 21.00 in piazza XXVI Aprile 

 

Alle ore 21.00 , ancora in piazza XXVI Aprile, lo spettacolo 
“Classicpoprock”, aperto dalla performance 

allievi della scuola di formazione artistica Kalediodance, e 

allievi del maestro Filippo Finotti e le note dei piccoli pianisti 

associazione Valentina Abrami.  
spettacolo per tutti a cura de “La fabbrica musicale”, con la partecipazione straordinaria dei 

”, la divertente band dialettale ligure capace di vendere quasi 90.000 dischi dal 1995 ad oggi e per 

ta con il Disco d’Oro alla carriera. Il gruppo è formato da Massimo Morini (voce e tastiere), Gianni 

Casella (voce), Federica Saba (voce), Giorgia Vassallo (voce), Nino Cancilla (basso), Massimo Bosso (cori), il quale è 

www.nininfestival.com  - info@nininfestival.com

è un “artista” eclettico: giocoliere, mago, 

ballerino, cantante, equilibrista, trasformista, 

presentatore lo assume nel circo 

su consiglio del vecchio direttore. Purtroppo Alexo 

non esordirà bene e con l’andare dello spettacolo la 

situazione peggiorerà fino al “tragico” finale. 
Tra esibizioni maldestre, incomprensioni, litigi e 

numeri mal riusciti, lo spettacolo sembra un disastro. 

Alexo ne combina di tutti i colori mentre Basilio 

cerca di riparare i danni. Chi l’avrà vinta?  

sul tema diritti dei bambini, 

, il cui programma è aperto dalla musica dal vivo del rapper Alessio Jorgen 
realizzata dai giovani writers del progetto “Muri Aperti”(a 

con le loro pedane, ad insegnare i  

Clown Magico Alexo. 

lle ore 21.00 , ancora in piazza XXVI Aprile, lo spettacolo 
”, aperto dalla performance di danza HipHop degli 

Kalediodance, e che ospiterà 

e le note dei piccoli pianisti Giovanni Aprile e Marco 

, con la partecipazione straordinaria dei 

”, la divertente band dialettale ligure capace di vendere quasi 90.000 dischi dal 1995 ad oggi e per 

Il gruppo è formato da Massimo Morini (voce e tastiere), Gianni 

Casella (voce), Federica Saba (voce), Giorgia Vassallo (voce), Nino Cancilla (basso), Massimo Bosso (cori), il quale è 
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