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Festival a misura di bambini e ragazzi… e per aiutare i grandi a capirli… 

III edizione: “Il mondo che vorrei” 
 

11, 12 e 13 luglio 2014 a Bogliasco (GE) 

un progetto di Teatro Cargo – www.nininfestival.com – tutte le attività sono gratuite 
tutte le attività sono gratuite - posteggio gratuito ai campi sportivi di località Poggio con navetta 

 

 

GLI EVENTI E LE ATTIVITA’ PER GLI ADOLESCENTI 
 della III edizione del NiNiNfestival 

 
Dall’11 al 13 luglio 2014 il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà nuovamente e con rinnovato 
entusiasmo in un mondo a misura di bambini e ragazzi grazie alla terza edizione del NiNiNFestival. Il progetto è 
del Teatro Cargo, è sostenuto dal Comune di Bogliasco con la direzione artistica di Mariagrazia Bisio e propone 
tanti laboratori ludici, creativi e didattici, concorsi e giochi per i più piccoli, attività e incontri per gli adolescenti, 
una tavola rotonda per genitori, insegnanti, educatori e altri operatori del settore, animazioni, spettacoli e una 
grande fiera dei servizi al bambino, tutto a fruizione gratuita. 
Quest'anno si è deciso di dedicare una maggiore attenzione agli ADOLESCENTI, spinti sia dalla richiesta del 
territorio, che dalla sensazione che ci siano sempre meno proposte dedicate a questa fascia d’età. È stato fatto 
un lungo lavoro di ricerca sulle modalità pedagogiche più all'avanguardia, oltre che sugli interessi, le mancanze e 
le criticità dei ragazzi, che ha portato a proporre due laboratori teatrali, un workshop intitolato "Smartphone 
intelligente" e un laboratorio di danza contemporanea  
 
Emozioni a teatro con l’Associazione Recitarcantando 
- Venerdì 11 luglio ore 10.00  "Laboratorio teatrale delle emozioni" per adolescenti età 11/13 tenuto da 
Fiorella Colombo (associazione Recitarcantando). Teatro sala Bozzo, Ingresso l.go Scrjabin- stazione FS. Info e 
prenotazioni al 3498440395 
- Sabato 12 luglio ore 16.00 "Laboratorio teatrale delle emozioni" per adolescenti età 14/18 con giochi di ruolo 
e cooperativi tenuto da Fiorella Colombo e Laura di Biase  (associazione Recitarcantando.) Teatro sala Bozzo, 
Ingresso l.go Scrjabin- stazione FS. Info e prenotazioni al 3498440395. 
Due incontri dedicati alle fasce di età adolescenziali, momento in cui le emozioni giocano un ruolo 
predominante. Fiorella Colombo, educatrice, insegnante, attrice e cantante, in un poliedrico percorso, indagherà 
con loro su come ascoltare e gestire le proprie emozioni. Il laboratorio è un estratto di un più lungo lavoro che 
viene proposto alle scuole. 
 
Domenica 13 luglio -  ore 10.00  
"Smartphone intelligente" workshop per ragazzi dagli 11 ai 16anni di età sull'uso della rete con pillole di 
comunicazione web (video, stop motion, ecc). Tenuto da Maria Mura dell'associazione Edu- CARE, con 
intervento di Ilaria Caprioglio, in sala Ferrari c/o croce verde, via vaglio 1. 
É il fiore all'occhiello del festival, un progetto di fondamentale importanza ed urgenza nel mondo dei bambini e 
degli adolescenti di oggi: si tratta di educazione alla rete proposta alle scuole e ai genitori.I bambini, i ragazzi, ma 
anche gli adulti usano oramai il telefono e la rete troppo e soprattutto male. Sono strumenti che hanno invaso le 
nostre vite prima che fossimo stati educati ad usarli, un fenomeno che si è sviluppato in un tempo talmente 
breve che non abbiamo avuto modo di imparare a gestirlo. È arrivato il momento di farlo! 
 
Domenica 13luglio - ore 15.00 - 17.00  
"Movimentafternoon”, laboratorio di danza contemporanea a cura dell’associazione Arbalete  
Laboratorio di danza contemporanea rivolta a ragazzi dai 13 ai 16 anni a cura di associazione Arbalete. Sala 
Ferrari, via Vaglio 1, c/o croce verde. Prenotazioni in libreria "il giardino segreto" tel. 010 3467897.  
Appuntamento del festival dedicato espressamente ai ragazzi delle superiori con l'associazione Arbalete che 
propone da anni la stessa visione di movimento, facendo un lavoro ad altissimo livello, anche alle classi di 
primaria e secondaria di primo grado. Si comincerà a muoversi con movimenti che esplorano le possibilità del 
corpo come strumento versatile, coordinato, flessibile. Attingere dai movimenti quotidiani e dall’osservazione 
del mondo per raccogliere elementi fisici e gestuali da usare come un alfabeto di segni. Aggiungendo 
l’immaginazione e seguendo il senso del ritmo ci si metterà  in relazione con l’ambiente e con gli altri creando 
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danza. Artisti adulti faranno da guida per avvicinare gli adolescenti alla pratica della danza contemporanea,  
affiancandoli nel lavoro e proponendo loro modi differenti per sperimentare le potenzialità espressive del corpo 
in movimento. L’associazione Arbalete, con sede a Genova, è attiva dal 1983 nell’ambito della creazione 
coreografica contemporanea. Dal 2011 in collaborazione con il Centro Studi Danza Mojud propone annualmente 
laboratori di danza contemporanea rivolti ad adolescenti allo scopo di appassionare alla danza il giovane 
pubblico e  avvicinare i giovani alla creatività corporea. Il lavoro proposto non incoraggia la competizione o 
l’agonismo, né si ispira a modelli da imitare, ma cerca di dare importanza alla collaborazione di gruppo ed alla 
crescita personale di ciascuno, in direzione di una conoscenza esperienziale nella quale le azioni e i movimenti 
del corpo consentono di comprendere al di là dei concetti e delle parole. Dal 2011 ad oggi i laboratori sono  
condotti da : Nicoletta Bernardini, Daniela Biava, Veronique Liaudat, Claudia Monti, Piera Pavanello. L’esito 
conclusivo  è stato ospitato in importanti occasioni ( Festival Notturno in danza, Teatro G.Modena Genova 2011, 
Festival Andersen, Sestri Levante 2012, Rassegna Tegras  Genova 2013, Rassegna DANZARETEATRO, Teatro G. 
Modena, Genova 2014) 
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