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

SPETTACOLI, GIOCHI E ANIMAZIONI
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.

Per ciò che riguarda gli SPETTACOLI il programma propone diversi appuntamenti: venerdì 11 luglio due show
degli artisti di strada Bricco e Bracco, sabato 12 luglio viene proposto “La Cicala e la Formica (un'altra storia)",
spettacolo teatrale di Massimo Ivaldo con più di 200 repliche all’attivo per concludere domenica 13 con uno
“Spettacolo itinerante di cantastorie a dorso d'asino" lungo tutto il paese e realizzato con il contributo di vari
artisti e di tutti i bambini e ragazzi che vorranno dare il loro contributo. Piccoli show anche con esibizioni di
ginnastica ritmica delle bambine di Bogliasco e piccolo saggio finale del corso di circo. Tra le ANIMAZIONI ci
saranno letture di storie e novelle, giochi sulla spiaggia e un tour fotografico a caccia dei luoghi delle favole.

VENERDÌ 11 LUGLIO
Alle ore 17:30 si svolgerà "Un mondo da favola", lettura di favole per bambini dai 3 ai 5 anni a cura della Fata
Cristina sotto al Ponte Romano vicino alla spiaggia.
Dalle ore 18:30 verranno organizzati numerosi "Giochi sulla spiaggia" , gare con le biglie, creazione di castelli di
sabbia e diverse gare a cura del bar ristorante "La caletta" di via Colombo.
La giornata è però soprattutto dedicata al TEATRO DI STRADA con due eventi in piazza XXVI aprile che avranno
come protagonisti gli artisti Bricco e Bracco che alle ore 18:00 di esibiranno in
“Bricco e Bracco trampolieri”, spettacolo su trampoli al termine del quale gli
artisti dialogheranno con i bimbi ed alle ore 21:00 presentano ”Pillole di
giocoleria”, uno spettacolo creato e interpretato da due artisti creativi e originali
con la presentazione e l’utilizzo di vari strumenti di giocoleria come palline, clave,
cappelli, giraffa (monociclo a 3 ruote alto 1,90 mt) e finale contorce infuocate; il
tutto condito con alcune figure acrobatiche e di equilibrio oltre a varie gag e
battute che coinvolgeranno il pubblico. Bricco (Carlo) e Bracco (Cesare) sono due
ragazzi toscani che 15 anni fa hanno scoperto per caso la giocoleria che è da
subito diventata una loro grande passione. Con il passare degli anni le loro abilità
tecniche si sono affinate, sempre da autodidatti, ed hanno cominciato a creare
piccoli spettacoli da mettere in scena nelle feste di amici e parenti. Dieci anni fa si
sono esibiti per la prima volta in un festival di teatro di strada e da allora non si
sono più fermati trasformando la loro passione anche in un vero lavoro.
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SABATO 12 LUGLIO
Alle ore 17.00 si svolgerà nella Biblioteca Comunale di via Mazzini 24 "Il libro che vorrei", letture, giochi e
attività per dare forma ai desideri dei bambini dai 5 anni in su con Dario
Apicella, Donatella Curletto e Cristina Parodi. Un viaggio tra sogno e realtà
attraverso libri, storie e canzoni per aiutare a riflettere su quelli che sono i nostri
profondi desideri e come realizzare piccoli gesti concreti per aiutare il nostro
pianeta. Dopo le letture animate di svolgerà anche un laboratorio di tecniche del
disegno e del collage. Dario Apicella è narratore, attore e animatore culturale
che da oltre dieci anni si occupa di promozione del libro e della lettura;
Donatella Curletto è bibliotecaria per bambini e ragazzi per il Centro Sistema
Bibliotecario della Provincia di Genova e referente per la Liguria di “Nati per
Leggere”; Cristina Parodi è addetta ai servizi bibliotecari del Comune di Casella
(Ge). Le letture sono tratte da ‘Ballare sulle nuvole’ di V. Starkoff (ed.
Kalandraka, 2010), ’10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta’ di M.
Walsh (Ed. Scienza, 2008), ‘Il libro che vorrei’ di L. Griva e A. Baruzzi (ed. La
Margherita, 2011), ‘Il mondo senza bambini’ di P. Claudel (ed. Salani, 2009), ‘Nel
mondo ci sono…’ di B. Marchon e Robin (ed. Edt-Giralangolo, 2012), ‘Nella foresta del bradipo’ di A. Boisrobert e
L. Rigaud (ed. Corraini, 2011) e ‘Oggetti smarriti’ di S. Tan (ed. Elliot, 2009).
Alle ore 17.30 i piazza XXVI Aprile si svolgerà in "Il mondo in tante voci" , canto a cappella dialettale aperto a
tutti. Dalle ore 18:30 verranno organizzati numerosi "Giochi sulla spiaggia" , gare con le biglie, creazione di
castelli di sabbia e diverse gare a cura del bar ristorante "La caletta" di via Colombo.
Alle ore 21.00 in piazza XXVI aprile viene messo in scena "La Cicala e la Formica (un'altra storia)", spettacolo
teatrale di e con Massimo Ivaldo e con Hilary Nuvoli.
Riscrittura in chiave moderna e positiva e moderna
della favola di Esopo, riparte da uno sguardo
rodariano per capovolgere la "morale antica" e
giungere all’incontro creativo e poetico fra Giglio,
Formica riciclatrice e ambientalista, e Rosa, la Cicala
che ama il canto e il ballo. Con la ricerca
dell'Essenziale che invita al riciclo per tutelare
l'ambiente e alla valorizzazione dell'arte in difesa della
bellezza, ecco una storia di integrazione fra 2
personaggi che imparano ad unire le proprie risorse in
maniera fantasiosa e divertente:partendo da due
punti diversi, costruiranno insieme una tana “canora”, per ritrovarsi più liberi e felici. Lo spettacolo ha superato
la centoventesima replica ed è entrato per 2 volte nel Circuito "La Riviera dei Teatri" nel 2012 e nel 2013, anno in
cui è stato scelto anche per la "Settimana Ecologica".

DOMENICA 13 LUGLIO
Domenica 13 luglio si svolgerà la “III FIERA DEI SERVIZI AL BAMBINO” dalle ore 10.00 alle ore 18.30 in Piazza
XXVI aprile e lungo via Mazzini con editoria per l’infanzia, fattorie didattiche e molto altro. All’interno della Fiera
vengono proposti animazioni, laboratori e giochi.
Alle ore 17.00 si svolge in Piazza XXVI aprile una Esibizione di ginnastica ritmica con Lisa Di Stefano e le
bambine del corso doposcuola promosso da Gruppo Donne Bogliasco e Consulta Sport Bogliasco.
Alle ore 17.15, sempre in Piazza XXVI Aprile ci sarò una Esibizione di Danza Contemporanea della Compagnia
Live While Dancing ASD di Genova Voltri 2 con Coreografia di Cristiano Fabbri.
Alle ore 18.30 prenderà il via lo ”Spettacolo itinerante di cantastorie a dorso d'asino" lungo tutto il paese con
partenza da Piazza XXVI Aprile e arrivo nella piazzetta sotto al ristorante Just Peruzzi
Alle ore 19.30, nella piazzetta sotto al ristorante Just Peruzzi di via Mazzini 132, Buffet conclusivo e piccolo asaggio degli allievi del corso di circo del NiNiNfestival 2014!

www.nininfestival.com
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