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QQuante volte in questi anni noi adulti ci siamo chiesti quale fosse lo 
stato d’animo dei nostri bambini e delle nostre bambine, cercando in 

fondo al cuore le parole giuste, che spesso non abbiamo trovato perché 
ci sentivamo a nostra volta troppo piccoli rispetto a quanto stava 

accadendo. 
Abbiamo così inventato risposte alle loro domande sulla vita che 

cambiava giorno per giorno: la necessità di restare a casa, il divieto 
di giocare per strada, la scuola e gli amici a distanza e poi.. la guerra, 

quel gigante che, diversamente da quella raccontata sui libri di scuola, 
oggi è invece così vicina da ricordarci che nulla può essere scontato e 

lasciarci indifferenti. 
 

La IX edizione di Kids vuole provare a rinnovare una promessa: 
ricostruire un immaginario bambino Senza Paura, non certo per 

negarla, ma per affrontarla e trovare antidoti sicuri per vincerla, così 
come ci hanno insegnato le fiabe da sempre.

Crediamo che l’arte, la creatività e gli artisti siano davvero 
fondamentali in questo processo di elaborazione del presente. Il teatro 

ci permette, ancora una volta, di essere comunità, condividendo le 
emozioni e aprendo gli occhi allo stupore, per riflettere sul buio di 

questi tempi e per riuscire a elaborarli e illuminarli con una formula 
magica, quella della creatività e della bellezza. Buon Kids…perché si può 

passare per il buio senza paura!

Buon Kids… perché si può passare per il buio senza paura!



MA COME FAI 
QUANDO TU SEI BAMBINO

A PRENDERE CORAGGIO E FEDE NEL DESTINO
SE PAPÀ TI METTE PER CASTIGO AL BUIO

POI TI METTE A LETTO: "ZITTO CHE C'È IL LUPO
ZITTO CHE C'È IL LUPO, ZITTO CHE C'È IL LUPO"

E LA MAMMA DICE: "CHIAMO L'UOMO NERO
CHIAMO IL BABAU, TI MANGIA TUTTO INTERO

NELLA NOTTE SCURA TI FA LA PUNTURA
TI FA LA PUNTURA, TI FA LA PUNTURA"

 
MA PASSA PER IL BUIO 

SENZA PAURA!

(VINICIUS DE MORAES, 
TOQUINHO)



CON L’OPERAZIONE ROBIN HOOD VOGLIAMO 
RENDERE IL FESTIVAL KIDS PIÙ INCLUSIVO 
FAVORENDO  L’INGRESSO  AI LUOGHI 
DI SPETTACOLO  A TUTTI I BAMBINI.

DONAZIONE ONLINE
Puoi fare la tua donazione attraverso 
il servizio PAYPAL inserendo la mail: 
info@compagniafactory.com

Parata
di apertura
del Festival

K ids 
2022/2023 

Partenza da 
PORTA NAPOLI 
CON LA PARTECIPAZIONE 
DI ALCUNI DEGLI ARTISTI 
PRESENTI IN qUESTA 
IX EDIZIONE

28 DICEMBRE 
ore 11.00 





durante il lockdown abbiamo avuto l’impressione che la casa si fosse rimpicciolita 
perché, più di prima, è stata contenitore di suoni e gesti della quotidianità. Proprio come 
la mini casa animata protagonista dello spettacolo: una scatola sonora che stimola i 
sensi e l’immaginazione dei piccolissimi. Una performance fisica e non verbale, una 
piccola casa e il suo abitante: celebrando la gioia della scoperta, Hermit è uno spettacolo 
lieve, divertente ed emozionante. Provenienti dal teatro musicale e dal mimo moderno, 
gli spettacoli della Compagnia Simone de Jong parlano di suono e immaginazione, 
rivolgendosi ai sensi in modo potente e segreto…

credits

infosinossi

dove e quando

• Teatro fisico
• Durata: 35 minuti
• Età 2-6 anni

Hermit

Simone de Jong Company (olanda)

con Koen van der Heijden
scene Erik Begemann
musiche Max Gramser
tecnico Jacques Van Room 
regia di Simone de Jong

SALONE 
TEATRO APOLLO

28 dicembre 
ore 16.30 e 18.00
29 dicembre
ore 11.00 e 16.30





dove e quando

info

credits

sinossi

• Durata 20 min
• Età: per tutti dai 6 anni/ dai 4 ai 5 anni accesso consentito con un adulto
• Tecnica utilizzata: teatro di narrazione, performance esperienziale
• Repliche ogni 30 min per singolo spettatore

* ingresso spettacolo € 3,00

Casa mobile itinerante è un’esperienza intima pensata per uno spettatore per volta, 
invitato a visitare una piccola casa di legno su ruote, trainata da un risciò a pedali.
all’interno, un micro mondo fatto di oggetti magici, di segreti e storie
che parlano degli affetti e delle memorie di olinka e Petrilla, i due personaggi che 
abitano la casa. Un breve viaggio che trasporta lo spettatore da un luogo reale in uno 
immaginario, fatto di cose che accadono. 

CASA MOBILE A PEDALI
Piccolo viaggio poetico dove accadono cose

Principio Attivo Teatro ( Lecce)

di e con Cristina Mileti e Francesca Randazzo 
collaborazione tecnica Vincenzo Dipierro
in collaborazione con CpK Lecce e Piero Di Silvestro, inventore a pedali 

Manifatture Knos *
29 dicembre 
dalle ore 10:00  alle 12:00 
e dalle ore 16:00 alle 19:00  
3 gennaio 
dalle ore 16.00 alle 19.00  
4 gennaio 
dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19 
5 gennaio 
dalle 16 alle 19  
6 gennaio 
dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 17:30





The Black Blues brothers (africa)

nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla 
Humphrey Bogart, sono in attesa. di un treno? di una persona? 
Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a 
chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica 
e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo!  Come rimediare? Scatenandosi in 
acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, 
le sedie... anche i passaggi a livello! 
Let’s twist again! è uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora 
indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone 
sequenze acrobatiche inedite e travolgenti. 
Hit memorabili come twistin’ the night away, Blue Moon, Just a gigolo e brani dei più 
grandi interpreti Usa quali elvis Presley, aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller 
e Keith emerson accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, 
salti mortali, esercizi con la corda e molto altro! Scritta e diretta da Alexander Sunny 
(produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali tV sul Cirque du Soleil), la 
seconda attesissima produzione dei Black Blues Brothers riporta sul palco i cinque artisti 
africani che hanno ottenuto un grande successo mondiale, già ospiti di kids nel 2020.

credits

info

sinossi

dove e quando

• Età: Per tutti 
• Durata: 65 minuti
• tecnica utilizzata: 
circo acrobatico

TEATRO APOLLO 

28 dicembre 
ore 20.30

LET'S TWIST AGAIN





dante compone l’Inferno mentre è immerso nell’esperienza straniante e dolorosa 
dell’esilio, gravato dal sentimento dell’ingiustizia. attraverso la scrittura inventa così la 
possibilità di essere autore e allo stesso tempo narratore e personaggio di un’esperienza 
di evoluzione e redenzione che varrà per se stesso ma anche per il resto dell’umanità. 
Il dante protagonista di questo viaggio nel regno dell’oltretomba comprende che è la 
relazione con gli altri e le altre - nel segno della volontà divina - a sostenerlo e condurlo 
sulla via della salvezza e della felicità. L’inferno rappresenta la parte più dura di questo 
percorso che mette il poeta, e chi con lui si immedesima, a contatto con fragilità profonde, 
paure e inadeguatezze, di fronte alla diversità data dal suo essere vivo tra i morti e 
dunque in potenza salvato. dante crea un altro mondo, speculare e connesso a quello 
reale, nel quale l’io può fare un’esperienza diretta di trasformazione. Questo mondo è 
la letteratura. allo stesso modo in questo progetto teatrale ed esperienziale si è scelto 
l’uso della tecnologia della realtà Virtuale Immersiva, coniugata a una progettazione 
architettonica dello spazio e del suono in 3D, al fine di porre il pubblico a contatto con 
una dimensione fantastica, che non vuole sostituirsi a quella reale, ma restare a questa 
interconnessa, rappresentando uno stimolo di ricerca e cambiamento.

credits

sinossi

dove e quando

info

CSS - Teatro Stabile di Innovazione (Udine)
LAC - Lugano Arte e Cultura (Svizzera)

drammaturgia Roberta Ortolano e Fabrizio Pallara
regia Fabrizio Pallara
musiche Okapi - modellazione e animazione 3D Massimo Racozzi
progettazione ambienti architettonici Sara Ferazzoli
sviluppo e implementazione rVI Alessandro Passoni 
voci di Valerio Malorni (Virgilio, Caronte), Lorenzo Gioielli (Ulisse, Farinata degli 
Uberti, Conte Ugolino) e Silvia Gallerano (Beatrice e Francesca)

• Durata: 30 min
• Età: dai 12 anni
• Repliche ogni 30 min
per singolo spettatore

CONVITTO PALMIERI

29 - 30 dicembre
2, 3, 4, 5 e 6  gennaio
dalle ore 9.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 20.30

31 dicembre
e 6 gennaio
dalle ore 9.30 alle 12.30

nel bel mezzo 
dell'inferno SPETTACOLO 

IN REALTÀ VIRTUALE 
CON L’UTILIZZO DI VISORI 



Il Canto o racconto di natale un 
racconto scritto in sei settimane 
diventato il classico tra i classici.
dickens prende come spunto 
il natale per fare una critica su 
una società ormai sull'orlo del 
precipizio e far riflettere sul tema 
della povertà. Lo fa attraverso 
i suoi personaggi, un anziano 
banchiere tirchio e tre fantasmi che 
provano a fargli comprendere che è 
arrivato il momento di cambiare... Ci 
riusciranno? Chissà? dopotutto è 
natale è tutto può succedere.

Età: per tutti dai 6 anni

Qual è la ricetta per una storia che 
possa piacere alle femmine e qual 
è quella per una storia che possa 
invece piacere ai maschi? attorno 
ai cliché che differenziano maschio 
e femmina si dipana una storia 
alternante che vede per protagonisti 
una Principessa tutta rosa con 
cuscini e pizzi e un Cowboy che 
ama andare in giro in moto e 
sparare. Il problema poi è che se si 
arriverà mai ad un lieto fine, sarà più 
una cosa da femmine o da maschi? 
Un modo divertente e leggero per 
affrontare coi bambini e ragazzi la 
diversità di genere.

Età: per tutti dai 6 anni

Un narratore. Una valigia. Una 
storia. Un pecoraro, un re cattivo, 
una principessa.
Sembrerebbero i giusti presupposti 
per una normale narrazione.
Ma...se il narratore in realtà fosse un 
dispositivo di ultima generazione?
e se questo “narrabot” fosse pieno 
zeppo di “virus” e toccasse proprio 
al piccolo pubblico aggiustarlo? 

Età:  per tutti dai 4 anni

RACCONTO
DI NATALE

GIUNCHIO E LA 
PRINCIPESSA

NARRABOT 2.0

con Antonella Sabetta di e con Silvia Lodi di e con Giacomo Dimase

29 e 31 dicembre 29 e 31 dicembre 29 e 31 dicembre

in viaggio con le storie
SUI TRENI STORICI DI PUGLIA DEL MUSEO FERROVIARIO DI LECCE

via Giuseppe Codacci Pisanelli 3 - Lecce

29 e 31 dicembre ore 10.45 e 11.45  -  3 e 5 gennaio ore 10.45 e 11.45

Tratto da “Fiabe italiane, raccolta di fiabe 
tradizionali a cura di Italo Calvino”



Uno degli appuntamenti più appassionanti del festival, una finestra sulla 
narrazione per viaggiare con la fantasia sui treni del Museo Ferroviario. 
Come di consueto si alterneranno giornalmente tre diverse narrazioni 
sui vagoni storici del Museo che sarà possibile visitare grazie anche allo 
strampalatissimo capotreno che accoglierà il pubblico.

Questa è la storia di un bambino 
come tutti gli altri. Giovannino, 
infatti, aveva una famiglia, andava a 
scuola, si lavava i denti, gli piaceva 
la torta alla crema. era un bambino 
come tanti, ad eccezione del fatto 
che Giovannino era inseguito dai 
draghi, proprio così. I draghi erano 
dappertutto, si nascondevano dietro 
i cespugli, lo aspettavano sul viale, 
davanti alla scuola. Lui stesso si era 
dato il nome Giovannino dei draghi!

Età: per tutti dai 5 anni

alessandro Lucci racconta la storia 
del marinaio Stefano rincorso dal 
Colombre, un feroce squalo che 
scelta la sua preda la pedina anche 
tutta la vita per divorarla! Ma forse 
questa misteriosa storia e questo 
mostruoso pesce non sono quello 
che sembrano e non sono quello 
che dicono. Solo chi avrà coraggio 
scoprirà la verità!  riuscirà il 
racconto a trasformare il treno in 
nave e la staziona in porto?  e tu 
che fai? Resti in terraferma o ti tuffi 
in mare?

età: per tutti dai 5 anni

Per la piccola amelia fu bellissimo 
crescere libera all’aria aperta, anche 
se all’epoca essere una bambina era 
difficilissimo. Era più facile essere un 
bambino e non una bambina. a quel 
tempo una bambina non poteva fare le 
stesse cose di un bambino. e invece 
amelia adorava il basket, il tennis e tutti 
gli sport più fisici..e un bel giorno decise 
di osare, di inseguire il suo sogno: volare! 
Pilotare un aereo! dovette affrontare 
molte difficoltà, ma… ci riuscì! Grazie 
al suo coraggio, sfidò tutti gli ostacoli 
e i pregiudizi dell’epoca. Fu la prima 
donna ad attraversare l’oceano atlantico, 
volando in solitaria. Una storia di coraggio 
e di libertà, dedicata a tutte le persone 
che coltivano con amore un sogno.

età: per tutti dai 6 anni

Giovannino
dei draghi

Il misterioso 
pesce
mostruoso!

Un cielo
tutto per se

con Daria Paoletta

con Alessandro Lucci

di e con Angela De Gaetano

3 e 5 gennaio 3 e 5 gennaio 3 e 5 gennaio

29 e 31 dicembre ore 10.45 e 11.45  -  3 e 5 gennaio ore 10.45 e 11.45 29 e 31 dicembre ore 10.45 e 11.45  -  3 e 5 gennaio ore 10.45 e 11.45

racconto tratto da "Il Colombre" 
di Dino Buzzati 





credits

sinossi

dove e quando

info

• Età: per tutti da 8 anni
• Durata: 55 min
• Tecnica utilizzata: 
teatro di narrazione

Mio nonno e il mulo  racconta di un adolescente e del suo amato mulo. Prima il mulo 
e poi il ragazzo, diventato adulto, saranno arruolati e spediti al fronte. Le loro vite e 
i loro destini si separeranno, ma assisteranno e vivranno, senza mai incontrarsi, la 
stessa folle tragedia. 
La guerra è rievocata attraverso i ricordi di un nonno ma soprattutto attraverso gli 
occhi di un Mulo che più degli uomini non riesce a capire le ragioni di una guerra e 
di quella follia tutta umana che mette gli uomini gli uni contro gli altri. e' attraverso gli 
occhi di un mulo, della sua innocenza, del suo stupore che guardiamo a quei tragici 
avvenimenti e solo attraverso questa prospettiva riusciamo a cogliere con maggiore 
profondità tutta la stupidità e il dolore che ne conseguono. 
Questo lavoro vuole essere un canto d'amore contro la guerra e verso tutti i piccoli 
gesti d'amore di cui siamo capaci anche in situazioni così estreme. 

MIO NONNO E IL MULO

Principio Attivo Teatro (Lecce)

scritto e interpretato da Giuseppe Semeraro
regia Paola Leone
tecnico Vincenzo Dipierro

ispirato a un racconto di 
Vasilij Grossman

MANIFATTURE KNOS
SaLa PICCoLa

29 dicembre 
ore 16.30 e 19.00

2 gennaio
ore 17.00 e 19.00





credits

info

dove e quando

sinossi • Durata: 50 min
• Età: per tutti dai 4 anni

Una casa grigia. tre personaggi grigi. annoiati e obnubilati dal mezzo tecnologico, 
si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è 
sempre rivolto agli schermi. Un elemento inaspettato  sposterà il loro sguardo 
altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e trasformazioni. Un 
crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente 
il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. 
esercizi di fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere 
dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e 
straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di “Fantastica” dello scrittore Gianni 
Rodari. Vicino al surrealismo degli anni ’50, Rodari affermava infatti l’esistenza di una 
Fantastica in totale contrapposizione alla Logica.

Compagnia Sosta Palmizi (Cortona)
da un’idea di Giorgio Rossi 
una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi 
interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti
scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardi 
costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi 
illustrazioni Francesco Manenti 
disegno luci Elena Tedde 
esecuzione tecnica Massimiliano Ferrari
produzione Associazione Sosta Palmizi 
con il contributo di MiBACT e Regione Toscana 
con il sostegno di Armunia (Rosignano LI), Wintergarten – Atelier di Teatro Permanente 
(Livorno), Comune di Castiglion Fiorentino (Ar) 
ringraziamenti Spazio Nunc, Elena Giacomin

PreMIo deLLa GIUrIa e deL PUBBLICo VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL 2021

ESERCIZI DI FANTASTICA

TEATRO PAISIELLO

29 dicembre 
ore 17.00

30 dicembre
ore 17.30





In scena una grande struttura piramidale con sospeso un Mondo Guscio. era la casa 
di Madre terra e di creature dedite al gioco, che diventando grandi persero la voglia di 
meravigliarsi, lasciando che Madre Terra finesse nell'angolo delle cose infrante. Laddove 
si nasconde il rifugio di tre buffi personaggi senza tempo: Buio, Silenzio e Solitudine.  
Saranno loro ad accudire Madre Terra con 9 gesti di cura e darle la forza di uscire dal suo 
Mondo Guscio, perché a volte bisogna solo avere pazienza e aspettare. e così il Mondo 
Guscio verrà ripopolato di musica, parole e sentimenti, perché è solo accogliendo il 
nostro opposto che riusciamo a dare vita alla meraviglia che scaturisce da un incontro.     
tra sorprendenti evoluzioni di circo, grandi ombre che appaiono all'improvviso e musiche 
originali che ordiscono segreti, si disegna un cantico al cambiamento e all'amore.

credits

info

sinossi

dove e quandoCompagnia quattroX4 (Milano)

drammaturgia e regia Nadia Milani
con Ester Beghelli, Enrico Formaggi, Clara Storti               
musiche originali Andrea Ferrario
scene e oggetti Giovanni Zuffi
puppet Clara Storti
ombre e sagome Nadia Milani
disegno luci Matteo Moglianesi
voce registrata Nadia Milani
direttore di produzione Filippo Malerba
foto di Nadia Milani
produzione quattrox4 Circo ETS
con il supporto di TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese

• Durata: 50 min
• Età: 3-8 anni
• Tecnica utilizzata: 
circo e teatro di figura

MANIFATTURE KNOS

29 dicembre 
ore 17.30 

9 gesti





Barbie e Ken, due bambolotti creati dall’uomo a sua «immagine e somiglianza» 
si trovano meccanicamente costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati 
e cliché indotti dal loro “ruolo” in quanto “modelli” per bambini. I due fatalmente e 
involontariamente si ribelleranno a quello schema mettendo in dubbio il loro sapere 
surrogato e andando incontro a tutte le domande e le contraddizioni umane. La loro 
apparentemente superficiale conversazione li porterà, senza che se ne rendano 
conto, a discutere dei massimi sistemi. È appunto questa inconsapevolezza che 
metterà in dubbio le loro conoscenze, delle conoscenze che sembrano anch’esse 
prefabbricate. È parte della loro natura di giocattoli, di simboli, non avere dubbi ma 
solo certezze… La comicità nasce proprio dal fatto di avere tutte le risposte, ma 
non sapere perché. Ken e Barbie in questa storia si trovano a conversare della loro 
condizione di bambolotti, una condizione che è forse rappresentativa anche di noi e 
dei nostri tempi più di quanto non pensiamo.

credits

infosinossi

dove e quando

NASCA IL TEATRO

29 dicembre 
ore 20.30 

• Durata: 55 min
• Età: dai 13 anni
• Tecnica utilizzata: 
teatro d’attore

Compagnia la Fuffa (treviso)

una creazione di Letizia Buchini, Filippo Capparella e Saskia Simonet
regia Filippo Capparella
co-regia Saskia Simonet
con Letizia Buchini e Filippo Capparella
consulenza luci e scenografia Michelangelo Campanale
musica originale Davide Rossi
voce off Paolo Fagiolo

barbie e ken
 riflessioni su una felicità imposta





credits

info
sinossi

dove e quando

SALONE TEATRO 
APOLLO
 
30 dicembre 
ore 10.30 e 17.00

• Durata: 50 min
• Età: per tutti dai 5 anni
• Tecnica utilizzata:
teatro danza

LINK

Hai mai avuto un amico o un’amica  speciale con cui stare ore e ore a giocare e a 
parlare di tutto e niente? Un amico a cui affidare le tue paure e i tuoi sogni?
E se ad un certo punto...prendeste due strade diverse?
“Link” è la storia di un legame e della sua evoluzione.
due creature, unite da un abbraccio, si muovono come se fossero un unico corpo, 
soltanto loro due in un cerchio caldo e avvolgente, il loro mondo perfetto. 
Giocando inizia la scoperta di sé e dell’altro e delle differenze che ci rendono unici.
Ma il Mondo fuori inizia a chiamarli: qualcosa di nuovo c’è da esplorare. e allora 
avviene un grande distacco, uno dei due risponde al richiamo ed esce dal cerchio. 
Per chi rimane, c’è da affrontare il vuoto lasciato dall’altro, la rabbia per l’abbandono, 
la solitudine e la paura di uscire. 
Ci sono da trovare nuove risorse, le proprie, per affrontare il mondo: in una parola, 
bisogna crescere.

ABC- Allegra Brigata Cinematica (Bergamo)

coreografia e danza Serena Marossi e Alessandro Nosotti
disegno luci e consulenza musicale Simone Moretti
consulenza drammaturgica Angelo Facchetti (Teatro Telaio) e Samanta Cinquini
costumi Balaustio
musiche originali Danielle Griselda
sviluppo vocalità Antonello Cassinotti
supervisione alla coreografia Martine Bucci
cura della produzione e distribuzione Raffaella Basezzi
co-produzione Festival Danza Estate
con il supporto di TRAC Centro di residenza teatrale pugliese





La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero. Hamelin è il nome di una 
cittadina al nord della Germania dove leggenda e realtà si son fuse centinaia di anni fa. 
ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senzatamburi, 
dove anche i cortei in festa che vi arrivano cessano immediatamente ogni suono.
Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la 
finzione? Lo spettacolo proverà a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero 
giocando su diversi piani che adulti e bambini potranno seguire attraverso un punto di 
vista diverso utilizzando un apposito dispositivo che porta i corpi di chi guarda a entrare 
nella scena in maniera interattiva.  In cosa possa può consistere oggi la libertà’ restituita 
dal pifferaio?  Il pifferaio come artista porta una visione diversa da quella degli adulti, in 
cui c’è spazio per la sorpresa e per il rapimento della bellezza (cose che appartengono 
all’infanzia). È una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento attraverso la 
musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle restrizioni e alla troppa protezione che 
non li fa crescere.

credits

sinossi

dove e quando

info

CONVENTO DEGLI 
AGOSTINIANI 

30 dicembre 
ore 18.30 e 20.30

2 e 3 gennaio
ore 16.30 e 18.30

• Durata 60mn
• Età: per tutti dai 5 anni
• Tecnica utilizzata: 
Teatro d'attore, teatro fisico 
e di figura

Factory ( Lecce) - Fondazione Sipario Toscana (Cascina)

con Fabio Tinella
drammaturgia e regia Tonio De Nitto
dramaturg Riccardo Spagnulo
Musiche originali Paolo Coletta
Voiceover Sara Bevilacqua
Sound designer Graziano Giannuzzi
Scena Iole Cilento
Burattini Michela Marrazzi
Luci Davide Arsenio
Costumi Lapi Lou
Costruzione scenica Luigi Di Giorno
con il sostegno di Segni new generations festival

hamelin
ISPIRATO ALLA FIABA IL PIFFERAIO MAGICO DEI FRATELLI GRIMM





Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo 
uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un 
misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, 
fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue 
viventi e poetici ritratti della natura. anime leggere accompagna lo spettatore in un 
viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno 
sguardo al contempo ironico e delicato. eredi spirituali di Marcel Marceau, i dekru sono 
un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso 
spettatori di tutto il mondo, compresi i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales 
Italia.

credits

info
sinossi

• Età: per tutti dai 5 anni
• Durata: 60 min
• Tecnica utilizzata: 
teatro fisico e mimo

dove e quando

TEATRO APOLLO

2 gennaio
ore 20.30

Compagnia Dekru (Ucraina)

Una produzione Mosaico Errante
Scritto e diretto da Liubov Cherepakhina
Con Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva, Bohdan Svarnyk
direttore artistico Aleksandr Bezmyatezhnyy
tour manager Anton Grabli
Project manager Nikolai Poleistorii
distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.

anime leggere





dove e quando

sinossi

info

CONVITTO PALMIERI *
2 gennaio 
dalle ore 16.00 alle 19.40

3 - 4 - 5 gennaio
dalle ore 10.00 
alle 12.40 e dalle 16:00
alle 19:40

MANIFATTURE KNOS *
6 gennaio
dalle ore 10.00 alle 12.40
e dalle 16.00 alle 17.20

• Età consigliata: 
per tutta la famiglia
• Tecnica utilizzata: 
Teatro di figura
• Durata: 10 minuti
* Ingresso spettacolo 3 euro

credits

Nadia Addis (olbia)

di e con Nadia Addis
foto Giada Degortes

Brigitte è un’anziana signora che vive sola con il suo cane, Bruschetta. Un 
giorno, aprendo un vecchio comò rimasto chiuso ormai da anni, ritrova al 
suo interno alcuni oggetti che hanno accompagnato il suo passato, fatto 
di amori, emozioni e avventure in giro per il mondo. Inizia così un viaggio 
a ritroso nei ricordi della protagonista. In un mondo che scorre in maniera 
sempre più frenetica, la storia di Brigitte si impone come un elogio alla 
lentezza, un invito ad apprezzare le piccole meraviglie della vita.
Questa è una delle tante piccole storie che spesso hanno come protagonisti 
anonimi e inconsapevoli personaggi, storie che rimangono stipate in un 
cassetto e che spesso vengono dimenticate. 
Ma, se potessimo aprire questi spazi segreti che nessuno guarda più e 
potessimo dar luce a questi frammenti di vita, cosa accadrebbe?
da questa domanda nasce l’idea di raccontare in uno spazio molto ristretto 
una microstoria della durata di 10 minuti. Per poter valorizzare questa 
dimensione cosi intima la visione è riservata a 4 spettatori alla volta.

Brigitte et le petit 
bal perdu





info

dove e quando

Chi non conosce “Il barone rampante” di Italo Calvino, quel curioso libro in cui si 
narrano le imprese di un giovane che dopo una lite col padre sale su un albero e 
non scende più? In uno strano teatro a cielo aperto, una famiglia di teatranti lavora 
alla messa in scena del celeberrimo romanzo, senza però riuscire ad andare oltre il 
prologo causa inevitabili litigi famigliari. Un rifiuto del figlio maggiore Totò finisce per 
trascinare tutti nella storia, in un gioco in cui il teatro diventa casa, albero, bosco, sulle 
orme delle vicende del barone di rondò: un omaggio alla fantasia calviniana che da 
un racconto in un’osteria ha tratto il più arboreo dei racconti. Gli spettatori, in numero 
limitato, sono immersi nello spazio di azione degli attori. L’azione dello spettacolo si 
svolge in uno spazio scenico consistente in una struttura lignea a forma di minuscolo 
teatro all’italiana. 

sinossi

credits

• Durata 60 minuti
• Età consigliata per tutti 
dai 7 anni
• Numero max spettatori/
replica 50 spettatori  
• Tecnica utilizzata: teatro 
d’attore e teatro fisico

PALESTRA SCUOLA 
MEDIA “qUINTO 
ENNIO”

3, 4, 5 e 6 gennaio
ore 11.00  e ore 17:00

COMPAGNIA KUZIBA TEATRO (Giovinazzo)

Con Livio Berardi, Massimiliano Di Corato, Adriana Gallo, Bruno Ricchiuti, 
Rossella Tamborra 
di Bruno Soriato
luci Tea Primiterra
costumi Maria Martinese
musiche originali Mirko Lodedo • Casarmonica
cura del movimento • metodo Feldenkrais Rossana Farinati
aiuto scenografi Danilo Brindicci, Iyas Jubeh, Natalia Krynicka, Valentina Vecchio 
assistente di produzione Domenico Indiveri
comunicazione Mariablu Scaringella
aiuto regia Annabella Tedone
regia e scene Bruno Soriato 
una produzione Kuziba coprodotta da Tib Teatro 

Toto’ degli alberi 
La vera istoria del barone rampicante





credits

info
sinossi

dove e quando

Làqua è un piccolo canto che riecheggia dalla pancia della mamma. È il suono del 
primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. LàQua è il 
canto del primo viaggio che compie una creatura alla nascita. Un piccolo inno alla 
vita, all’acqua che la accompagna. Il titolo è una scomposizione sonora della parola 
“acqua” e rimanda al gioco di lallazione e sillabazione che accompagna la prima fase 
delle esplorazioni vocali. Il tessuto sonoro dello spettacolo è un canto polifonico che 
utilizza proprio la ritmica della lallazione, della sillabazione e della ripetizione. È il 
suono del primo elemento che accompagna, protegge e culla la vita intrauterina. È il 
canto del primo viaggio che compie una creatura alla nascita. Un piccolo inno alla vita 
e all’acqua che la accompagna. 

• Età: 0-3 anni
• Max 50 spettatori
• Tecnica utilizzata:
teatro d’attore

NASCA IL TEATRO

3 gennaio
ore 17.00 e 18.30

4 gennaio
ore 10.30 e 12.00

Teatro Koreja (Lecce)
dedicato ad Arianna e ai suoi primi passi
 
di e con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta 
cura tecnica Mario Daniele 

Un grazie speciale allo sguardo premuroso di Salvatore Tramacere, alle parole di Bruno 
Tognolini, alla passione di Laura Scorrano, alle “visioni” del Teatro La Baracca e alle 
preziose pedagogiste de “Lo sguardo altrove” di Bologna, Alessia Cingolani, 
Valentina Buvoli, Grazia Ghedini. 

Grazie alle molteplici braccia del Teatro Koreja, che si sono fatte casa, culla, nido

LaQua





info

dove e quando

MANIFATTURE KNOS

3 e 4 gennaio
ore 18.30

• Età Per tutti dai 6 anni
• Tecnica utilizzata  teatro 
di narrazione
• Durata 60min

Le fiabe sono sempre un mezzo per metterci in contatto con verità più profonde 
e quindi per cercare di comprendere il mondo attorno a noi tramite una narrazione 
simbolica 
“Farfalle” è uno spettacolo composto da tre fiabe surreali, divertenti e toccanti che 
hanno come tema principale la trasformazione e che usano la farfalla come metafora 
dei mutamenti della vita. Le storie affrontano ognuna un cambiamento che è presente 
nella vita di ogni persona. “Storia del Primo...” affronta la crescita del bambino e della 
sua necessità di identificazione. “Il Gigante e la Farfallina” parla della trasformazione 
adolescenziale e del rapporto con i genitori. “La Farfalla troppo bella” tratta del 
mutamento dall’età adulta a quella della vecchiaia e della caducità della bellezza. 

sinossi

credits

FARFALLE
STORIE DI TRASORMAZIONI

Principio Attivo Teatro (Lecce)
di e con  Otto Marco Mercante
regia Tonio De Nitto
tecnico Dario Rizzello e Vincenzo Dipierro
musiche Leone Marco Bartolo
luci Davide Arsenio
scenografie Dario Rizzello
costumi Cristina Mileti
ottimizzazione sonora Vincenzo Dipierro

vincitore premio N Uovo Teatro 2021





Equilibrio Dinamico (Bari) e La luna nel letto (ruvo di Puglia)
da un’idea di Roberta Ferrara 
drammaturgia, regia, scene e disegno luci Michelangelo Campanale 
coreografie di Roberta Ferrara 
con Serena Angelini, Alberto Chianello, Beatrice Netti, Luca De Santis, Giulia Bertoni 
visual artists Alessandro Vangi e Raffaele Fiorella 
voce narrante Maria Pascale 
assistente alla regia Annarita De Michele e Maria Pascale 
assistente alla coreografia Nicola De Pascale 
costumista Franco Colamorea 
assistente costumista Natascia Zaccaria 

Berlino,1920. Una donna, dopo essere stata salvata dalla morte in un canale e dopo mesi 
di mutismo in ospedale, rivela di essere Anastasia, l’ultima figlia dei Romanov, i reali russi 
trucidati dalle milizie bolsceviche nel 1918. Una sopravvissuta. Uno dei casi più misteriosi 
del novecento. È lei o non è lei? Un particolare lo potrebbe svelare… il colore degli occhi… 
la cicatrice nascosta sotto gli abiti consunti dal tempo e dalla follia. Un modo di dire! Una 
parola segreta mai rivelata che ora passa di bocca in bocca. Il popolo la vuole, ora. Sono io 
o non sono io? La memoria giocherà con la sua immagine riflessa nei vetri di una finestra 
dell’ospedale, chiuso al mondo; lo rivelerà il fischio del treno perso nella neve, la musica 
di un carillon che improvvisamente la incanterà. Un desiderio, un sogno, un ricordo o la 
realtà? La musica batte il tempo e il tempo scorre, fugge come un cavallo, senza tregua e 
lascia particelle di memoria e desiderio, che diventano una danza senza tempo. La danza 
esplode nello spazio e, in dialogo con le proiezioni video, ricrea luoghi lontani che trasfor-
mano, allargano, sbriciolano le pareti di quell’ospedale nel quale anastasia è intrappolata 
nella ricerca di sé stessa. Ma la realtà è sempre necessaria?

credits

info

sinossi

Età dagli 8 anni
tecnica utilizzata danza, 
video proiezione
Durata 55 min

dove e quando

TEATRO APOLLO 

3 gennaio
ore 20.30 

Anastasia 
L’ultima figlia dello Zar





info

dove e quando

avvicinati se ne hai il coraggio e goditi uno spettacolo con una pazza medicina 
mostruosa per tutta la famiglia. "avvicinati!  è arrivato in città il Ciarlatano: avvicinati se 
hai il coraggio"
Sei infastidito dal trambusto che ti fa cadere i capelli? Sei diventato troppo a piombo 
intorno alla pancia? o soffri di qualcosa ancora peggiore? non perdere la speranza! dal 
suo meraviglioso carro pop-up, Mr. Q ora presenta la cura miracolosa Wonder Tonic! 
In questa avventura fantasy, Mr. Q accende il suo fascino quando una mossa pop-up 
trasforma il suo meraviglioso carro e accoglie il pubblico in un universo di marionette 
dove la verità dietro Wonder Tonic viene rivelata, prodotta e venduta. Avvicinati se ne 
hai il coraggio e goditi uno spettacolo con una pazza medicina mostruosa per tutta la 
famiglia.
L’atteso ritorno di Sofie Krog al Festival Kids dopo i successi di The House, Diva e Circus 
funestus.

credits

sinossi

Quacksalver
Il Ciarlatano 

• Durata 35 min
• Età: per tutti dai 5 anni
• Tecnica utilizzata: 
teatro di figura

MANIFATTURE KNOS

4 gennaio 
ore 17:00 e 20:30
5 gennaio 
ore 17:00 e 20:30
6 gennaio 
ore 11:00 e 18:00

Sofie Krog (danimarca)

Con David Faraco, 
Idea, storia, testo e direzione: Sofie Krog & David Faraco
Costruzione puppet: Sofie Krog
Scenografia David Faraco
Musica Cuco Pérez
disegni Diego Etcheverry
Canzoni, universo musicale Sofie Krog

LA VIA FACILE PER UNA VITA PERFETTA





esiste un paese, dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, 
padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. 
Questo è un grande giorno, il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi. Quali 
nuove regole li attendono? Ma l’imprevisto, si sa, è in agguato anche quando gli ordini 
sembrano regolare a perfezione ogni cosa. Infatti, un giorno arriva nel paese un giovane, 
che le regole non sa.
Il lavoro d’attore si mescola al lavoro sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla 
musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza questa sorta di viaggio dal buio 
alla luce, restituendo ai personaggi e al loro sogno di libertà la dolcezza scanzonata 
del clown.

credits

info
sinossi

dove e quando

Giovannin Senza 
Parole

• età consigliata: dai 5 anni 
• tecnica: teatro d’attore, 
teatro circo 
• durata: 55 minuti

TEATRO PAISIELLO

4 gennaio
ore 17.30 

CREST (taranto)

drammaturgia Catia Caramia 
regia e scene Andrea Bettaglio
con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi
musiche Nicolò Toschi
costumi Maria Martinese
disegno luci Michelangelo Campanale
disegno del suono Roberto Cupertino
aiuto regia Catia Caramia
responsabile di produzione Sandra Novellino
tecnico luci Vito Marra





Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio 
destino. Esistono più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche 
al mondo. reclusa nel suo mondo interiore, preferisce muoversi sotto la cenere in 
solitudine, quasi invisibile, in mezzo alla fuliggine di una vita apparentemente spenta, 
ma dentro di lei arde la brace nascosta del desiderio di un’esistenza completamente 
diversa. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla. 
Più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di zaches teatro 
è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco 
dal passato.
La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica presenza del rito iniziatico sotto 
le ceneri della fiaba.

credits

info

sinossi

dove e quando

• Durata: 55 min
• Età: per tutti dagli 8 anni
• Tecnica utilizzata: teatro 
di figura

TEATRO PAISIELLO 

5 gennaio
ore 18.30

Zaches Teatro (Scandicci)

Con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
Regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
Scene, luci, costumi e pupazzi Francesco Givone
Musiche originali e paesaggio sonoro Stefano Ciardi
Produzione Zaches Teatro 2021
con il sostegno del MiC e della Regione Toscana e il contributo di teatro Fonderia 
Leopolda di Follonica e Giallomare Minimal teatro

Vincitore del  Bando Toscana Terra Accogliente 2020 a cura di RAT 
in collaborazione con Fond. teatro Metastasio, Fond. toscana Spettacolo, 
Centro di Produzione della danza Virgilio Sieni
Premio Eolo Awards 2022 "Migliore Novità"
Premio “Migliori attori” all’Int. Theatre Festival VALISE 2022 di Lomza (Polonia)
Gran Prix al Migliore Spettacolo e premi per la Migliore Regia e Migliori Attori al 29th Int. 
Children’s Theatre Festival 2022 di Subotica (Serbia)

cenerentola



KIDS’
VILLAGE
a cura di BlaBlaBla

LABORATORI
LETTURE
EVENTI SPECIALI
PERFORMANCE

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
L’Acchiappalibri
ore 10.00 | 11.00 (sala 1) . 
Apollo Lands Kids
IL SUONO SOTTO I PIEDI
Percorsi sonori interattivi
a cura di BLABLABLA  
(età 7-10)

Fare musica con i bambini significa cantare, suonare 
e danzare; significa mettere a disposizione strumenti, 
costruire oggetti sonori, selezionare musiche, allestire spazi, 
percuotere, sfregare, scuotere, ascoltare, per poi scoprire che 
si può sentire anche il suono sotto i piedi. Fare musica con i 
bambini significa sporcarsi di suoni, rumori, ritmi, melodie. È 
fare concretamente con corpo, voce, oggetti e ambiente, per 
far crescere piacere e interesse per l’esperienza musicale e 
per incrementare i giochi sonori spontanei ed esplorativi dei 
bambini e delle bambine.

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2)
NATURE FACES
Autoritratti naturali 
a cura di SPAZIO NATURA
(età 4 - 6)

Una fantastica attività artistica self-portrait per bambine e 
bambini utilizzando oggetti naturali.
esperienze, raccolta, osservazione, utilizzo e creazione.

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
SFUMATURE DI VERDE, FOGLIE E RACCONTI
Letture a cura di SPAZIO NATURA
(età 4 -10)

Ore 11.30 | 12.30 (sala 1)
CUORE DI PEZZA

Il KIdS VILLaGe accoglie al suo interno una moltitudine di sguardi differenti sul mondo dell’infanzia. Uno spazio 
di incontro, aperto a bambine e bambini, a idee, visioni e progetti, a partire dalle diversificate esperienze di tutti gli ospiti che 
abitano questo villaggio creativo.Intrecciando persone e approcci differenti, si esplorano infinite possibilità ludiche, a partire 
dall’uso di materiali e tecniche molto diverse tra di loro per dare vita ad un’esperienza circolare che ci accompagna in un 

viaggio tra i libri, arte, scienza, natura e tecnologia.



Laboratorio per raccontare chi siamo
a cura di BLABLABLA
(età 4 - 6)

Un laboratorio che ricuce non solo pezzi stoffa ma relazioni, 
storie, vissuti di persone che si incontrano, bambine e 
bambini, con l’idea di realizzare insieme qualcosa per gli altri 
e per sé stessi. Perché cuore di pezza è un amico speciale, 
unico, diverso da tutti gli altri.

Ore 11.30 |12.30 (sala 2)
LA CITTA’ DEL FUTURO
Immaginario di un altro mondo
a cura di SPAZIO NATURA
(età 7 -10)

Gli alberi non possono crescere certo solo nei boschi o sui prati, 
ma ecco spuntare dalle finestre della nostra casa i loro rami, 
immaginare oggi la possibilità di un mondo più verde e più giusto.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
L’Acchiappalibri
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)
apollo Lands Kids
TACABANDA
La banda nelle tasche
a cura di BLABLABLA  
(età 7 -10)

Musica o rumore? Con diversi materiali di recupero, riciclo 
e riuso daremo vita ad originalissimi strumenti sonanti e 
rumorosi, tutti da giocare e suonare, per costruire un’unica 
grande macchina del suono: tacabanda!

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2)
SCARABOCCHIO
Dal segno all’immagine andata e ritorno
a cura di ZERO MECCANICO
(età 4 - 6)

Colori, macchie, linee, segni. Gli scarabocchi sono azioni 
libere trasferite sulla carta. Scioglieremo le mani e il corpo, 
per tracciare, segnare, cambiare, sbagliare, tornare e 
osservare. Quanti volti e quanti sogni si nascondono in uno 
scarabocchio? 

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
SENZA CAPO NE’ CODA - Letture nonsense 
a cura di ZERO MECCANICO
(età 4 -10)

Ore 11.30 | 12.30 (sala 1)
FAMILY PORTRAIT
Laboratorio di collage
a cura di VALERIA PUZZOVIO
(età 4 - 6)

Il laboratorio realizza un ideale ritratto di famiglia attraverso 
il collage utilizzando carte colorate, texture, ritagli di giornali 
e sagome di personaggi tratti da archivi fotografici messi a 
disposizione.

Ore 11.30 | 12.30 (sala 2)
CON-FINE\SENZA-FINE
Dalla geografia dei corpi alla geografia dei luoghi
a cura di ZERO MECCANICO
(età 7 -10)



Aprire la finestra e guardare oltre la città, le case, il mare. 
tracciare una linea immaginaria, diversa per ciascun* 
bambin* in base alla propria sensibilità. Un laboratorio, un 
gioco per immaginare e riflettere intorno alla parola confine, 
per riconoscerli, esaltarli e soprattutto ... superarli! 
Cosa sono i confini? A cosa servono? Il corpo è un confine? E 
alla fine del confine cosa c’è? 
L’identità individuale passa attraverso i confini e quella 
collettiva li supera. Un’esperienza di laboratorio che utilizza 
corpo e colori per guardare lontano sino al confine e oltre, 
per viaggiare, per diventare un po’ di più cittadini del mondo. 

VENERDÌ 30 DICEMBRE
L’Acchiappalibri
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)
apollo Lands Kids 
IN SOUND
Musica e disabilità 
a cura di BLABLABLA  
(0 -99 anni)

Una delle meravigliose potenzialità della musica è quella 
di entrare profondamente in noi, toccarci, plasmarci, 
accarezzarci. anche quando il corpo racconta una storia di 
silenzi, contratture, fermo immagini, perché il corpo vuole 
sentire e vuole vivere il suo esserci nel mondo. 
La musica si fa presenza viva ed il corpo diventa una vera 
e propria cassa di risonanza di armonie, melodie, vibrazioni, 
ritmi.  La musica fa sentire. Il suono è plurisensoriale. Il suono 
tocca il corpo e lo muove. La musica così percepita risveglia 
la percezione di sé, qui ed ora, nel mondo, in relazione. 
risveglia la presenza, l’esserci.

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2)
IMPRESSIONI NATURALI
Forme e consistenze. quando la natura diventa quadro
a cura WWF SALENTO
(età 7 -10)

Forme, trame, consistenza. elementi naturali diventano 
quadri, laboratorio creativo con argilla e colori vegetali.

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
PUNTINI GIALLI
Letture a cura di OFFICINE ARCA
(età 4 -10)

Ore 11.30 | 12.30 (sala 1)
DI SEME IN SEME
Viaggio creativo nella biodiversità
a cura WWF SALENTO
(età 4 - 6)

La storia dei semi in un breve laboratorio creativo, un viaggio  
tra le biodiversità per arrivare alla costruzione di un mini orto 
con materiale di recupero.

Ore 11.30 | 12.30 (sala 2)
LIBROLIMPIADI - Corsa tra parole e fantasia
a cura di OFFICINE ARCA
(età 7 -10)

Inventare storie attraverso i libri che diventano attrezzi sportivi 
delle varie discipline, una corsa a squadre che stimolerà la 
creatività nell’immediatezza delle gare e che porterà alla 
realizzazione di un piccolo libro di storie illustrate.



LUNEDÌ 02 GENNAIO
OgniBene
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)
SEGNI - Laboratorio di disegnodanza
a cura di BLABLABLA
(età 4 - 6) 

Valorizza la libertà di espressione corporea, ogni bambina/
bambino, attraverso il movimento, le diverse tecniche di 
disegno, la relazione e l’improvvisazione, potrà mettere in 
gioco la capacità espressiva, corporea e manuale, attraverso 
la contaminazione di due linguaggi la danza e il disegno.
Le emozioni espresse, nate da un segno, un gesto, una 
parola, diverranno la trama di una nuova storia, una storia 
unica, autentica che apparterrà a tutto il gruppo.

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2) 
SCUOLA DI MAGIA E TECNOLOGIA 
Laboratorio di storia e mitologia, scienza e tecnologia
a cura di TRIBÙ DIGITALE
(età 7 -10)

C’è una scuola fantastica che vive intorno a noi: è la Scuola di 
Magia e tecnologia di tribù digitale! nel laboratorio bambine 
e bambini scoprono i segreti della magia di Harry Potter, 
esplorando la storia e la mitologia e sperimentando la scienza 
e la tecnologia con attività di robotica, coding, realtà virtuale 
e aumentata, fisica, chimica e tanto altro. Perché… Nisi 
scientiae ratio scitur, omnia ars magica videntur!
(Se non conosci la tecnologia, appare tutto magia!)

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
MINUTECA - La dispensa delle storie

Letture a cura di BLABLABLA
(età 4 -10)

Ore 11.30 | 12.30 (sala 1)
TRACCE
L’equilibrio armonico di forme
a cura di BLABLABLA
(età 7 -10)

Il corpo attraverso i linguaggi del disegno e della danza 
emotiva, lascia una traccia di se’, esplorando possibilità 
multiple, simmetrie ed equilibri armonici del nostro corpo.
In quest’esperienza non è richiesta nessuna abilità grafica o 
motoria.
ognuno sperimenterà liberamente le proprie capacità con 
l’improvvisazione, l’osservazione degli altri, dando vita ad un 
gioco di segni a più mani.

Ore 11.30 |12.30 (sala 2)
SCUOLA DI MAGIA E TECNOLOGIA 
Laboratorio di creatività e magia, scienza e tecnologia
a cura di TRIBÙ DIGITALE
(età 4 - 6)

C’è una scuola fantastica che vive intorno a noi: è la Scuola 
di Magia e tecnologia di tribù digitale! nel laboratorio 
bambine e bambini conoscono i poteri magici di dante 
l’elefante e dei suoi amici della giungla e insieme affrontano 
bizzarre avventure di scienza e tecnologia a base di robotica, 
coding, realtà virtuale e aumentata, fisica, chimica e tanto 
altro. Perché… nisi scientiae ratio scitur, omnia ars magica 
videntur! (Se non conosci la tecnologia, appare tutto magia!



MARTEDÌ 3 GENNAIO
OgniBene
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)
I GIARDINI DI MATISSE o dei germogli di carta
a cura di ZERO MECCANICO
(età 4 - 6)

Strappare, ritagliare, giocare e far germogliare la carta. 
Come? Con la tecnica del cut out, ci ispireremo all’esperienza 
di Matisse e al mondo della natura per creare giardini 
sognanti e colorati, dalle forme uniche. Un viaggio per piccole 
mani operose e felici. 

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2) 
SCUOLA DI MAGIA E TECNOLOGIA 
Laboratorio di storia e mitologia, scienza e tecnologia
a cura di TRIBÙ DIGITALE
(età 7 -10)

C’è una scuola fantastica che vive intorno a noi: è la Scuola di 
Magia e tecnologia di tribù digitale! nel laboratorio bambine 
e bambini scoprono i segreti della magia di Harry Potter, 
esplorando la storia e la mitologia e sperimentando la scienza 
e la tecnologia con attività di robotica, coding, realtà virtuale 
e aumentata, fisica, chimica e tanto altro. Perché… Nisi 
scientiae ratio scitur, omnia ars magica videntur!
(Se non conosci la tecnologia, appare tutto magia!)

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
SENZA CAPO NE’ CODA
Letture nonsense a cura di  ZERO MECCANICO
(età 4 -10)

Ore 11.30 | 12.30 (sala 1)
A COME AMORE / Z COME ZORRO
Poesia ready- made
a cura di ZERO MECCANICO
(età 7 -10)

Un laboratorio per fare, per costruire una piccola poesia 
personale, unica e irripetibile. 
Ci muoveremo come piccoli dadaisti tra riviste e giornali, 
regalando alle parole e alle immagini una nuova vita. Via 
libera a ricordi, colori, bizzarrie e piccole paure per raccontare 
un pezzo di mondo interiore che può essere espresso solo 
attraverso un linguaggio poetico “acerbo” e fuori dalle regole 
di ogni giorno. 

Ore 11.30 | 12.30 (sala 2)
SCUOLA DI MAGIA E TECNOLOGIA 
Laboratorio di creatività e magia, scienza e tecnologia.
a cura di TRIBÙ DIGITALE
(età 4 - 6)

C’è una scuola fantastica che vive intorno a noi: è la Scuola 
di Magia e tecnologia di tribù digitale! nel laboratorio 
bambine e bambini conoscono i poteri magici di dante 
l’elefante e dei suoi amici della giungla e insieme affrontano 
bizzarre avventure di scienza e tecnologia a base di robotica, 
coding, realtà virtuale e aumentata, fisica, chimica e tanto 
altro. Perché… nisi scientiae ratio scitur, omnia ars magica 
videntur! (Se non conosci la tecnologia, appare tutto magia!)

MERCOLEDÌ 04 GENNAIO
OgniBene
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)



SAREMO ALBERI - E tu che seme sei?
a cura di SPAZIO NATURA
(età 4 - 6)

“Pensare ai propri pensieri” che seme sarò’ non solo 
pensando al futuro, cosa sarò ogni giorno. accompagnare i 
bambini nel riconoscere L’ albero che cresce dentro di loro 
ed averne cura. Cura di se’ come cura della mente  del suo 
crescere e dei suoi pensieri.

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2) 
KAMISHIBAI - Teatri di carta
a cura di OFFICINE ARCA
(età 7 -10)

dall’antica tradizione giapponese, questo tipo di narrazione, 
semplice ma efficace, è un ottimo strumento educativo per i 
bambini, i quali, oltre ad ascoltare le storie, possono mettere 
in pratica l’arte del Kamishibai inventandone di nuove o 
raccontando episodi della loro vita.

Ore 11.00 | 11.30 (sala 3)
PUNTINI GIALLI
Letture a cura di OFFICINE ARCA
(età 4 -10)

Ore 11.30 |12.30 (sala 1)
BIOTEATRO - Cicli naturali creativi
a cura di OFFICINE ARCA
(età 4 - 6)

Seguendo i cicli vitali delle piante possiamo connetterci agli 
elementi naturali in un percorso creativo-emotivo ispirato al 
metodo Costa.

Ore 11.30 | 12.30 (sala 2)
ARTENATURA
Composizioni artistiche, fare e disfare
a cura di SPAZIO NATURA
(età 7 -10)

Quadri naturali di un’ arte effimera, dove si esalta il processo 
e non il prodotto.
La natura è quadro e cornice di se stessa.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

OgniBene
ore 10.00 | 11.00 (sala 1)
MAIL ART
Opere d’arte formato cartolina cura di VALERIA PUZZOVIO
(età 7 -10)

realizzazione, attraverso il disegno e il collage, di vere e 
proprie opere d’arte formato cartolina da spedire o custodire.

Ore 10.00 | 11.00 (sala 2) 
TEXTURE PRINTING
Costruzione di timbri di cartone
a cura di BLABLABLA
(età 4 - 6) 

L’obiettivo del laboratorio è avvicinare i bambini alla 
realizzazione di un’immagine ispirata al mare, al vento, alla 
terra, agli alberi, tutti elementi naturali di rara bellezza e 
poesia. In questo laboratorio la natura si racconta attraverso 
la preparazione di piccole matrici di cartone, inchiostrazione 
dei supporti realizzati e stampa per mezzo della pressione di 
una mano. Perché l’arte sta nelle piccole cose semplici.



Ore 11.30 | 12.00 (sala 3)
COME UNA LUCCIOLA
Presentazione del libro di Vito Greco, 
illustrato da Valeria Puzzovio 
Apollo Lands Kids
a cura di BLABLABLA

Ore 12.00 | 12.30 (sala 3)
A LUCI SPENTE
Proiezione del corto “Come una lucciola”, 
regia di Cristel Caccetta
Apollo Lands Kids
a cura di AZIONE DRAMATIC ARTS

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
LUNEDI 02 GENNAIO
MERCOLEDÌ 04 GENNAIO
Manifatture Knos

ore 10.00 | 11.00 
CIRCUS FAMILY
Laboratorio sulle arti circensi
a cura di CIRKNOS - SCUOLA dI CIRCO
(età 3 – 5 anni)

Ore 11.00 | 12.00
CIRCUS FAMILY
Laboratorio sulle arti circensi
a cura di CIRKNOS - SCUOLA DI CIRCO
 (età 6 – 12 anni)

Circus Family è un laboratorio di circo intergenerazionale 
rivolto ai bambini e ai loro familiari. Un’occasione per stare 
insieme divertendosi, un modo per scoprirsi, comprendere e 
accettare i propri limiti e quelli dell'altro e imparare a guardare 
il mondo con altre prospettive. Complicità, giochi e movimento 
saranno il punto di partenza delle attività e  accompagneranno 
i partecipanti attraverso un viaggio fatto di salti, equilibri e 
disequilibri, giocolerie, rotolamenti, massaggi, voli aerei, 
piramidi umane e piccole acrobazie. Il Circus Family è aperto 
a coppie formate da: genitore-bambiǹ, nonǹ-bambiǹ, zì-
bambiǹ ecc...

COLLATERALI
Dal 2 al 5 Gennaio 2023 BIBLIOTECA OGNIBENE
COME UNA LUCCIOLA
Mostra di un viaggio musicale tra Italia e Grecia
Apollo Lands Kids – Network for traditions 
and heritage in music

a cura di BLaBLaBLa

 BLABLABLA 
SPAZIO NATURA 
VALERIA PUZZOVIO 

ZERO MECCANICO 
OFFICINE ARCA
WWF SALENTO

TRIBU’ DIGITALE
CIRKNOS

GLI ABITANTI DEL KIDS VILLAGE 2022\23





IN VIAGGIO CON LE STORIE 
LA SERIE 

Proiezione degli episodi realizzati nel dicembre 2020 all’interno del Museo Ferroviario di Lecce e andati in onda nell’edizione 
online del 2020-21.  La miniserie ha fatto conoscere  il progetto In viaggio con le storie in tutta Italia ed è stata ospitata in 
diverse piattaforme online di festival italiani. le riprese in pieno lockdown sono durate 2 settimane in cui 9 interpreti si sono 
confrontati con 9 diverse storie con la complicità della regista video Eliana Manca e dall’autore Tonio De Nitto.

CANTO DI NATALE 
da Charles Dickens
con Ippolito Chiarello, adattamento di Tonio De Nitto
 

JUNCHIO E LA PRINCIPESSA Tratto da “Storia da 
maschio, storia da femmina” di Valentina Diana
con Silvia Lodi
 

IL GIGANTE E LA FARFALLINA
di e con otto Marco Mercante

LE AVVENTURE DI HUCKLEBERRY FINN dal romanzo di 
Mark Twain
di e con Fabio Tinella
collaborazione all’adattamento di Tonio De Nitto

MIO NONNO E IL MULO
ispirato a un racconto di Vasilij Grossman di e con Giuseppe 
Semeraro

ROSAFIORE, MOGLIE DELL’IMPERATORE
di e con Daria Paoletta, figure Raffaele Scarimboli
 

STORIA DI UN NUOVO VOLO 
Liberamente ispirato a “C’era una volta un albero di gelso” di 
Anne Braff Brodzinsky, 
adattamento di Cristina Mileti e  tonio de nitto
Con Cristina Mileti e Jessica Lobake Russo

 
VADO A VIVERE SU UN ALBERO 
Ispirato alla vera storia di Julia Butterfly Hill
di e con Ilaria Carlucci

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
dal romanzo di Jules Verne
di e con Angela De Gaetano
  
 

VISIONI lunedì 2 gennaio h.10.00-13.00 c/o Nasca il Teatro 

*ingresso gratuito



incontri
30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.30

Biblioteca Ogni bene – ex convento degli Agostiniani
STAR TRAC – FOCUS ITINERANTE 
SULLA PRODUZIONE RESIDENTE
atto PrIMo

Un appuntamento speciale realizzato congiuntamente da tutti 
i soggetti che compongono il TRAC (Bottega degli Apocrifi; 
CreSt; Factory compagnia transadriatica; La luna nel letto 
e Principio attivo teatro) che scelgono di continuare a investire 
sul teatro per le giovani generazioni, sostenendo alcuni 
spettacoli nati dalle residenze traC che si rivolgono proprio 
al pubblico dell’infanzia e dei giovani, creando una preziosa 
occasione di confronto con operatori, critici, istituzioni.
Il primo appuntamento vuole essere non solo l’occasione 
per assistere agli spettacoli nati con il sostegno del Centro 
di residenza, ma rappresentare un momento di confronto sul 
sistema dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione 
alle criticità e alle opportunità che il teatro per le giovani 
generazioni incontra nella sua pratica quotidiana. In un quadro 
politico e economico contrassegnato da profondi cambiamenti, 
il teatro ragazzi sembra essere rimasto parzialmente escluso 
da una riflessione radicale che possa essere generativa di 
inedite prese di coscienza: non solo rispetto alla sua funzione 
specifica, vitale nella ricostruzione di nuove comunità a partire 
dai più giovani, ma anche nei confronti delle dinamiche che 
incidono sulla vita delle produzioni e sulla reale possibilità di 
circuitazione delle stesse.

*ingresso libero

30 dicembre ore 15.00

Biblioteca Ogni bene – ex convento degli Agostiniani

PreSentazIone deL LIBro
Il teatro ragazzi in Italia. 
Un percorso possibile dal 2008 ad oggi

di Mario Bianchi, ed. Franco angeli

Un atlante del Teatro-ragazzi italiano degli ultimi dieci anni. 
Una ricognizione che non vuole essere oggettiva, ma uno 
sguardo privilegiato di chi ha seguito in lungo e in largo 
per il Paese il teatro destinato all'infanzia e alla gioventù. 
Un'opera utile sia per il genitore che vuole portare il proprio 
figlio a teatro, sia per l'operatore che organizza, sia per chi lo 
produce e lo crea, sia per gli insegnanti che lo propongono a 
scuola. Lo sforzo maggiore è stato quello di rendere visibile e 
documentato un teatro che viene ancora considerato minore. 
Il nuovo atlante vuole invece testimoniare come questo teatro 
possiede in sé una forza immaginifica straordinaria che 
esplora in modo profondo tutte le varietà che il mondo e la vita 
possiedono. e vuole essere uno strumento imprescindibile 
per chi volesse approfondire, anche criticamente il teatro 
rivolto all'infanzia per poter continuare la nostra opera.

*ingresso gratuito 



2 GENNAIO Ore 11.30 

Spazio WeLab, Viale della Libertà 89/c 

Farfalle, Storie di trasformazioni
Presentazione dell’omonimo libro di 
Otto Marco Mercante

l’autore dialoga con Margherita Macrì

ingresso gratuito 
info 3280090719 

dal testo dello spettacolo Farfalle Storie di trasformazioni 
un libro con le fiabe che lo compongono. Tre fiabe 
surreali, poetiche, divertenti e toccanti che hanno come 
tema principale la trasformazione
Le fiabe sono un mezzo che permette ai bambini di 
crescere in maniera armonica, così da potere superare 
le difficoltà della vita, che nelle fiabe sono rappresentate 
da archetipi.
Le magnifiche illustrazioni di Maria Thilo rendono ancora 
più accessibile ai bambini il libro e li spinge a immaginare 
i mondi che vengono espressi nelle tre fiabe.
Uno stimolo per la lettura con cui ogni bambino possa 
crescere sereno per potersi un giorno trasformare in una 
splendida farfalla.

*ingresso gratuito

Un LaBoratorIo Per PICCoLI CrItICI teatraLI 
condotto da Silvia Lodi

Il festival offre la possibilità ai bambini che vogliano 
seguire gli appuntamenti del festival di cimentarsi nel 
ruolo del “critico teatrale”. attraverso alcuni incontri, 
all’inizio e alla fine del Festival, saranno aiutati a 
sollecitare alcuni strumenti utili per allenare lo sguardo 
e il cuore, in modo da poter raccontare alla fine il loro 
catalogo di emozioni. Quanto prodotto verrà condiviso 
sul blog del festival durante e dopo questa settima 
edizione. Il laboratorio è condotto dall’attrice SILVIa 
LODI ed è rivolto ai bambini dai 9 anni. Il costo del 
laboratorio è gratuito, i bambini avranno accesso agli 
spettacoli al prezzo di €5,00.

Programma per PICCoLI CrItICI
28 Dicembre  h17.00 incontro introduttivo  presso  
Biblioteca acchiappalibri;
29 Dicembre visione dello spettacolo “Esercizi di 
Fantastica” h17:00 Teatro Paisiello, a seguire incontro 
di 1h tra i piccoli citici;
30 Dicembre  visione spettacolo “Link”  h17.30,   Teatro 
apollo;
02 Gennaio  h17,30 incontro con i piccoli critici e 
visione spettacolo “Mio nonno e il  mulo”  h19.00, 
Manifatture  Knos;
03 Gennaio h17:00 incontro con i piccoli critici e  h18:30 
visione spettacolo “Hamelin”, Ex Convento Agostiniani;
05 Gennaio  h17.00  incontro conclusivo  presso 
Manifatture Knos.
 
Per informazioni e iscrizioni 347.9021446 – 327.7372824

piccoli criticiincontri



PEDALA CON KIDS

Approfitta della convenzione BicinCitta e CPK Lecce 
all’interno delle Manifatture Knos: se hai un abbonamento 
valido al bike sharing del comune di Lecce “Le Bike” 
hai diritto a due biglietti ridotti per assistere a uno degli 
spettacoli del Festival KIdS. Mostra in cassa la schermata 
dell’app BicinCittà con le info del tuo abbonamento o la 
tessera Le Bike per accedere allo sconto direttamente al 
botteghino.

CPK Lecce organizza una giornata in teatro. 
Sarà possibile assistere ad uno degli spettacoli del Festival  
con un biglietto ridotto se ti unisci alla passeggiata in bici 
organizzata da CPK Lecce.
Vuoi far parte del gruppo CPK Kids? 
chiamaci al 3295872571

PROMOZIONE EZEN

acquistando un biglietto del Festival Kids è possibile avere 
una riduzione del 50% per visitare il Giardino Botanico in 
acquaponica “ezen” di Lecce.

Info e prenotazioni 327 0596111 
(https://ezen-coopsocagricola.business.site/)

i luoghi promozioni

• TEATRO APOLLO 
Piazzetta Colonnello de Cristoforis, 1

• TEATRO PAISIELLO 
Via Giuseppe Palmieri, 83

• MANIFATTURE KNOS 
Via Vecchia Frigole, 34 

• MUSEO FERROVIARIO 
DELLA PUGLIA  
Via G. Codacci Pisanelli, 3

• EX CONVITTO PALMIERI  
Piazzetta Giosuè Carducci

• EX CONVENTO 
DEGLI AGOSTINIANI  
Viale M. de Pietro, 10

• NASCA IL TEATRO
Via Siracusa, 22 

• WELAB
viale della libertà 89/C



info e biglietteria
BIGLIETTI
€ 6,00– ingresso adulti e bambini
€ 6,50 – prevendita e prenotazione telefonica
€ 7,50 – vendita on-line
€ 3,00 spettacolo “Brigitte et le petit bal perdú” 
e “Casa mobile a pedali”   

KIDS CARD
Nominale e valida per 3 spettacoli € 15,00

CARTA DOCENTE E 18APP
E’ possibile utilizzare le carte Docente e 18app per tutti 
gli spettacoli in programma presentando al botteghino 
copia stampata del voucher, riportante titolo, data ed 
orario dello spettacolo prescelto e numero di telefono 
dell’acquirente.
Ogni voucher deve essere riferito ad un singolo 
ingresso.

OPERAZIONE ROBIN HOOD
regala o ricevi un biglietto gratuito per gli spettacoli di 
Kids

Puoi fare la tua donazione attraverso il servizio PaYPaL 
inserendo la mail: info@compagniafactory.com 

INFO & PREVENDITE
c/o infopoint Corso Vittorio emanuele
orari: 10.00 – 13.00 e 16.30 – 20.30
tel   tel 389.6115791 – 371.4714819 –  320.8607996 - 
320.7087223 (info KidsVillage)

paga con Pos ℅ 
Castello, infopoint,  Apollo, Paisiello, Knos

SOCIAL 
Facebook - Kids Festival Internazionale del Teatro  
@kidsfestivallecce 
InStaGraM: @kidsfestivallecce 

WEB 
www.kidsfestival.it 
teatropubblicopugliese.it/festivalkids
www.lecceinscena.it/teatro

Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà. Si raccomanda la massima 
puntualità per gli spettacoli e per il ritiro dei biglietti. 
Si consiglia di rispettare le età indicate per consentire 
l'ottimale riuscita degli spettacoli e garantire ai bambini 
un giusto approccio al teatro. 



sponsor



PROVINCIA DI LECCE


