il Tempo dei Piccoli
La città bambina
26 e 27 maggio 2018 · Bisceglie
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Direzione artistica Bruno Soriato · Da un'idea di Carlo Bruni
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Città di
Bisceglie

stagione 2017/18 diretta da Carlo Bruni

Qualcuno dice di averla vista sulla cima di una
montagna, qualcun altro su di un'isola in mezzo
al mare e c’è chi giura d’averla vista spuntare come
un fungo in una notte stellata... Certo è che la Città
Bambina compare all'improvviso nei posti più strani.
E nessuno sa dove apparirà la volta successiva.
Si scompone, si ricompone, come un puzzle: magari
al contrario, oppure sottosopra.
C'è chi dice sia stata costruita da un gruppo di bambini
intraprendenti e molto furbi e chi sostiene invece
che la Città, dopo essere nata, non è più cresciuta
ed è rimasta bambina... Ma dove si nasconde?
Da qualche parte dovrà pur essere quando non si vede...
Voci autorevoli sostengono che potrebbe comparire
a Bisceglie, proprio dalle parti del Garibaldi,
che poi è un teatro col nome dell’eroe.
Per un sabato e un'intera domenica. Mah!
PROLOGO
······························································
8 MAGGIO · ore 17,30 · abbraccio alla vita

Cartoon Lab [A cura di Beatrice Mazzone]

10 MAGGIO · ORE 10 · PIAZZA REGINA MARGHERITA

I manifesti li facciamo noi

Grazie alla complicità del II Circolo delle Scuole Elementari, i bambini diventano gli autori
della campagna di comunicazione dipingendo locandine, manifesti e striscioni.

25 MAGGIO · GARIBALDI DI SOPRA

La sQuola è aperta!

Una sQuola con la Q? Ma è un'errore!!! Ma com'è una sQuola in cui ogni errore è
un'occasione? Di sicuro è in continua evoluzione, laboratori di teatro, teatro di figura,
cartoon lab, sQuola di italiano per stranieri... La sQuola Garibaldi, attiva da due anni, si
apre alla città condividendo i momenti conclusivi dei percorsi annuali. Al termine sarà
possibile effettuare le pre-iscrizioni ai laboratori dell'anno prossimo.

25 MAGGIO · ORE 17 · GARIBALDI DI SOPRA

La gazza ladra [A cura di Valentina Vecchio · Cavalieri Erranti Teatro]
Appuntamento conclusivo del laboratorio “Che figura!”.
25 MAGGIO · ORE 19 · GARIBALDI DI SOPRA

I sette Pollicini [A cura di Raffaella Giancipoli · Compagnia Kuziba]
Appuntamento conclusivo del laboratorio teatrale “Piccola Tribù”.

SABATO 26 MAGGIO
······························································
ore 10 · piazza regina margherita

Parata dell'Albero

[Kuziba · Bembè Percussion Ensamble · Binario O · Cavalieri Erranti]
Una volta, tanto tempo fa, proprio qui dove c'è la piazza c'era un grande bosco. Per
fondare la città bambina, bisogna cercare l'albero giusto! Tutti i bambini e tutti gli adulti
che si sentono bambini sono invitati alla parata collettiva per le strade della città.

ORE 11 · PIAZZA REGINA MARGHERITA

Rito di fondazione della città bambina

Servirà l'aiuto di tutti per innalzare l'albero che diventerà l'ombelico della città bambina.
Portate foglie e fiori per festeggiare a ritmo di musica!

Dalle 17 alle 20 · PIAZZA R. MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |
Nella piazza davanti al teatro per due giorni scoppietterà una vera e propria fucina
collettiva: uno spazio rotondo, un tempo fecondo in cui immaginare città possibili,
sperimentare città invisibili, un cerchio grande per giocare alla città.

il teatro ti sPiazza [A cura di Kuziba]

Laboratorio di costruzione della Città Bambina.

Dalle 17 alle 20 · PIAZZA R. MARGHERITA | SQUOLABUS |

La sQuola è aperta!

Laboratori e creazioni che mettono tutto a soqquadro [A cura della sQuola Garibaldi]
Lezioni di geografia [A cura di Squola senza zaino]

Dalle 17 alle 20 · PIAZZA R. MARGHERITA | Bancarelle |

Bancarelle da scoprire

Nodi, origami, giocattoli da inventare! Bancarelle da scoprire per piccoli artigiani curiosi

ore 17 · GARIBALDI DI SOPRA

Il giro della musica in 80 minuti [Bottega degli Apocrifi]
Gioco/spettacolo partecipato. Uno spettacolo interattivo per fare un viaggio nel mondo
della musica con il corpo, la voce e l’immaginazione attraverso la storia e i continenti, dal
regno degli animali alla nascita degli strumenti, dai gruppi rock all’opera lirica. Le
squadre hanno a disposizione una mappa per completare il giro del mondo in 80 minuti,
guidate dal Maestro di musica... pronti a giocare?
Durata: 1h 40' · Età consigliata: per genitori e bambini insieme (a partire dagli 8 anni)
ore 17 · CASTELLO

Gioco. Esploro. Danzo. [Boaonda e Qualibò]
Laboratorio di movimento e danza per bambini. A partire dal corpo, esploriamo un mondo
poetico e bizzarro accompagnati da parole, suoni, oggetti, colori e immagini. Si
consigliano abiti comodi! Età consigliata: dai 3 ai 6 anni
ore 17 · GIARDINO BOTANICO

Tour degli Alberi [a cura di Mosquito]
Visite guidate, dalle 17 alle 20 su prenotazione [327 4216440]
Dalle 18 alle 20 · GARIBALDI FORNO

Mani in pasta

La mani sapienti delle nonne e delle mamme di Puglia nascondono storie e segreti fatti
d'acqua e farina. Capunti, cavatelli e strascinati: un laboratorio per mettersi all'opera,
imparando a fare la pasta fatta in casa.

ore 18 · ABBRACCIO ALLA VITA

Eccolo! [MaDiMù]

Narrazione per attrice e pupazzi da tavolo. Un cucciolo ha perso il suo compagno di
giochi, e per riuscire a ritrovarlo deve chiedere aiuto a un animaletto pasticcione. Alla fine
riusciranno nell'impresa, ma non prima di aver affrontato una serie di incontri
strampalati.
Età consigliata: dai 2 ai 5 anni

nel frattempo, lì vicino… · mente interattiva

Sala d'attesa per genitori impazienti:
Genitorialità. Strumenti facili per relazioni felici.
ORE 19 · GARIBALDI DI SOPRA

Il giro della musica in 80 minuti [Bottega degli Apocrifi]

Gioco/spettacolo partecipato

ORE 19 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

La mia città... è blu! [A cura di ZonaEffe]
Laboratorio sulla città e il mare

ORE 20,30 · PIAZZA REGINA MARGHERITA

La città in festa

Pic-nic urbano per tutte le famiglie che vorranno condividere la festa della città bambina.
Siamo tutti invitati a portare teglie di pasta al forno, cavatelli, capunti, orecchiette, ma
anche torte e altre goloserie, tutto rigorosamente da condividere!!!

DOMENICA 27 MAGGIO
······························································
ORE 9,30 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

Yoga Zoo

La città bambina si risveglia con un incontro di Yoga Bimbi curato da Centro Yoga,
giocando sull'immaginario universale dei vari animali.
Con la luce del sole piano piano tutto ritorna al proprio posto, e poi colazione collettiva in
piazza! Ciascuno porti latte, cornetti e torte da condividere!

ORE 9,30 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | BANCARELLE |

Bancarelle da scoprire

ORE 9,30 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | SQUOLABUS |

La sQuola è aperta!

ORE 10 · SANTA CROCE

Di notte quando è buio…

[Gianna Grimaldi e la Piccola Compagnia Teatro Kismet OperA]
Esito del laboratorio teatrale per bambini condotto da Gianna Grimaldi al Teatro Kismet
di Bari. Questa è una compagnia molto speciale: gli attori sono dei veri bambini! Anzi, in
verità, sono cinque bambine, un bambino... e sei pigiamini. Cosa accadrebbe se di notte,
soli nella nostra stanza, non riuscissimo ad addormentarci?
Durata: 30'

ORE 11 · GARIBALDI DI SOPRA

Concerto fragile [Casa degli Alfieri-Universi Sensibili]
Spettacolo di teatro musicale. Due esploratrici alla ricerca di ritmi e suoni della natura con
un retino, una valigia e un incredibile attrezzo: l'ascoltofono. Uno spettacolo delicato da
ascoltare con gli occhi e da guardare con il cuore.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni · Durata: 50'
Dalle 11 alle 13 · PIAZZA R. MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

Giochi dal mondo [a cura di CirconDario]

La Città Bambina diventa un mappamondo, c'è un gran daffare. Forza, tutti a giocare!

ORE 12 · ABBRACCIO ALLA VITA

Perfetto! [Gianna Grimaldi e Gigi Carrino]

Scoiattolo sembra arrivare dappertutto nel momento perfetto... perfetto per tutti tranne
che per lui, che ha una gran fretta! Due attori e una fisarmonica ci fanno divertire nel
bosco con Scoiattolo fino a scoprire dove doveva andare tanto di fretta.
Durata: 40' · Età consigliata: dai 3 agli 8 anni

ORE 12 · SANTA CROCE

Il mio giardino [Letizia Fata]

Spettacolo di teatro-danza per bambini. Ci sono stagioni in cui il sole sembra non voler
più riscaldare… allora bisogna saper attendere, per rifiorire. Il mio giardino è un luogo
dell’anima in cui avviene il miracolo del germoglio, della prima fogliolina e della creazione
della vita. Età consigliata: dai 3 anni in su · Durata: 25'

ORE 17 · CASTELLO

La serva padrona. Bambini all'Opera

[Scuola Giuseppe Verdi di Andria - a cura di Valeria Di Maria]
Un'occasione imperdibile per conoscere un'opera lirica interpretata dei bambini!

ORE 17 · SANTA CROCE

La Costituzione raccontata ai bambini [A cura del Presidio del Libro]
Conclusione del percorso di lettura e laboratorio sulla Costituzione
ORE 17 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

TERRAzza · Una città che si muove tutta verso l'alto

[Il viale dei ciliegi · Mosquito]
Laboratorio contadino per costruire la terrazza della città con le materie prime del
mestiere: terra, pietre, vita verde e rossa.

ORE 17 · ABBRACCIO ALLA VITA

Alice in Realland (un’avventura in inglese)

[Areté Ensamble/Semi Festival Nuovi Orizzonti Naturali]
Spettacolo interattivo un po' in inglese e un po' in italiano: Alice, alle prese con i viaggi nel
mondo moderno, ci conduce in un viaggio al limite tra la realtà e la fantasia che stimola
ad andare oltre le paure e a lanciarsi verso nuove possibilità.
Durata: 50' · Età consigliata: dai 6 anni in su

ORE 18 · GARIBALDI DI SOPRA

Costellazioni. Pronti, partenza, spazio! [Nuovi Scalzi/Sosta Palmizi]
Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar, assieme alle
professoresse Bussola e Calamita, mettono finalmente in azione l’invenzione del secolo:
la Carrozzina Spaziale. Ora è tutto pronto, basta solo cominciare: Pronti, Partenza…
Spazio!!
Durata : 50' · Età consigliata: dai 4 anni
ORE 18 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

La nostra canzone della città [A cura di Silvia Cappa/Abbraccio alla vita]
Laboratorio per comporre insieme la canzone della Città Bambina.

ORE 18 · garibaldi forno

Mani in pasta

La mani sapienti delle nonne e delle mamme di Puglia nascondono storie e segreti fatti
d'acqua e farina. Capunti, cavatelli e strascinati: un laboratorio per mettersi all'opera,
imparando a fare la pasta fatta in casa.

ORE 18 · castello

Il fagiolino magico [La luna nel letto]
La delicatissima storia di Jack e dei suoi fagioli magici in cui si scopre che un bambino,
anche se piccolo, può sconfiggere un orco gigante. E che a una mamma basta una musica
dolce per ritrovare il sorriso.
Durata: 35' · Età consigliata: 2-5 anni
nel frattempo, lì vicino… · CORTILE DEL CASTELLO

Sala d'attesa per genitori impazienti
Essere educatori alimentari oggi.

Informazioni, emozioni in gioco, nuove consapevolezze in cammino... con la Dr.ssa Lucia
Palmieri, Specialista in scienza dell'Alimentazione, a cura di Granoro

ORE 19,30 · PIAZZA REGINA MARGHERITA | OFFICINA CITTÀ BAMBINA |

Rito di saluto della città bambina

MOSTRE
······························································
GARIBALDI DI SOTTO

Cinecittà bambina [a cura di Beatrice Mazzone]

Disegni di città bambine e proiezioni di cortometraggi di animazione d'autore per bambini

CASTELLO

Quante storie! [a cura di ZonaEffe]
Mostra di illustrazioni di Francesca Quatraro
* postazione interattiva per raccogliere suggestioni e idee sulla città di domani
(postazione aperta ai bambini dai 0 a 99 anni)
CASTELLO · Saletta deI Cavalieri
Dalle 10 alle 13 e dalle 17,30 alle 20,30

La mia città è… [a cura di ZonaEffe]
Mostra di illustrazioni dei Mook

SANTA CROCE

To make a prairie

Mostra di illustrazioni e oggetti di Maria De Palma. Una natura in fiore, re-immaginata
che nasce dalla forza del Sogno.

PALAZZO TUPPUTI

Mostra conclusiva del PerCorso Artistico di Disegno e Pittura per bambini da 6 a 12
anni condotto da Domenico Velletri.

······························································

Da sapere > Molte iniziative sono gratuite o con una quota di partecipazione molto contenuta. Per gli
spettacoli, le narrazioni e i laboratori in spazi chiusi è consigliata la prenotazione e si consiglia di arrivare
con anticipo al botteghino per le prenotazioni degli spettacoli e delle attività.
Per i laboratori all'aperto in Piazza regina Margherita le iscrizioni si raccoglieranno al momento, in ordine
di arrivo. E in caso di pioggia? Tutti dentro: si va avanti!
Prenotazioni e botteghino > Da mercoledì 23 dalle ore 18 alle 20 e per tutto il tempo della due giorni.
Info > sistemagaribaldi@gmail.com | fb: Teatro Garibaldi | tel. 080 3957803 · 371 1189956

······························································

Il tempo dei Piccoli è un marchio di SistemaGaribaldi ideato da Carlo Bruni e sostenuto dal Teatro
Pubblico Pugliese e dalla Città di Bisceglie. Non sarebbe possibile senza il gruppo di lavoro che con
passione lo sta coltivando: Carlo Bruni, Nunzia Antonino, Rossana Farinati, Beatrice Mazzone, Valentina
Vecchio e il trio dei Kuziba ovvero Annabella Tedone, Raffaella Giancipoli e Bruno Soriato. Si realizza
grazie alla straordinaria disponibilità di molte realtà che hanno aderito con sorprendente slancio e
gratuità, tra cui le forze del Teatro Garibaldi (Donato Di Clemente, Grazia Lobascio, Giuseppe Pesce,
Laura Soldani) e la complicità e il sostegno di: Pietro Naglieri, sQuola Garibaldi, i ragazzi dell'Alternanza
Scuola-Lavoro, ragazzi e volontari della sQuola di italiano per stranieri Penny Wirton, le insegnanti e gli
alunni della sQuola senza zaino, Linea d'Onda, ZonaEffe, Abbraccio alla Vita, Il viale dei ciliegi, Mente
Interattiva, Centro Yoga, Menhir Danza, Presidio del libro/Circolo dei Lettori, Vecchie Segherie
Mondadori BookStore, Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi, Cineclub Canudo, Binario 0, Bembé
Percussion Ensamble, Teatro Kismet O.perA., Giardino Botanico Veneziani, Senza Piume, Antonio
Bernardoni, Biciliae.

······························································

Nota in margine

Il tempo dei piccoli
non rispetta le regole adulte
e si muove secondo dinamiche
proprie, incrociando la fretta
con stupore e dissenso.
Non è facile stabilirne misura
o durata: non s’inchina
a nessuna lancetta.
Un’idea si può avere
accucciandosi un poco,
ma ci vogliono guide sapienti,
un binocolo lungo
e voler mettersi in gioco.
······························································
Il tempo dei piccoli si realizza anche grazie al sostegno del Main Sponsor…

…e anche grazie al sostegno di…

…e alle donazioni di…

Antico Granaio
Ristorante - Pizzeria
Via Giulio Frisari, 24 - 76011 Bisceglie (Bt)
Info e Prenotazioni 080.3955584 - 393.9614566
Chiuso il Martedì

·····························································
Info > sistemagaribaldi@gmail.com | fb: Teatro Garibaldi | tel. 080 3957803 · 371 1189956
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