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Che occhi grandi, che hai!
Per guardarti meglio, rispose il lupo...
Ma per guardare meglio
come si fa? Come si vede con occhi grandi?
Come si vede con occhi bambini?
Chissà se i grandi se lo ricordano o se lo
sono dimenticato...
Un castello da esplorare, mille porte da aprire,
un labirinto da percorrere,
cento occhi con le ruote che pedalano per la città,
un cinema in cielo e un giardino incantato,
il mercato delle idee, una macchina fotografica gigante,
e quando meno te l'aspetti basta chiudere un attimo gli occhi e...
Che strane le cose viste da qui!
Se ti metti gli occhiali del cuore le vedi anche tu.
Wow! Guarda!
O-oooh! Ah!
Le parole degli occhi eccole qua.

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.

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 le iscrizioni si raccoglieranno al momento, in ordine
di arrivo. E in caso di pioggia? Tutti dentro: si va avanti!
Prenotazioni e botteghino
presso il Castello di Bisceglie, 29 - 30 - 31 maggio dalle ore 18 alle 20;
1 - 2 giugno per la durata dell'evento.
Informazioni
sistemagaribaldi@gmail.com | fb: Teatro Garibaldi | tel. 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. Quest’anno
abita il Castello grazie alla complicità di ZonaEffe, e non sarebbe possibile
senza il gruppo di lavoro che con passione lo sta coltivando: Carlo Bruni,
Nunzia Antonino, Rossana Farinati, Raffaella Giancipoli, Valentina Vecchio,
Beatrice Mazzone, Tea Primiterra, Pietro Naglieri e la compagnia Kuziba
ovvero Annabella Tedone, Livio Berardi 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, Giuseppe Pesce, Mariablu Scaringella, Laura
Soldani) e la complicità e il sostegno di: sQuola Garibaldi, ragazzi e volontari
della sQuola di italiano per stranieri Penny Wirton, le insegnanti e gli alunni
della sQuola Senza Zaino, Linea d’Onda, 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., Ubuntu Autoproduzioni Culturali,
Ass. Mosquito/Giardino Botanico Veneziani, Antonio Bernardoni, Biciliae.
il Tempo dei Piccoli si realizza anche grazie al sostegno del Main Sponsor…

…e anche grazie al sostegno di…

…e alle donazioni di…
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