Visioni di futuro, visioni di teatro...
festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia

23 febbraio > 4 marzo 2018
14a edizione
Teatro Testoni Ragazzi, Bologna

Attività formativa

(Laboratori, conferenze, conversazioni)

Laboratori
Laboratori di teatro, danza, musica, arte, all’interno della cornice del festival internazionale di teatro e cultura per la
prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro...”. Un’occasione per sperimentare i diversi linguaggi artistici, da poter
riproporre poi ai bambini all’interno del contesto scolastico.
I laboratori si svolgono nelle sale del Teatro Testoni Ragazzi.

LABORATORI INTENSIVI (6 ore)
Sabato 24 febbraio h. 14.30-17.30 e domenica 25 febbraio h. 14.30-17.30 (due incontri)

SHALL WE DANCE?!?

con Yutaka Takei, danzatore e coreografo, Compagnie Forest Beats (Parigi, Francia), e Omar Meza, danzatore e coreografo,
Compagnia Da.Te Danza (Granada, Spagna)
Come si crea la “danza”? È una domanda semplice e profonda. Vogliamo trovare le nostre risposte, condividendo un
laboratorio-ricerca con chi fosse interessato a questa domanda.
Cos’è la danza? Come si può ballare insieme? “Danza” non è qualcosa di speciale. Non è qualcosa di cui aver paura.
Possiamo cominciare insieme a fare qualcosa di semplice. È interessante scoprire il corpo. È divertente muovere il corpo.
Quando si balla per se stessi, non c’è giudizio. Proviamo insieme.
Noi crediamo che la natura di ciascuno di noi sia diversa, ma siamo sicuri che ognuno possa trovare la sua definizione di
“danza” se si rispetta questa natura, questa differenza.

LABORATORI DIMOSTRATIVI (3 ore)
Sabato 24 febbraio h. 14.30-17.30

PARTIAMO DA UN’IDEA

con Bruno Cappagli, attore e regista, La Baracca-Testoni Ragazzi (Bologna)
È possibile in tre ore sviluppare un’idea teatrale? Quali sono i percorsi possibili di un atto creativo? Come deve essere
attivata la fantasia? Quali sono i pensieri dietro una creazione? Come e dove si posiziona il corpo narrante? Come si
incontra la necessità del fare nell’atto teatrale? Qual è il racconto da realizzare? E con quali parole?
Un laboratorio che vuole mostrare solo una delle tante modalità possibili di una creazione teatrale per i bambini, un
viaggio creativo e collettivo per mettersi alla prova in quel luogo oscuro e sconosciuto che è la creazione di uno spettacolo.
Sabato 24 febbraio h. 14.30-17.30

LE OMBRE A SCUOLA

con Mariano Dolci, fisico e artista (Pisa)
Presto o tardi ogni bambino si accorge d’avere una sua ombra. Si accorge poi che anche gli altri ne hanno una. Per molto
tempo, a parte eccezioni, la scuola non ha saputo che farsene di queste importanti scoperte del bambino, eppure esse
sono dense di conseguenze. Le ombre evidenziano che esistono cose che si vedono ma che non si possono toccare, sono
una esperienza di immaterialità. Se tutti, e quindi anche tutte le cose hanno un’ombra, significa che anche io non sono
al centro del mondo ma un “oggetto” tra gli altri. Inoltre nelle ombre i bambini avvertono (“sono io, ma non sono io”) un
grosso potenziale di gioco. Con le ombre, a cavallo come sono tra fisica e metafisica abbiamo dunque la fortuna di toccare
un profondo centro d’interesse di tutti bambini, interesse che la scuola (di ogni grado) può sfruttare per proporre una
quantità di giochi e di scoperte. Nell’incontro saranno descritte alcune di queste possibilità e alcuni percorsi collaudati;
saranno inoltre illustrati oggetti e procedimenti riguardo al tema.
Domenica 25 febbraio h. 10.30-13.30

UGUAGLIANZE

con Véronique Nah e Alessandro Libertini, artisti di teatro, Compagnia Piccoli Principi (Firenze)
Il laboratorio teatrale - creato dagli artisti Véronique Nah e Alessandro Libertini insieme alla matematica e ricercatrice
dell’Università di Nantes Marianne Bessemoulin - ha per tema l’uguaglianza, un concetto di notevole interesse in
matematica, ma anche in filosofia e in arte. Prendendo a prestito dalla matematica strutture e linguaggio, l’attività di
laboratorio mira a favorire il libero manifestarsi del pensiero dei partecipanti, stimolando risposte fantasiose.
Riflessività, simmetria, transitività, equivalenza e comparazione sono le proprietà dell’uguaglianza che verranno messe in
gioco: un invito per i partecipanti ad offrire la loro personale e singolare visione di questo principio fondamentale.
Il laboratorio si concluderà con un momento di riflessione sull’attività svolta

Domenica 25 febbraio h. 10.30-13.30

MOVIMENTO VIVO

con Gaia Gonnelli, danzatrice e coreografa, Compagnia Dadodans/Gaia Gonnelli (Amsterdam)
Il corpo, muovendosi in maniera creativa, instaura un ponte tra la percezione di se stessi e il mondo esterno eliminando
i filtri, le convenzioni e le paure. Con un approccio esplorativo del movimento, e non attraverso l’apprendimento di una
determinata tecnica o stile di danzai partecipanti avranno la possibilità di esplorare nuove possibilità espressive, creative e
comunicative. In questo modo i partecipanti verranno stimolati ad acquisire coscienza del proprio corpo in relazione all’Io
ed al mondo esterno, dando particolare attenzione al lavoro di coppia o di gruppo.
Il lavoro si rivolge a educatori, insegnanti, genitori e a tutti coloro che amano il movimento e la danza come strumento
fondamentale per l’espressione e l’apprendimento.
Domenica 25 febbraio h. 14.30-17.30

CARI-ON, MUSICHE IN SCATOLA

con Luigi Berardi, artista (Ravenna)
Gli oggetti, anche i più semplici, possono diventare strumenti musicali naturali, basta saperli trasformare. Che siano tappi,
contenitori o frullatori di qualsiasi genere, ogni strumento nasconde una propria musicalità che cercheremo di scoprire.
Modificando e giocando con la loro forma, costruiremo veri e propri carillon, lo strumento musicale che mette in relazione
spesso la musica e il mondo dei più piccoli. Dopo averli costruiti creeremo un’orchestra di musiche in scatola.
Dopo l’incontro della passata edizione, ecco quest’anno il secondo appuntamento della trilogia, aperto sia ai partecipanti
dell’anno scorso che a nuovi curiosi, per scoprire il proprio suono, e realizzare un piccolo concerto finale.
Sabato 3 marzo h. 14.30-17.30

HIGHT TECH HIGHT TOUCH

con Davide Venturini, direttore artistico, Compagnia TPO (Prato)
“Hight Tech Hight Touch” è uno slogan che in 4 sole parole definisce l’approccio della compagnia TPO nei confronti del
pubblico, specialmente quello dei bambini più piccoli. Il rapporto tattile con la scena rappresenta quindi la chiave espressiva
di ciò che definiamo uno spazio teatrale immersivo e interattivo, uno spazio dove il corpo si esprime in movimento al di
là di ogni barriera, linguistica, fisica o culturale. All’interno di questo spazio i bambini negli spettacoli del TPO vengono
coinvolti direttamente in scena e agiscono in modo spontaneo insieme ai danzatori. In questo laboratorio proponiamo
un lavoro di approfondimento sulle tecniche di “digital design” applicate dal TPO nei propri allestimenti e soprattutto uno
scambio sulle esperienze relazionali tra danzatori e bambini in scena.
Sabato 3 marzo h. 14.30-17.30

SPECCHIO

con Barbara Kölling, regista e direttrice artistica, HELIOS Theater (Hamm)
In questo laboratorio inizieremo una ricerca insieme ad uno specchio. Scopriremo insieme quali sono le potenzialità di
questo oggetto, in scena. Da soli e insieme agli altri. E parallelamente al lavoro con questo oggetto, esploreremo i suoi
significati. Lavoreremo, quindi, sul tema della riflessione e dell’essere riflessi. Qual è lo specchio che ci accompagna e di cui
abbiamo bisogno in tutte le nostre relazioni? E, ultima cosa ma non ultima per importanza, vi sarnno raccontate diverse
esperienze dirette e una visione artistica dedicata al mondo dei piccolissimi.
Domenica 4 marzo h. 10.30-13.30

SULLE TRACCE DI ALBERI E INCANTI

con Anna Paola Corradi, narratrice e formatrice, Associazione Tapirulan e Cecilia Polidori, educatrice culturale, La BaraccaTestoni Ragazzi (Bologna)
Un laboratorio per sperimentare, attraverso il fare, come le opere d’arte possano essere una fonte inesauribile di
riproposizioni grafico-pittoriche personali. Per soffermarsi a riflettere sulle emozioni, i pensieri e le immagini che i legami
tra l’oralità -gioco verbale e racconto- e l’arte visiva possono suscitare nei bambini, anche piccolissimi. Un’occasione per
interrogarsi su cosa solleciti la curiosità e l’azione creativa del bambino, su come la scoperta del nuovo possa attivare
rielaborazioni personali e particolari, sempre che l’azione creativa dell’insegnante riconosca, nutra, promuova e sostenga
quella del bambino. Il laboratorio ripercorre la proposta sperimentale per bambini “Alberi e Incanti” del Teatro Testoni
Ragazzi, che intreccia la narrazione dei boschi misteriosi di una fiaba con la visione degli “alberi” di Mondrian.
Quegli alberi che il pittore, da tutti riconosciuto come uno dei padri dell’arte astratta, ha osservato per tutta la vita con uno
sguardo speciale, tanto da renderli paradigmatici della propria evoluzione pittorica dal figurativo all’astratto.

Domenica 4 marzo h. 10.30-13.30

UNA CASA PER GIOCARE, GIOCARE A CASA

con Imran Khan, attore e regista, Compagnia I-Entertainment (Nuova Delhi)
Sin da quando nasciamo il primo spazio chiuso dove passiamo la maggior parte del tempo è la nostra casa. È il posto dove
stiamo bene, il nostro spazio di gioco. Abbiamo moltissimi spazi diversi nella nostra casa e moltissimi materiali diversi.
Possiamo giocare a nascondino e scoprire così nuovi spazi dove nascondersi, volta per volta. Tutti gli oggetti, i mobili, le
ceste o qualsiasi cosa troviamo, diventano risorse per creare il nostro spazio di gioco. Non appena passa un po’ di tempo,
però, cominciamo a cercare dei giochi veri, delle tende, delle palle e altri gadget, tutti oggetti con uno scopo di gioco ben
preciso. Eppure, quando giocavamo con spazi e materiali improvvisati, avevamo così tanto da scoprire, inventare, spiegare
ed esplorare. Questo laboratorio si concentrerà su quegli aspetti naturali di gioco, che sono comuni a tutti nei primi anni
della loro vita.
Domenica 4 marzo h. 14.30-17.30

KAMI-SHIBAI, ANIMAIMU E PANEL THEATRE

con Yuriko Kobayashi, Mitsuru Hanawa e Kayo Kabashima, professori della Tokyo City University (Tokyo)
Ci sono moltissimi modi di fare teatro per bambini in Giappone. Nel tempo, gli insegnanti delle scuole e dei nidi d’infanzia
hanno creato il Kami-Shibai, l’Animaimu e il Panel Theatre. Kami-Shibai significa teatro della carta. Vuol dire raccontare,
grazie ad una serie di carte colorate, che illustrano la storia. L’insegnante usa la tecnica Kami-Shibai e, da solo sulla scena,
racconta la storia. È un metodo molto comune in Giappone. Anche Animaimu è uno stile molto famoso. È collegato
all’animazione e al mimo, si usano bastoni, palle, corde, per creare le forme. L’ha inventato Mr. Yukio Sekiya, un regista
molto conosciuto di teatro per bambini e adulti ed è stato utilizzato da tante compagnie giapponesi. Il Panel Theatre
invece è stato creato da Ryojyun Koda nel 1973. Si usano delle stoffe non tessute per raccontare storie o cantare canzoni.
Questo laboratorio introdurrà i partecipanti a queste tre forme di teatro giapponese; prima le vedranno e poi potranno
anche sperimentarle.
Domenica 4 marzo h. 14.30-17.30

CON LE SCARPE IN SPALLA
Laboratorio di giochi poetici

con Roberta Lipparini, scrittrice, La Baracca-Testoni Ragazzi (Bologna)
Cammino semiserio per percorrere sentieri di rime, suoni e parole, attraverso giochi di scrittura. Curiosare i sentieri della
filastrocca, senza altra meta che non sia il piacere del viaggio, attraverso le emozioni suscitate e le parole trovate per
esprimerle. Nell’unire allo spirito del gioco il ritmo della filastrocca, costruito attraverso rime e assonanze, si delinea quello
spazio della creatività e della fantasia che da sempre apre le porte alla costruzione dei sogni.
Un percorso e un’occasione per potere confrontarsi insieme tramite un linguaggio che è principalmente il modo di
esprimersi dell’anima e del cuore. Il laboratorio è dedicato a tutti coloro che, scarpe in spalla, abbiano voglia di camminare
scalzi lungo un itinerario di poesia, sperando che qualche verso ci rimanga attaccato ai piedi, come una foglia o un
frammento di conchiglia.
Domenica 4 marzo h. 14.30-17.30

PAROLA DANZANTE, GESTO NARRANTE

con Giulia Berti, danzatrice (Bologna)
Ciascuno di noi danza, a modo suo; c’è chi balla per dare sfogo alle proprie emozioni, chi balla per divertirsi o perché non
resiste all’impulso di muovere i piedi non appena sente la musica... e c’è chi balla per raccontare una storia, una vita, un
pensiero.
A partire dai balli rituali dei nostri antenati fino ad oggi, grazie al gesto danzante, gli uomini hanno sempre cercato di
comunicare qualche cosa, di trasmettere un messaggio, quando la parola veniva meno, perché la danza è un linguaggio
universale!
Proviamo allora a scoprire come un danzatore racconta, quale alfabeto utilizza, passando dal gesto rigoroso e pantomimico
del balletto alla ricerca più intima e astratta della danza contemporanea; fino ad arrivare alla ricerca del gesto danzante
più semplice e quotidiano, per scoprire come tutti noi possiamo raccontare e raccontarci, senza parole e senza confini.

conferenze
Sabato 24 febbraio h.10.30-13.30

L’INFANZIA, L’ARTE E LA MATEMATICA Riflessioni sulla relazione tra il bambino, l’arte e la scienza
con Mariano Dolci (fisico e artista-Pisa), Alessandro Libertini e Véronique Nah (artisti di teatro-Compagnia dei Piccoli
Principi-Firenze), Samuel Tapie (matematico dell’Università di Nantes), Brigitte Lallier-Maisonneuve (direttrice
artistica-Athénor-Nantes).
Trarre certe dimostrazioni dalle sensate esperienze.
Il “metodo sperimentale”, teorizzato e applicato da Galileo, domina ancora oggi gran parte della
scienza moderna. Il “metodo sperimentale” consiste nel formulare delle ipotesi e verificarle con le
esperienze. Come gli scienziati, i bambini traggono conferme dal ripetersi delle esperienze.
La capacità di meravigliarsi appartiene tanto allo scienziato quanto al bambino, come appartiene a tutti coloro
che ambiscono alla conoscenza. La meraviglia costituisce l’irrinunciabile punto di partenza di ogni ricerca. Quando
cessiamo di meravigliarci, dicevano i greci, corriamo il rischio di cessare di sapere.
Sabato 3 marzo h.10.30-13.30

ALTERITÀ E DIVERSITÀ Riflessioni sul tema delle pari opportunità educative e culturali

In collaborazione con “IES – Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna” e “Gruppo nazionale nidi e infanzia”.
con Francesco Milanese (Dottore in Psicologia dell’educazione-Udine) ed altri relatori in via di definizione.
Coordina Sandra Benedetti (Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia)
Il valore dell’alterità.
“Altro” e “diverso” sono stati usati come sinonimi ma non sono perfettamente sovrapponibili perché l’altro è il valore
della persona, nella sua realtà ontologica, la differenza è il valore della caratteristica, nella sua dimensione esterna
e trasformabile. La differenza è valorizzabile solo quando posso ritenerla compatibile con il mio universo valoriale.
Accogliere l’altro vuol dire rispettarlo, sapendo distinguere le caratteristiche (diversità) che posso accettare e quelle
che non posso accettare e verificare se posso con queste dialogare e crescere. Esaltare la diversità come valore può
dunque rappresentare un limite in educazione perché impedisce di guardare oltre la differenza delle caratteristiche
per incontrare la persona che è invece il valore della relazione con l’altro.

conversazioni
Lunedì 26 febbraio h.18.30-19.30

Mercoledì 28 febbraio h.18.30-19.30

Alessandro Libertini (Compagnia Piccoli Principi- Firenze)
e Brigitte Lallier-Maisonneuve (Athénor), ci racconteranno il percorso di coproduzione con l’associazione Athénor
che ha portato alla creazione delle spettacolo Scientifico!

Conversazione con gli artisti di Wide Eyes, progetto di coproduzione del progetto europeo Small Size, performing
Arts for Early Years.

SCIENTIFICO! Un percorso di coproduzione

Martedì 27 febbraio h.18.30-19.30

UNA RETE IBERO-AMERICANA

La volontà e il processo di creazione di una rete artistica
per la prima infanzia in America Latina.
Ci raccontano l’esperienza di un processo in corso, i nostri ospiti di Open Window 2018:
Susana Romo Morales - Assitej Mexico
Layla Raña Kanacri - Assitej Chile

WIDE EYES, IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA

Giovedì 1 marzo h.18.30-19.30

BABY THEATER IN GIAPPONE

Presentazione della storia e dello sviluppo futuro del teatro per la prima infanzia in Giappone.
(Relatori in via di definizione)

COSTI
Iscrizione al Festival € 10
(gratuita per i soci de La Baracca - Testoni Ragazzi)
L’iscrizione comprende:
> la partecipazione alle conferenze
> la riduzione sul costo dei laboratori
> l’acquisto di biglietti d’ingresso agli spettacoli a prezzo ridotto.
Laboratori dimostrativi (3 ore)
€ 30 - € 25 per gli iscritti al Festival
Nel caso di iscrizione a più laboratori:
a partire dal secondo € 25 - € 20 per gli iscritti al Festival
Laboratori intensivi (6 ore)
€ 60 - € 50 per gli iscritti al Festival
Conferenze
Iscrizione al Festival obbligatoria
Conversazioni
Ingresso gratuito con prenotazione
Spettacoli per le famiglie
Riduzione iscritti al Festival € 4
(elenco degli spettacoli sul nostro sito www.testoniragazzi.it)

prenotazioni

Prenotazioni telefoniche a partire dal 17 ottobre allo 051 4153700 dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle
17.00.

pagamento

Per tutte le prenotazioni il pagamento dovrà avvenire entro le 72 ore successive alla conferma.
I pagamenti possono essere effettuati:
• con bonifico bancario intestato a La Baracca società cooperativa sociale ONLUS c/o Unicredit Banca:
IBAN IT81T0200802464000001327807
• con carta di credito telefonando all’Ufficio informazioni 051 4153700 dal martedì al venerdì dalle ore
14.00 alle 17.00
• presso la biglietteria del Teatro Testoni Ragazzi dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Si accettano Pagobancomat e carte di credito.
Eventuali disdette danno diritto al rimborso totale solo se comunicate entro il 31 gennaio 2018.

Contatti infoscuola@testoniragazzi.it | tel. 051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 15.00

