
La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)

I colorI dell’acqua 
di Roberto Frabetti
regia di Andrea Buzzetti
con la collaborazione di Valeria Frabetti
con Giada Ciccolini e Sara Lanzi

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le 
foglie, gli alberi e le piante hanno spolverato i loro colori, e in mezzo al cielo 
è comparso l’arcobaleno. Al centro del giardino nascosto, due giovani donne, 
alla ricerca di acqua e colori. Vogliono rivivere le stesse emozioni di un tempo, 

quando erano ancora bambine e giocare a stupirsi con il giallo del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori… 
Le due protagoniste ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura. 
I colori dell’acqua è uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per 
conoscere tutte le sfumature del mondo. 
Dopo centinaia di repliche in Italia e all’estero, torna in questa stagione con un riallestimento e con un nuovo giovane cast.
Venerdì 23 febbraio, ore 9.30 | Sabato 24 febbraio, ore 11.30 | domenica 25 febbraio, ore 11.30 | Mercoledì 28 
febbraio, ore 9.30

I-Entertainment (India)

Yeh dunIa rangeen/Pieno di colori 
regia di Imran Khan
con la collaborazione di Valeria Frabetti (La Baracca - Testoni Ragazzi)
con Imran Khan e Jyo T Sana
in collaborazione con ASSITEJ INDIA

Giallo, Rosso, Blu.
Semplicemente colori.
Arancione, Verde, Viola.
Colori che si mescolano e raccontano una storia. 

Come nasce un colore?
Che faccia ha un colore?
È caldo o è freddo?
Non lo so, ma i colori si muovono.
Questa storia ci racconta i colori e i colori ci raccontano questa storia.
domenica 25 febbraio, ore 9.30 | Martedì 27 febbraio, ore 10.00  | Mercoledì 28 febbraio, ore 10.30

Gillo Theatre Repertory (India)

chIdIYa, udd!/uccellino, vola!
regia di Shaili Sathyu
con la collaborazione di Valeria Frabetti (La Baracca - TestoniRagazzi)
con Barkha Fatnani e Dhanesh Gopalakrishnan
in collaborazione con ASSITEJ INDIA

Un animale e un uomo s’incontrano per la prima volta.
Prima devono conoscersi, poi capire come comunicare.
Ti vuoi prendere cura di me? 
Sei sicura di non essere la mia mamma?

Possiamo essere amici?
Il timore iniziale diventa curiosità, la curiosità si trasforma in una solidarietà inaspettata.
Questa storia, ispirata ai racconti e alle canzoni popolari indiane, ci racconta questo strano incontro.
domenica 25 febbraio, ore 16.30 | Mercoledì 28 febbraio, ore 10.00 | giovedì 1 marzo, ore 9.30

Spettacoli Festival Visioni di futuro, visioni di teatro...
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Teater Tre (Svezia)

Frö/Seme (Wide Eyes Project)
di Sara Myrberg
regia di Anna Svensson Kundromichalis
con Anna Svensson Kundromichalis, Nelly Zagora e Alexander Lindman

Piantare un seme. Crescere. Far crescere un albero.
Essere una nuvola. Morire o riposarsi un attimo.
Frö è una storia che parla del cerchio della natura, del corso della vita e del 
fascino che gli uomini provano nei confronti delle cose che crescono.
domenica 25 febbraio, ore 17.30 | lunedì 26 febbraio, ore 11.30 

ACT 3 International (Singapore)

archIPelago
di Roberto Frabetti
regia di Roberto Frabetti (La Baracca - Testoni Ragazzi)
con April Jacqueline Wee e Andrea Lim Ten-Yi

Prima di nascere, io e la mia mamma eravamo una grande isola 
Poi un giorno sono nato
E come una nuova isola ho iniziato a nuotare nel mio mare…
Archipelago è una metafora sulla nascita e la necessaria separazione. Sul-
la distanza, che non è sempre lontananza. Sull’importanza di creare ponti, 

percorribili in entrambe le direzioni.
Metafora di una relazione che cambia, ma non diventa meno importante.
Ogni bambino è un’isola, abbracciata dal mare.
Archipelago è uno spettacolo per due performer, giocato tra immagini corporee e parole poetiche. 
lunedì 26 febbraio, ore 10.00 | Martedì 27 febbraio, ore 9.30 | Martedì 27 febbraio, ore 17.30

Compagnia ABC - Allegra Brigata Cinematica/Festival Danza Estate 2017 
(Bergamo)

l’arcobaleno dI bIanca
regia di Serena Marossi
con la collaborazione di Valeria Frabetti (La Baracca - Testoni Ragazzi)
con Serena Marossi

Bianca vive in un giardino tutto bianco e osserva il mondo sbirciando dal 
suo guscio.
Quando questo diventa troppo stretto decide di uscire per esplorare le cose 
che esistono attorno a lei. Inizia così un viaggio in cui a poco a poco una cosa 

si trasforma in un’altra, tutto danza e cambia. Nel bianco si nascondono colori come dentro un caleidoscopio: il giallo, il 
blu e il rosso regalano a Bianca differenti qualità di movimento e diversi stati emotivi. Dopo aver attraversato e scoperto 
la qualità visiva e danzante di questi colori, Bianca si accorge che erano già parte di lei.
lunedì 26 febbraio, ore 9.30

La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)

crIkecrak
Piccololorso, la sorellina e la paura
di Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
con Roberto Frabetti
scenografie di Vanni Braga

Dopo Cikeciak e Tiketak, una nuova storia di Piccololorso e della sua sorel-
lina. Crikecrak, una noce si rompe. Crikecrak, un ramo del bosco si spezza… 



Perché questa è una storia di noci e di bosco, che ancora una volta inizia con una torta e un compleanno, anzi due: 
quelli di Mammalorsa e Babbolorso. «E dove le prendiamo le noci e le castagne per la torta?» chiede Piccolalorsa.
«Nel bosco!». «Ma io ho paura del bosco, è buio!». «Andiamo insieme! E non ti preoccupare, tutti hanno paura di 
qualcosa...». «Mi tieni la zampa? » «Ti tengo la zampa, andiamo…»
Così noci e torte lasciano posto alla vera protagonista di questa storia: la paura. Il bosco fa paura, il buio fa paura, ognu-
no di noi ha la sua paura. E oggi nel bosco c’è una paura nuova, perché dalle terre vicine sono arrivati animali stranieri 
che nessuno degli amici di Piccololorso conosce: sono arrivati i cinghiali! Di loro dicono cose terribili…
lunedì 26 febbraio, ore 14.30 | domenica 4 marzo, ore 9.30 | domenica 4 marzo, ore 11.30

La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)

una StorIa SottoSoPra (Wide Eyes Project)
di Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini
con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini
realizzazione grafica e disegni di Enrico Montalbani

Due personaggi surreali abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti 
e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita 
abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore, e la cu-
riosità, di incontrare altri. Poi, un bel giorno, l’incontro.
Forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgono e i punti di vista si in-

crociano in uno spazio rovesciato, nuovo, condiviso, in cui parole raccontate con gli occhi e parole disegnate su fogli 
di carta bianca diventano storia. Un spettacolo in continua trasformazione visiva, dove gli oggetti e gli spazi cambiano 
aspetto a seconda degli occhi di chi guarda.
Venerdì 2 marzo, ore 9.30 

Yamano - Ongakusya (Giappone)

ぅたのたね/I semi della musica
regia di Youichi Usami
con Maho Harada, Masatoshi Harada e Miki Kawanaka 

Questo spettacolo nasce dal nostro desiderio di portare l’origine della mu-
sica ai bambini.
Cos’è l’origine della musica? Forse sono i suoni della natura: il soffio del 
vento, il fruscio delle foglie, la pioggia, un paesaggio che sa toccare i nostri 
cuori. Forse tutto questo può essere l’inizio della musica, e la prima espe-
rienza teatrale per i più piccoli.

Non c’è una canzone completa, non c’è alcuna storia concreta, ci sono solo frammenti di parole e canti, tramandati da 
lungo tempo in Giappone.
Sabato 3 marzo, ore 9.30, 11.30 e 16.30

Da.Te Danza (Spagna)

akarI
regia e coreografie di Omar Meza
con David Barrera e Ines Garcia

Akari è luce. Akari racconta la necessità che abbiamo di avvicinarci a un raggio 
di luce per riscaldare la nostra pelle e il perché tutti chiudiamo gli occhi nel 
farlo.
Poniamo ostacoli alla luce per impedire che vada oltre, sempre in linea retta…
L’abbiamo vista negli occhi dell’altro e sentiamo come, a volte, si infila dentro 
di noi e ci inonda.

Poi sembra che salga rapida fino alla punta delle dita e circondi il nostro corpo mentre camminiamo.
Ci scappa dal petto e il nostro sguardo si lancia oltre, sempre in linea retta…
Attraverso la danza, la luce interiore di ognuno di noi brilla in modo speciale e unico.
Venerdì 23 febbraio, ore 17.30 | Sabato 24 febbraio, ore 9.30



Nat Gras Company (Belgio)

WegVerSPerrIng/blocco stradale
regia e coreografie di Goele Van Dijck
con Martina Griewank e Christine Sollie

Wegversperring è un blocco di cemento per una macchina, una pozza di 
fango per una bicicletta, un cane per la donna della porta accanto. Ti volti, 
lo scansi o vai avanti dritto? I blocchi stradali determinano il percorso dei 
danzatori. Chi sta bloccando chi? Uno spettacolo di danza che affascina allo 
stesso modo grandi e piccoli.
Sabato 24 febbraio, ore 16.30 e 18.00

Theaterhaus Ensemble (Germania)

hallo halolo
di Susanne Freiling
regia di Andrea Schwalbach
con Klaus Brantzen e Susanne Schyns
musiche di Erik Satie

In uno spazio davvero piccolo, vive un uomo con moltissimi vecchi strumen-
ti musicali. Lui fa musica, suona gli strumenti e compone.
È assolutamente immerso in se stesso e sembra essere abbastanza felice. 
Poi appare una voce. Cantando sulle sue note, una donna molto strana en-

tra nel suo spazio, portando caos, canzoni e nuove idee nel suo mondo solitario. Anche se l’uomo cerca di difendersi e 
di proteggere coraggiosamente le sue abitudini, lei lo sopraffà con il suo fascino e la sua bellissima voce. Uno spettacolo 
per I bambini e le loro famiglie con la musica di Erik Satie, il famoso compositore francese.
lunedì 26 febbraio, ore 17.30 | Martedì 27 febbraio, ore 11.30

Teatrul Ion Creangă (Romania)

la un Metru de tIne/a un metro da te
regia di Andrea Buzzetti (La Baracca - Testoni Ragazzi)
con la collaborazione di Magda Coroiu
con Madalina Dorobanțu e Tudor Morar
coreografie di Andra Burcă

Questa è una storia di… due storie. 
Due persone si incontrano e le loro storie cominciano. 
Non appena iniziano a passare del tempo insieme, non appena, minuto 
dopo minuto, cominciano a relazionarsi fra di loro, guidati dall’istinto, inizia-

no a trasformarsi anche i loro spazi e i loro punti di vista. Ognuno può costruire la sua storia, anche solo improvvisando.
Uno può scriverla con uno sguardo o un gesto, che, se fatto con passione, lascerà una traccia.
Uno spettacolo senza parole che lascia risplendere la poesia del movimento e la versatilità dello spazio..
giovedì 1 marzo, ore 14.30 | Sabato 3 marzo, ore 18.00



La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)

SaPore dI Sale 
L’odissea di una sardina 
di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
scenografie di Fabio Galanti

Due pescivendoli stanno decantando ai clienti i loro bellissimi pesci, quan-
do, sorprendentemente, una piccola sardina schizza via dalle loro mani. Dal 
ghiaccio della vasca si ritrova in mezzo al mare e riscopre così il sapore del 
sale. La sardina intraprende un viaggio straordinario, epico, coraggioso e 
imprevedibile. Un viaggio avventuroso in cui incontrerà pesci di ogni tipo, 

tutti intenzionati a mangiarla. E se in un primo momento anche i due pescivendoli tenteranno di inseguirla per poterla 
vendere, pian piano la accompagneranno come fossero suoi custodi, cercando di difenderla dagli assalti, ma senza farsi 
troppo notare… perché nel fondo del mare la piccola sardina curiosa deve crescere e scoprire l’avventura di vivere.
Venerdì 23 febbraio, ore 10.30 | giovedì 1 marzo, ore 10.30 | domenica 4 marzo, ore 17.30

Compagnie Forest Beats (Francia)/Da.Te Danza (Spagna)/Traversidanza 
(Bologna) in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi (Bologna)

Mandala/danza
di Valeria Frabetti, Omar Meza, Yutaka Takei, Silvia Traversi
regia di Valeria Frabetti
con Omar Meza, Yutaka Takei e Silvia Traversi

Nel 2011, durante il festival “Visioni di futuro, visioni di teatro...” dedicato alla 
danza, Omar Meza, Silvia Traversi, Yutaka Takei - danzatori accomunati dalla 
formazione presso la scuola di Pina Bausch e di Carolyn Carlson - si incon-
trarono con Valeria Frabetti de La Baracca e crearono il loro primo Mandala.  

Uno spettacolo che non si può replicare, perché come un mandala, dopo essere stato creato “si cancella”.
Al festival 2018 creeranno un nuovo Mandala regalando un’esperienza artistica capace di amplificare sensi ed emozioni 
attraverso il movimento.
Venerdì 23 febbraio, ore 20.30 | Lunedì 26 febbraio, ore 20.30 (replica solo per operatori)

Residenza IDRA / Rebelot Teatro (Brescia)

hoMe SWeet hoMe (ANTEPrIMA)
di e con Roberto Capaldo

Prima ancora di essere un rifugio, una tana, delle mura, casa è una pelle che 
sentiamo nostra. 
È un luogo interiore, caldo, vivo, che ognuno dovrebbe abitare dentro di sè, 
per riconoscerlo poi anche fuori, in altri spazi, in altri ripari, in altre persone. 
I bambini hanno, rispetto a noi, una intima connessione con la propria casa, 
con il luogo da cui “provengono” e sanno che nessun luogo può essere casa 
senza quella connessione. 

HOME sweet HOME è un viaggio alla ricerca del luogo da cui veniamo e a cui vorremmo, crescendo, tornare. Il luogo 
da cui arrivano i bambini.
Martedì 27 febbraio, ore 10.30
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Compagnie Forest Beats (Francia)

l’hoMMe quI trace l’arc en cIel
l’uomo che disegna l’arcobaleno
di e con Yutaka Takei

È una ricerca per i bambini dai 3 anni in sù, ispirata ai musical americani 
degli anni 30’-60’, come Il mago di Oz, Mary Poppins, Singin ‘in the Rain, 
Westside story.
La forma dello spettacolo è data, e resa possibile, dall’immaginazione dei 
bambini a cui è lasciato grande spazio. 
Un uomo misterioso arriva in uno spazio vuoto. Cosa succederà?

L’estetica del progetto “L’uomo che ...” è ispirato al surrealismo di René Magritte e Shoji Ueda (fotografo e surrealista 
giapponese), alla ricerca della sensazione di stranezza…
Non è qualcosa di spettacolare, è qualcosa di speciale.
Martedì 27 febbraio, ore 14.30 

Associazione Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi

coStellazIonI. Pasticci spaziali (ANTEPrIMA)
una creazione di Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio 
Rossi
di Savino Italiano 
ideazione coreografica e direzione artistica Giorgio Rossi
con Savino Italiano, Olga Mascolo e Anna Moscatelli

Uno spettacolo per bambini dedicato al Sistema Solare.
La complessità delle teorie che governano l’Universo raccontate con il mo-
vimento, la danza e il linguaggio del corpo.
La nostra storia parte dagli uomini, per compiere un viaggio dalla terra all’u-

niverso, attraversando lo spazio e il tempo.
Grazie alla danza, per il suo essere naturalmente equilibrio tra materia, spazio e tempo, abbiamo intrapreso un viaggio 
creativo con al centro un tema complesso come quello dell’Universo. Confidiamo che il linguaggio del corpo favorisca 
la comprensione di teorie apparentemente molto complesse, con un approccio esperienziale e sensoriale.
Attraverso il gioco e situazioni buffe ed ironiche, dove noi esseri umani non siamo altro che gocce in oceano infinito, 
cerchiamo di capire cosa ci succede sopra la testa e anche sotto! Quanto più cerchiamo di capire e dare ordine ai pen-
sieri, tanto più ci rendiamo conto che la ricerca del sapere è lunga. Questa ricerca infinita di conoscere è forse il motore 
stesso della vita.
La nostra storia parte dall’Universo e all’Universo ritorna.
Mercoledì 28 febbraio, ore 11.30 

Compagnia TPO (Prato)

MInI
Direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
coreografia e danza di Sara Campinoti, Elisa Capecchi
visual design Elsa Mersi
computer engeneering Rossano Monti
sound design Spartaco Cortesi

In scena due figure geometriche, linee e colori.
Dal disegno si materializzano due personaggi: uno alto, veloce nei movi-
menti lineari e discontinui, l’altro piccolo, lento, morbido. I due si studiano a 

vicenda, entrambi sono attratti e impauriti dalla diversità dell’altro.
Attraverso il racconto per immagini e la fisicità della danza, situazioni semplici prendono vita e creano quelle “mini” 
reazioni emotive che avvengono ogni qualvolta incontriamo qualcuno.
Mercoledì 28 febbraio, ore 14.30



HELIOS Theater (Germania)

gegenüber/Faccia a faccia (Wide Eyes Project)
di Steffen Moor
con Michael Lurse e Marko Werner
installazione video di Alexandra Demienteva

Ci sono l’Uno e l’Altro: due persone. Fanno gli stessi movimenti, dicono 

le stesse parole, ancora e ancora, dolcemente e in armonia l’uno con l’al-
tro. Potrebbe andare avanti così per sempre. Ma ad un certo punto, uno 
cambia, seguendo il suo ritmo. L’ha fatto apposta? Si è sbagliato? Il posto 

dell’altro è preso improvvisamente nel momento sbagliato! Le routine divertenti diventano regole rigide…
La performance divertente e ritmica di Michael Lurse e Marko Werner si combina con sorprendenti proiezioni video e 
parole divertenti. Uno spettacolo che si interroga sullo scoprire ciò che accade – una domanda che intriga allo stesso 
tempo bambini e adulti. 
Mercoledì 28 febbraio, ore 17.30 | giovedì 1 marzo, ore 11.30

Dadodans/Gaia Gonnelli (Olanda/Italia)

kokerS/tubi
regia e coreografie di Gaia Gonnelli
con Bryan Atompawiro e Niels Weijer

Una città, un bosco, una casa, un campo da gioco…
I due danzatori costruiscono il loro mondo, utilizzando tubi di cartone.
Come fai a costruire un mondo o a buttarlo giù di nuovo? Lo fai insieme a 
qualcuno o da solo?
A quali giochi puoi giocare? Chi sceglie le regole per rendere il gioco più 
divertente?

In Kokers i due danzatori scoprono come giocare insieme.
Uno spettacolo fantasioso su come divertirsi, sfidarsi, confortarsi ed essere presenti l’uno per l’altro.
giovedì 1 marzo ore 17.30 e ore 18.45 |Venerdì 2 marzo ore 11.30

Eccentrici Dadarò (Caronno Pertusella - Varese)

babY terra
Una storia senza parole per piccoli e grandi 
sognatori
testo e regia di Susanna Baccari
con Simone Lombardelli e Umberto Banti

In un altrove sospeso due buffi e magici personaggi sono chiamati ad occu-
parsi della nascita della Terra. Si, perché anche la Terra prima di diventare 
grande, forte e meravigliosa è stata piccola e fragile.

Ma come fare senza istruzioni per l’uso?
Quali saranno gli “ingredienti” giusti per prendersi cura e far schiudere la vita?
Tra gags divertenti e magiche sorprese i due “custodi” accompagneranno i bimbi in un viaggio immaginario.
Uno spunto per parlare di attesa, curiosità e cura.
Un modo per ricordare quanto poi nella realtà lo “straordinario” della natura sia più magico di tutte le fantasie possibili.
Venerdì 2 marzo, ore 10.30



Toihaus Theater (Austria)

immer./per sempre. (Wide Eyes Project)
ideazione e regia di Myrto Dimitriadou
con Andreas Simma, Yoko Yagihara e Yorgos Pervolarakis

Una piccola sedia rossa, che ci è arrivata dalla Russia, e tre sedie in più, cre-
ano lo spazio per le grandi domande delle nostre vite: chi può dirci perché 
le arance sono arancio e il cielo è blu? E che colore dovrebbe avere il vento? 
Dov’è la metà dell’Oceano?
Qualcuno sa quanti sono i granelli di sabbia? E cosa c’è dietro la collina? Non 
abbiamo risposte, ma il suono degli strumenti e le parole dei nostri perfor-

mer ci aiuteranno ad aprire la mente verso pensieri sconosciuti…
Venerdì 2 marzo, ore 17.30 | Sabato 3 marzo, ore 10.00

Piccoli Principi/Athénor/Teatro all’improvviso (Firenze)

ScIENTIFIco!/ScIENTIFIc! 
di e con Alessandro Libertini e Véronique Nah
consulenza scientifica di Mariano Dolci

In Scientifico! Alessandro Libertini e Véronique Nah mettono in scena una 
singolare lezione sulla scienza. Molti dei concetti che sono alla base del pen-
siero scientifico trovano espressione attraverso l’uso di pochissime parole, 
alcuni disegni, il suono di un pianoforte e l’esecuzione di semplici esperi-
menti.
I due interpreti danno vita ad una narrazione ricca di invenzioni visive e so-

nore:  un invito per lo spettatore a provare il piacere della meraviglia, quella sensazione di sorpresa, viva e improvvisa, 
che si avverte nel conoscere qualcosa di nuovo, straordinario, strano, inaspettato.
La capacità di meravigliarsi appartiene al bambino, all’artista e allo scienziato, come appartiene a tutti coloro che am-
biscono alla conoscenza.
lunedì 26 febbraio, ore 10.30

Associazione 0432/ScarlattineTeatro - Campsirago Residenza (Udine/Lecco)

dall’altra Parte
di Giusi Quarenghi, Martina Monetti, Giulietta De Bernardi e Anna Fascendini
con Giulietta De Bernardi, Anna Fascendini e Martina Monetti 
drammaturgia di Giusi Quarenghi 
musiche di Leo Virgili

Davanti ad una porta ci domandiamo cosa ci sia dall’altra parte.
è da qui che parte questo viaggio. Con pochi elementi, la terra reale da toc-
care, il vento che soffia, la poesia, la musica originale e le azioni dense di 
materia proviamo insieme a raccontare legami che non si spezzano, a per-

cepire la definitività, più che della fine, dell’amore.
Dall’altra parte conclude una ricerca narrativa-teatrale realizzata con i bambini con uno spettacolo rivolto all’infanzia 
che tratta i temi della vita e della morte, della loro stretta relazione, visibile e sperimentabile, guardando il mondo e 
vivendo nel mondo legami e relazioni.
Venerdì 2 marzo, ore 14.30
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