
Un progeto promosso dal Comune di Belluno
Assessorato alle Politche Educatve
con il patrocinio di Unicef Italia,  Assitej Italia 
e Provincia di Belluno

Belluno Kids Festval è un progeto culturale rivolto alla citadinanza di Belluno ed in partcolare alle nuove
generazione e alle loro famiglie il cui scopo è quello di facilitare la fruizione al mondo dell'arte e alla cultura,
di promuovere il benessere e la crescita armonica, lo sviluppo di competenze personali, relazionali e
cognitve. 

Belluno Kids Festval ha ricevuto il patrocinio da Assitej Italia – Associazione Nazionale del Teatro per
l'Infanzia e la Gioventù quale “iniziatva che si muove in difesa dei dirit dei bambini e dei giovani all'arte e
alla cultura, come espresso dallo statuto della Associazione stessa, nel contnuo impegno per fare
ulteriormente riconoscere e apprezzare l’importanza culturale del teatro per le nuove generazioni.”

Il progeto si ispira alla Carta dei dirit dei bambini all’arte e alla cultura. Presentata a Bologna nel 2011 la
Carta dei dirit dei bambini all’arte e alla cultura, nata da un’idea de “La Baracca - Testoni Ragazzi” (un
gruppo che si occupa di teatro per l’infanzia e la gioventù) e sostenuta da privat ed isttuzioni. La Carta, che
consta di 18 artcoli (o, meglio, principi), tradota in 26 lingue e destnata a tut i bambini di ogni parte del
mondo, è ispirata al seguente principio di base: “I bambini hanno dirito a partecipare all’arte in tute le sue
forme ed espressioni, a poterne fruire, pratcare esperienze culturali e condividerle con la famiglia, le
struture educatve, la comunità, al di là delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”.

Tuta il progeto quindi, è pensato ed organizzato per ofrire ai bambini e ai loro familiari oltre ad occasioni
di gioco e di divertmento anche proposte culturali di teatro, musica, danza, e art visive. 
Il valore artstco e culturale del progeto è racchiuso nella qualità delle proposte artstche oferte, nella
loro fruibilità e nella forza di creare e favorire lo scambio di idee, il confronto e la comunicazione tra adult
e bambini tessendo così una rete importante di incontro nel tessuto sociale dell'infanzia. 
Il valore sociale dell'iniziatva si realizza anche grazie alla valorizzazione del volontariato, che viene coltvato
fn da bambini, nella convinzione che il senso civico si formi anche atraverso piccole azioni di condivisione
quotdiane.

BELLUNO KIDS FESTIVAL ESTATE 
Prevede atvità laboratoriali per bambini e famiglie e spetacoli gratuit o ad ingresso simbolico.

Laboratori artstci, musicali, educazione alimentare, educazione ambientale sono alcuni esempi di atvità
che sarà possibile sviluppare. Saranno inoltre programmat spetacoli gratuit e apert a tut nei diversi
luoghi della cità: parchi, piazze, giardini, musei.

Tute queste atvità verranno svolte da professionist del setore, eccellenze del Teatro Ragazzi nazionale
selezionat atraverso la partecipazione a Festval di setore e alle singole rappresentazioni realizzate sul
territorio nazionale ai quali RossoTeatro è invitato come operatore culturale riconosciuto. La proposta sarà
indirizzata ad esaltare la pluralità dei linguaggi (danza, musica, prosa, video, fgure e ricerca), carateristche
preziose del Teatro Ragazzi.  
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Programma BELLUNO KIDS FESTIVAL
20 agosto 2019 al 01 setembre 2019

dal 20 al 31 AGOSTO 2019

MOSTRA
I SEGNI DELL'INFANZIA
Opere pensate non solo per illustrare i libri, ma vere e proprie espressioni artstche, in una straordinaria varietà di tecniche che
riescono a meravigliare e a divertre le infanzie di tute le età. Un percorso, dall'infanzia alla adolescenza, tra le immagini degli
illustratori bellunesi.
Cubo di Bota - Belluno

26 – 31 AGOSTO 2019

 
LABORATORIO
LA GRAMMATICA DEL TEATRO
Sperimentare il teatro, insieme.
Genitori e fgli, grandi e piccoli in un’esperienza unica, capace di creare un habitat relazionale irripetbile. 
Divertmento, sperimentazione, messa in gioco del proprio corpo e della propria voce... in una parola: il teatro.
Laboratorio teatrale, rivolto a genitori e fgli, si svolgerà in due diverse fasce d'età: 8-10 anni e 11-14 anni.
Le lezioni si terranno presso Atelier Tetro Danza, Viale Europa 15 – Belluno 
Condoto da Guido Castglia – Nonsoloteatro (To)

26 AGOSTO 2019

SPETTACOLO ITINERANTE - Belluno Centro Storico 
STORIE DELLA LIBERBICI
Raccont per le infanzie di tute le età.
Spetacolo su pedali a bordo della LiberBici. Leture brevi, narrazioni. Una installazione itnerante, bici-biblioteca che percorrerà le
strade, le piazze e i parchi della cità per tuto il pomeriggio.  

SPETTACOLO - ore 21.00 – Giardino Loris Tormen
LETTURE IN ATTESA DEL BUIO
Un albero. Il buio. Pochi libri. Raccont quanto basta.
Quest gli ingredient per una performance dedicata ai bambini già grandi (ma non del tuto) che sfderanno il calare della sera per 
ascoltare storie di avventura, di coraggio e.... di buio!

27 AGOSTO 2019

SPETTACOLO ITINERANTE - Belluno Centro Storico
STORIE DELLA LIBERBICI
Raccont per le infanzie di tute le età.
Spetacolo su pedali a bordo della LiberBici. Leture brevi, narrazioni. Una installazione itnerante, bici-biblioteca che percorrerà le
strade, le piazze e i parchi della cità per tuto il pomeriggio. 
 
SPETTACOLO - ore 21.00 – Giardino Loris Tormen
LETTURE IN ATTESA DEL BUIO
Un albero. Il buio. Pochi libri. Raccont quanto basta.
Quest gli ingredient per una performance dedicata ai bambini già grandi (ma non del tuto) che sfderanno il calare della sera per 
ascoltare storie di avventura, di coraggio e.... di buio!
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28 AGOSTO 2019 

LUDOTECA ITINERANTE – Parco Cità di Bologna
LUDOTECA IL SOFFIONE
Metamo da parte il telefono, la play staton o qualsiasi oggeto tecnlogico e facciamo spazio al vero divertmento!
Divertamoci insieme. Come una volta.. 
Un'animazione sorprendente con i giochi della tradizione popolare, allo scopo della difusione della cultura del fare.

SPETTACOLO - ore 20.30 – Piazza Duomo 
LA BATTAGLIA DEI CUSCINI
Lo spetacolo che ha entusiasmato e coinvolto centnaia di piazze italiane ed europee!!! Un'idea che nasce da un ricordo: gli scontri
all’ultma piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul leto prima di andare a dormire. Qui, però, il gioco viene centuplicato
più e più volte, creando uno spetacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento per bambini e famiglie intere! 
Compagnia Il Melarancio (Cn)

SPETTACOLO - ore 22.00 – Giardino Loris Tormen
LETTURE IN ATTESA DEL BUIO
Un albero. Il buio. Pochi libri. Raccont quanto basta.
Quest gli ingredient per una performance dedicata ai bambini già grandi (ma non del tuto) che sfderanno il calare della sera per 
ascoltare storie di avventura, di coraggio e.... di buio!

29 AGOSTO 2019 

LABORATORIO - ore 17.00 – Giardino Loris Tormen
TEATRO DI CIBO
Laboratorio di manipolazione sulla tematca dell'alimentazione sana e consapevole. Età dai 5 anni.
Le Strologhe (Bo)
Laboratorio a prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO - ore 19.00 – Chiostro Palazzo Fulcis
TEATRO DA MANGIARE
Ovvero la Principessa sul Pisello e Biancaneve e i sete nani, o meglio, i sete pani!

Due cuoche strampalate, appassionate ma stanche di cucinare sempre gli stessi piat, decidono un giorno di iniziare a giocare coi 
cibi e così, sul tavolo da cucina prendono vita buf personaggi e storie insolite. E così pane e ortaggi diventano i personaggi delle 
fabe. Uno spetacolo sulla fantasia, che porta a guardare con altri occhi tute quelle cose che ogni giorno vediamo in casa, nei 

negozi....

Le Strologhe (Bo)

30 AGOSTO 2019

LABORATORIO - ore 17.00 – Giardino Loris Tormen
LA MANO DEL VENTRILOQUO
Laboratorio di tecniche artstche di costruzione e animazione.
Giorgio Gabrielli (Mn)
Laboratorio a prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO - ore 19.00 – Chiostro Palazzo Fulcis
LEGNO, DIAVOLI E VECCHIETTE... STORIA DI MARIONETTE
Dopo tant anni passat viaggiando e facendo spetacolo con una piccola baracca montata sulle spalle e due buratni, il saltmbanco 
si ferma a ricordare e a raccontare la sua storia. Entreremo così nella grota dei gigant, sarà possibile conoscere l'Angiolino, il 
diavolo dei campi, la vecchia Madùra... e scoprire, atraverso di loro, il magnifco mondo del teatro di fgura. Tuto ciò in una forte 
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interazione tra l'atore-animatore e il pubblico. 
Giorgio Gabrielli (Mn)

31 AGOSTO 2019

RESTITUZIONE LABORATORIO - ore 16.30
LA GRAMMATICA DEL TEATRO
Resttuzione fnale aperta al pubblico del laboratorio teatrale

LABORATORIO - ore 17.00 – Giardino Loris Tormen
SOGNI D'ACQUA
Laboratorio di manipolazione sul tema dell'acqua e dei sogni. Età dai 3 anni.
Ullallà Teatro Animazione (Vi)
Laboratorio a prenotazione obbligatoria.

SPETTACOLO - ore 19.00 – Chiostro Palazzo Fulcis
UNA STELLA IN FONDO AL MARE
Stella Marina è stanca di vivere in fondo al mare, dove vede solo sabbia, pesci alghe e coralli. Vorrebbe andare in giro per il cielo e 
brillare come le altre stelle. 
Un'occasione di rifessione, per i bimbi, per ripensare a se stessi, per valorizzare i propri punt di forza e per lavorare, in senso 
propositvo, sui propri limit. 
Ullallà Teatro Animazione (Vi)

01 SETTEMBRE 2019

SPETTACOLO ITINERANTE – dalle ore 10.00 alle ore 21.00
GIROFIABA
Un’insolita passeggiata nel centro storico di Belluno, soto il segno della fantasia e dell’immaginazione. Uno spetacolo in
movimento, un percorso poetco a tappe che si snoda tra diverse e suggestve locaton della cità. Piccoli gruppi di spetatori,
bambini e adult, si meteranno in cammino e incontreranno i personaggi delle Fiabe classiche. Un saluto poi guidato dalla
strampalata “banda musicale di marionete” del Grande Cantagiro Baratoli, un teatrino musicale viaggiante che non smete di
stupire bambini e adult con cant, musiche e ritmi incalzant e ballerecci!

Per tut a partre dai 4 anni.
Girofaba è un progeto ideato e direto da Pippo Gentle

Spetacolo a prenotazione obbligatoria.

RASSEGNA SULL'EDUCAZIONE “VOGLIO DIVENTARE GRANDE” - dal 24 al 30 NOVEMBRE 2019

Data da defnire
SPETTACOLO – Reparto di Pediatria di Belluno
LA STANZA di ROSASPINA
Un micro-spetacolo, una storia custodita in una valigia, da rivelarsi ad un solo paio di occhi. 
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I N F O R M A Z I O N I   

LABORATORI

Tut  i laboratori sono ad ingresso gratuito fno ad esaurimento post disponibili. 
La prenotazione è obbligatoria. 
In caso di maltempo è previsto un luogo di recupero indicato sul programma.
Il laboratorio LA GRAMMATICA DEL TEATRO partrà con minimo 4 coppie (genitore/fglio) per gruppo d'età.

SPETTACOLI 
Tut gli spetacoli sono ad ingresso gratuito fno ad esaurimento post disponibili.
In caso di maltempo è previsto un luogo di recupero indicato sul programma.

I l GIROFIABA è uno spetacolo itnerante per 25 spetatori alla volta ed è a prenotazione obbligatoria. Il
costo del biglieto a persona è di € 4,00. In caso di maltempo... portatevi l'ombrello.

MOSTRA
La mostra sarà aperta nei seguent giorni e orari:

Giorno Matna Pomeriggio

Lunedì Chiuso Chiuso

Martedì Chiuso 14.30 – 18.00

Mercoledì 9.00 – 12.30 14.30 – 18.00

Giovedì Chiuso 14.30 – 18.00

Venerdì 9.00 – 12.30 14.30 – 18.00

Sabato 9.00 – 12.30 16.00 – 18.00

Domenica 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

PUNTO INFORMATIVO FESTIVAL presso Ufcio Turistco di Belluno, Piazza Duomo.

Info Telefono 328.9666669
Web www.rossoteatro.it
mail festval@rossoteatro.it

http://www.rossoteatro.it/

