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Risultato di diciassette anni di
un lavoro, di cui è solo la pun-
ta emergente, LuglioBambino

è il frutto di un progetto fatto di ope-
re, di azioni e di storie, cioè di pro-
duzioni di spettacoli, ospitalità di
compagnie ed artisti, incontri cultu-
rali, mostre, installazioni, laboratori.
Un progetto ad ampio raggio, in un
continuo viaggio di andata e ritorno
dentro gli umori del nostro territorio,
ma in un continuo confrontarsi con il
resto del mondo.
Così si apre, da quest’anno, una fine-
stra sull’Europa con la sezione LUCI
DALLE CITTA’ che sarà dedicata ad
un festival e ad un Paese diverso ogni
anno.
Abbiamo scelto di cominciare dalla
Catalogna, che ci è sembrata esem-
plare per l’attenzione che il governo
mostra allo sviluppo dell’arte. Un ter-
ritorio di innovazione che stimola le
avanguardie e investe nella crescita dei
suoi artisti. La stessa attenzione che
riconosciamo al governo della nostra
regione e che vorremmo rafforzata
grazie ad una rete europea costruita
intorno ad un progetto di sviluppo
culturale. Perché l’arte, si sa, è super-
flua e perciò indispensabile come l’a-
more. È il più potente mezzo di co-
municazione al mondo, un megafono
universale, multilinguistico. L’arte è
un diritto per tutti.
E nasce dovunque, anche nei luoghi
più impervi e malgrado tutto; ma te-
nerla in vita, farla crescere e svilup-
pare, è faticoso. Richiede attenzione
costante e continua tensione, dedi-
zione e quotidiana costruzione di una
traiettoria. Ed ecco che il Festival di-
venta occasione e motore ideale di
questo progetto, diventa motore di svi-
luppo culturale, politico, sociale che
affonda le sue radici nell’arte.
Ma ciò che ne rende possibile la rea-
lizzazione è la città, che si trasforma
in teatro chiamando tutti ad esserci,
non tanto per vedere ma per parteci-
pare. Ed è una città amica quella che
consente la presenza, il movimento e
il gioco anche dei più piccoli, favo-
rendo l’esplorazione di nuovi territo-
ri, la conoscenza e lo scambio e che
è pronta, ancora una volta, ad aprire
a tutti le sue porte.

Direzione artistica
Manola Nifosì
Sergio Aguirre

Centro Iniziative Teatrali

Venerdì 18 giugno
Piazza Palagione (Capalle)
ore 21.15
Terzo studio
Puppurrì
Spettacolo di burattini e pupazzi
di Italo Pecoretti
Ore 22.00
Duo Acrobat
Fiati Sospesi
Duo acrobatico aereo ai tessuti

Sabato 19 giugno
Giardino pubblico del Rosi
ore 21.30
Dante Cigarini
Guardo gli asini che volano
Spettacolo di pupazzi

Venerdì 25 giugno
Circolo Dino Manetti
ore 21.30
Burattistradarti
Pinocchio
Teatro di burattini

Giardino pubblico di Sant’Angelo
ore 21.30
Terzo studio
Pinolo
Spettacolo di burattini e pupazzi
di Italo Pecoretti

Sabato 26 giugno
Giardino in via Lorenzo
Il Magnifico (zona Barberinese)
ore 21.30
Duo Acrobat
Fantasie in volo
Due personaggi impegnati in
straordinarie evoluzioni aeree

Domenica 27 giugno
Giardino pubblico di San
Donnino
ore 21.30
Centro Iniziative Teatrali
Mini Pin
Serafino e Fatagina vi faranno
conoscere il mondo dei Mini Pin

Sabato 4 luglio
Giardino pubblico di San Cresci
ore 21.30
Centro Iniziative Teatrali
Topi di città e topi di campagna
Teatro d’attore e oggetti

da venerdì 18 giugno
a sabato 4 luglio

Otto piccoli appetitosi assaggi
nelle frazioni in festa

in attesa dei grandi eventi

Presentazione delle novità
dell’editoria per bambini
Incontro con autori ed illustratori
Narrazioni-Letture

Domenica 11 luglio ore 18.00
Consegna del premio
“Il libro di LuglioBambino”
Saranno presenti gli autori dei libri
in concorso

nel foyer del Teatro Dante
a cura del Centro Iniziative Teatrali

e della libreria Rinascita di Sesto Fiorentino

L’ho fatta grossa! Laboratorio di manipolazione per bambini dai 6 ai 10 anni a
cura di Spazio Arte Balocchiamoci Laboratorio di manipolazione per bambini
dai 2 ai 5 anni a cura del Centro Iniziative Teatrali

piazzaMatteotti tutti i giorni dalle ore18, alle 19.30

Laboratorio del Gusto
A cura di Slow Food piana Fiorentina e Se-
zione Soci Coop di Campi Bisenzio
10 e 11 luglio Rocca Strozzi ore 18.30
Oggi cucino “ io”: frutta e verdura
Con lo chef Matteo Andreoli
Presentarsi nello spazio Passaparola
Prenotazioni e info: 329-8628437 055-
8964519

• Laboratorio di Giornalismo
Piccole Penne
In collaborazione con Metropoli
Dal 10 e 12 luglio

• Laboratorio di Cinema
A cura di Giacomo
De Bastiani e Centro Audiovisivo
del Comune di Pontassieve
Dal 12 al 14 luglio
FastFilmFestival - cotto e mangiato
- take away
I ragazzi sono impiegati in tutte le fasi del-
la realizzazione di un film: dalla ideazione
all’interpretazione,dalla regia al montaggio,
con il supporto e l’ausilio di alcuni opera-
tori che da tempo si occupano di questo
genere di attività.
Ricreiamo tutte le fasi di realizzazione di
un “film”, da un vero e proprio micro set
alla diffusione in “sala”, in solo due ore!
Presentarsi nello spazio Passaparola
Prenotazioni e info: 329-8628437 055-
8964519

• Per capire la storia - per giocare
alla storia
A cura di Castrum Calenzani, gruppo di-
dattico di ricostruzione storica
17 luglio Giardino diVilla Rucellai
ore 18.30
Animazione, soprattutto per i bambini, nel-
la quale gli operatori, in abito storico, ri-
propongono giochi che provengono dal

nostro passato e dalla tradizione popola-
re ”

•War Game
A cura AFBIS e del Gruppo Plastimodelli-
smo Fiorentino
18 luglio Il Cortile diVilla Rucellai
ore 18.30
IlWar game è una partita a scacchi che si
ispira alla storia; con una maggiore com-
plessità e una minore rigidità, Cesare può
essere battuto ad Alesia, Napoleone può
trionfare aWaterloo.
Mostra dei figurini dei super eroi a cura del
museo del Figurino storico di Calenzano

• Laboratorio di musica
L’ottava nota
Percorso di ascolto guidato e interazione
musicale: alla scoperta dei suoni, dalle pie-
tre ai sintetizzatori
A cura Narrarte Associazione Culturale
19-20 e 21 luglio Rocca Strozzi ore 18.30
Ideato e condotto da Leonardo Brizzi
Dall’ascolto del mondo circostante alla sco-
perta dei suoni prodotti dagli oggetti di uso
comune; la scoperta del timbro attraverso
l’esplorazione dei suoni prodotti da mate-
riali differenti (carta, plastica, legno, me-
tallo, stoffa, ecc.).

• Giocando con la fantasia e con la sto-
ria: un mondo ridotto in scala
A cura di Gruppo Plastimodellismo Fio-
rentino
22 Luglio Rocca Strozzi ore 18.30
Il modellismo è l’arte di riprodurre in sca-
la ridotta oggetti, ambienti, animali o per-
sone.
Proviamo a realizzare un modello, di qual-
siasi genere, non costa fatica e può far emer-
gere capacità manuali e di studio nascoste.

LABORATORI SPECIALI
dalle ore 18.00 alle ore 19.30

INFO: Ufficio Cultura Comune di Campi Bisenzio 055 8959318 Centro Iniziative Teatrali 055-8964519-329-8628437
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Come in unmomento di crisi un festival che
promuove una cultura alternativa e non do-
minante riesce a vivere economicamente e
ad avere una ricaduta positiva sulterritorio.

Sabato 10 Sala Consiliare

Apertura dei lavori

Ore 10.00
Saluti di benvenuto dal Sin-
daco di Campi Bisenzio
Adriano Chini, dall’As-
sessore alla Cultura Emi-
liano Fossi e dalla Dire-
zione artistica del Festival.

Presentazione della
rete Netfestivals
(la rete di collaborazione dei
più grandi festival a caratte-
re europeo del centro-nord
Italia).

JoanAmèzaga (sindaco di
Tarrega-Catalogna):
presentazione storica della
Fira Tarrega( Festival Inter-
nazionale).

Sveva Fedeli (sistema Fon-
dazione Mediateca Tosca-
na).
SelvaggiaVelo (direttore
del Festival “River toRiver”)

Brunch

Ore 15.00
Cultura ed economia
Relatori: Rappresentante
della RegioneToscana,Do-
ra Ricca (Centro R.A.T-
Teatro dell’Acquario, Co-
senza),Brunella Settesol-
di (Centro IniziativeTeatra-
li, Campi Bisenzio),
PauLlacuna (direttore del-
la Fira Tarrega),Mike Ri-
balta (Area Professionals,
Fira Tarrega), relatore del-

l’Istituto Catalano delle In-
dustrie Culturali.
Discussione e lavori.

Ore 16.30
AdolfoRossomando del-
l’Associazione Giocolieri e
Dintorni (Civitavecchia).
L’importanza delle arti cir-
censi nello sviluppo psico-
fisico dei bambini e degli
adolescenti.

All’incontro parteciperanno
direttori artistici di altri Fe-
stival italiani.

il programma può articolarsi in
spazi e in momenti diversi

Premio LuglioBambino al
miglior spettacolo teatrale

Dal 10 al 14 luglio
al Teatro Dante

Novità presentate dalle
più importanti compagnie

italiane e straniere.
Premio “Giuria della critica”
Premio “Giuria dei bambini”

Gli spettacoli saranno visionati
da una giuria di giornalisti
e da una giuria di bambini

delle scuole di Campi Bisenzio
Tutti gli spettacoli

inizieranno alle ore 21.30
Biglietto €1,00

L’incasso verrà devoluto
a Emergency

Sabato 10
Cortile diVilla Rucellai ore 18
Laboratorio del gusto
Vedere Laboratori speciali

Piazza Fra’ Ristoro ore 21
Art Klamauk (Gunter Rieber - Austria)
L’idolo della Fantasia
Il protagonista è un clown che mescola gio-
coleria, equilibrio, pantomima e manipola-
zione in uno stile che si allontana dal circo
per cogliere quella magia nascosta nelle co-
se che solitamente solo lo sguardo libero
dei bambini è in grado di scoprire

Itinerante nel centro storico ore 21.00
Partenza da Piazza Dante
Marchin Band dei Camillocromo (Firenze)
La strada
Grande musica accompagnata da coreo-
grafie e improvvisazioni con il pubblico

Teatro Dante ore 21.30
Premio LuglioBambino 2010
Teatro dell’Erba Matta (Savona)
prima nazionale
La fiaba della fortuna ovvero Mazel
e Shlimazel
Questa è una storia fantastica che vede pro-
tagonisti due personaggi, la Fortuna (Ma-

zel) e la Sfortuna (Shlimazel). Un giorno, in-
contrandosi, decidono di scommettere una
botte di vino dell’oblio a discapito degli
esseri umani.Teatro d’attore e pupazzi

Domenica 11
Cortile diVilla Rucellai ore 18.00
Laboratorio del gusto
Vedere Laboratori speciali

Teatro Dante ore 19.00
Premio LuglioBambino 2010
Sebas (Catalogna)
Acorde
Il protagonista è un buffo personaggio che
arriva sulla sua particolare carriola anfibia
e vive in una casetta molto particolare, pie-
na di cianfrusaglie e oggetti pittoreschi in cui
tutto funziona in maniera non convenzio-
nale e grazie a ingegnosi meccanismi idrau-
lico-meccanici

Piazza Fra’ Ristoro 21.00
La Fucina del circo in coproduzione con il
Festival Mirabilia e il Comune di Fossano
(Cuneo)
prima regionale
ArmonAria
Un gigantesco strumento musicale, com-
posto da tubi metallici e da cavi di acciaio,
è appeso a 8 metri di altezza. Musica crea-
ta con il movimento

Piazza Matteotti ore 21.30
Dario Marodìn (Vicenza)
El Bechin
Uno spettacolo davvero divertente, uno
spettacolo dal quale lo spettatore viene ma-
gicamente catturato
Lunedì 12

Laboratorio di cinema ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Dante ore 18.30 e 21.30
Dinamogène (Francia)
Monsieur Culbuto
320 kg di poesia
Un personaggio che vive aspettando che
qualcuno giochi con lui…

Piazza Fra’ Ristoro ore 21.00
Gaac - Civi Civac producciones
(Catalogna)
La Fiera degli Impossibili (La fira dels
impossibles)
Una fiera ambientata all’inizio del secolo
scorso. Si entrerà in un mondo magico do-
ve la realtà non è quella che sembra… In-
venzioni magiche, illusionisti, casse miste-
riose, specchi surrealisti, quadri di doppia
visione, caleidoscopi e tante sorprese

Teatro Dante ore 21.30
Premio LuglioBambino 2010
320 kili - Sosta Palmizzi (Torino)
Scarpe
La scarpa come parabola poetica dell’e-
sperienza vissuta e della memoria colletti-
va e individuale
Teatro danza- acrobatica

Martedì 13
Laboratorio di cinema ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Matteotti
(diviso in tre episodi) ore 19.00- 21.00
- 22.30
Dynamogene (Francia)
O.P.I - Aperto per inventario
Una grossa scatola nella quale sono con-
tenuti strumenti musicali che suonano sen-
za l’aiuto apparente dell’uomo, in sostan-
za un grande carillon trasformato in pal-
coscenico, dentro e fuori dal quale due at-
tori giocano

Piazza Fra’ Ristoro ore 21.00
Gaac - Civi Civac producciones
(Catalogna)
La Fiera degli Impossibili (La fira dels
impossibles)
Una fiera ambientata ai principi del secolo
scorso, si entrerà in un mondo magico do-
ve la realtà non è quello che sembra…
Teatro Dante ore 21.30
Premio LuglioBambino 2010
Il BauleVolante (Ferrara)
Il tenace soldatino di stagno e altre sto-
rie
Lo spettacolo rappresenta un percorso, ar-
ticolato su 3 racconti: “Nino e Sebastiano”,
“Il tenace soldatino di stagno” e “In una
notte di temporale” Teatro di narrazione

Mercoledì 14
Laboratorio di cinema ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Fra’ Ristoro ore 18.30 e 21.30
Itinerania (Catalogna)
El Laberint
Installazione ludica. Il labirinto, una avven-
tura, un invito e una sfida e all’ingegno

Itinerante nel centro storico- ore 21.00
Associazione Culturale La Leggera (Firen-
ze)
Banda larga ... un’orchestra che si al-
larga sempre più
Spettacolo musicale itinerante con sette suo-
natori e il coinvolgimento del pubblico
Piazza Dante ore 18.30 e 21.30
Tombs Creatius (Catalogna)
Puck-cinema caravana
(micro film dentro il camper-cinema)

Teatro Dante ore 21.30
Premio LuglioBambino 2010
Trukitrek (Catalogna)
Hotel Crab
Un hotel in riva al mare.Ospiti e dipendenti
non sospettano che quei giorni cambieran-
no le loro vite
Pupazzi viventi

Giovedì 15
Piazza Matteotti ore 21.30
Trukitrek (Catalogna)
Jukebox
Cabaret musicale di burattini in cui nanetti
con tre palmi d’altezza, metà pupazzi metà
umani, ci offrono il loro repertorio di canzoni
indimenticabili

Piazza Fra’ Ristoro ore 18.30 e 21.30
Itinerania (Catalogna)
El Laberint
Installazione ludica. Il labirinto, una avven-
tura, un invito e una sfida e all’ingegno

Piazza Dante ore 18.30 e 21.30
Tombs Creatius (Catalogna)
Puck-cinema caravana
(micro film dentro il camper-cinema)

Venerdì 16
Laboratorio di Cinema ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Cappella di Villa Ruscellai ore 19.00-
21.00-22.00
TdS - Theatre des Sens (Firenze) prima na-
zionale
Il luogo delle meraviglie
Installazione performativa inspirata a “Alice
Underground” di Lewis Carroll
Nel luogo delle meraviglie il sogno e la real-
tà si sovrappongono. Un tunnel per entrare
nel sogno, un luogo dove conoscere il so-
gno e un’uscita netta come un brusco risve-
glio. I personaggi intorno ad Alice che si la-
sciano guardare, come quadri viventi, in ge-
sti di normale quotidianità

Itinerante nel centro Storico ore 21.00
Roberto Leopardi
Kamishibai
Raccontastorie giapponese itinerante su bi-
cicletta. Con la sua vecchia Peugeot anni
‘60 Roberto gira la Penisola a narrare le sue
brevi storie...

Fra’ Ristoro ore 21.15
Otto Panzer
Otto Panzer Show
Irriverente e sbruffone, è il più grande di-
rettore di circo di tutti i tempi.
Teatro Dante ore 21.30
Produzione del Festival - prima nazionale
Laboratorio Nove e Centro Iniziative Tea-
trali (Firenze)
Il ladro che rubò lo zero
testo di Andrea Guidi
drammaturgia di Silvano Panichi
Teatro d’attore

Sabato 17
Laboratorio di Giochi storici ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Cappella di Villa Ruscellai ore 19.00-
21.00-22.00
TdS - Theatre des Sens (Firenze) prima na-
zionale
Il luogo delle meraviglie
Installazione performativa inspirata a “Alice
Underground” di Lewis Carroll
I personaggi intorno ad Alice che si lascia-

Venerdì 9 luglio Centro Storico ore 21.30
GIORNATA D’INAUGURAZIONE
La compagnia francese Pipototal
presenta
Deambuloscopie
Spettacolo itinerante che ci trascinerà in un universo onirico popolato damacchine straor-
dinarie, giganteschi giocattoli meccanici ispirati dai disegni di Leonardo, che si muovo-
no nello spazio come se passato e futuro fossero capaci di fondersi insieme. Le anima uno
sciame di personaggi senza età, senza epoca, senza nazionalità.Una sorta di tribù nomade
che si muove perennemente attraverso venti e maree, terra e cielo, per raccogliere gli in-
gredienti descritti in un vecchio libro di magia.
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no guardare, come quadri viventi, in gesti di
normale quotidianità

Itinerante nel centro Storico ore 21.00
Teatre Nu (Catalogna)
Il sogno di Alice
Alice sogna, sogna che diventa grande e che
diventa un gigante che cammina per le stra-
de di paesi e città. Mentre segue un coni-
glio che si sposta saltando con forza, la
bambina scopre un mondo pieno di fanta-
sia

Villa Rucellai ore 21.30
Le due e un quarto (Torino)
Retrò
spettacolo di burattini e attore
Da una parte due burattini cantano, balla-
no tip tap e sembrano andare d’amore e
d’accordo, dall’altra due burattinaie ego-
centriche e vanitose litigano per conquista-
re il favore del pubblico

Piazza Matteotti ore 21.30
Babaciu Theater (Torino)
String Folies
spettacolo di marionette a filo

Domenica 18
Laboratorio di war game ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Cappella di Villa Ruscellai ore 19.00-
21.00-22.00
TdS - Theatre des Sens (Firenze)
Il luogo delle meraviglie
Installazione performativa inspirata a “Ali-
ce Underground” di Lewis Carroll
Nel luogo delle meraviglie il sogno e la real-
tà si sovrappongono. I personaggi intorno
adAlice che si lasciano guardare, come qua-
dri viventi, in gesti di normale quotidianità

Piazza Fra’ Ristoro ore 21.30
Industrial teatrera (Catalogna)
Rojo - Rosso
Un spettacolo fresco e divertente, di clown
e della fortuna che hanno i protagonisti di
poter sognare, e di sognare in rosso

Villa Rucellai ore 21.30
Dante Cigarini (Reggio Emilia)
Ventriloquiquoquà
Un divertentissimo viaggio nel mondo del-
la fantasia in compagnia di un innaffiatoio
parlante, di una scimmia burlona, di una
foca giocoliera, di una lavagna pasticciona,
di due mani chiacchierine e di...Massimo Ri-
serbo, il simpaticissimo pupazzo condut-
tore dello show

Lunedì 19
Laboratorio di musica ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Dante dalle ore 18.30 alle ore
22.30
La voce delle cose (Bergamo)
Macchina per il teatro incosciente
È un’installazione, tra arte, gioco e teatro,
composta da valigie trasformate in teatrini
di oggetti, una specie di teatro self-service
che, divertendo, permette un approccio di-
verso agli oggetti di uso quotidiano

Villa Rucellai ore 21.00
Teatro del Molino (Brasile)
Storie d’incantesimo
teatro di marionette

Piazza Matteotti ore 21.30
Marivelas (Cuba-Italia)
Il circo di Clemente
Tratto da una storia cubana per l’infanzia,
El Circo De Clemente narra le peripezie di
un serpente nato con il bernoccolo di fare
l’artista.Teatro di pupazzi

Martedì 20
Laboratorio di musica ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Dante ore 18.30 e 21.30
Associazione Giocolieri e dintorni (Civita-
vecchia)
CaroCircoBus
Giochi e animazioni circensi

Piazza Dante dalle ore 18.30 alle ore
22.30
La voce delle cose (Bergamo)
Macchina per il teatro incosciente
È un’installazione, tra arte, gioco e teatro,
composta da valigie trasformate in teatrini
di oggetti...
Piazza Fra’ Ristoro ore 21.30
Ca’ Teatro d’arte (Reggio Emilia)
L’inevitabile sfida di Don Chisciotte e
Sancho Panza

Il “cavaliere dalla triste figura” arriva col suo
fido Sancho Panza a bordo di un apecar-
teatro a cercare qualcuno che ascolti le sue
gesta

Mercoledì 21
Laboratorio di musica ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Dante ore 18.30 e 21.30
Associazione Giocolieri e dintorni (Roma)
CaroCircoBus
Giochi e animazioni circensi

Piazza Dante dalle ore 18.30 alle ore
22.30
La voce delle cose (Bergamo)
Macchina per il teatro incosciente
È un’installazione, tra arte, gioco e teatro,
composta da valigie trasformate in teatrini
di oggetti...

Itinerante nel centro Storico ore 21
Karam (Catalogna)
Coproduzione Xirriquitella Teatre e Fira
Tarrega
Residual Gurus
Parata comico musicale
Cinque guru contemporanei hanno scelto la
musica per comunicare il loro messaggio
al mondo

Piazza Fra’ Ristoro ore 22
Compagnia Acquarone Ferraresi (Torino)
Microcirco
Un circo giocattolo

Giovedì 22
Laboratorio di modellismo ore 18.00
Vedere laboratori speciali

Piazza Dante dalle ore 18.30 alle ore
22.30
La voce delle cose (Bergamo)
Macchina per il teatro incosciente
È un’installazione, tra arte, gioco e teatro,
composta da valigie trasformate in teatrini
di oggetti...
Piazza Fra’ Ristoro ore 19.30 e 21.30
Botproject (Catalogna)
Collage
Acrobazia, equilibrio, forza di gravità, sal-
ti che la sfidano, manipolazione di oggetti
e altre dosi di arguzia e umorismo sono gli
elementi di Collage.
Villa Rucellai ore 21.30
La voce delle cose (Bergamo)
Oggetti da favola
Le favole più conosciute raccontate usan-
do gli oggetti della vita quotidiana

Venerdì 23
Villa Rucellai ore 18.30
Associazione Artisti Drama
Piccolo seme ...vorrei essere un seme
di...
Il seme: mistero della nascita e della cre-
scita. Metafora della vita di ognuno di noi.

Itinerante nel centro Storico ore 21.00
Partenza da Piazza Dante
Murga Patas Arriba (Argentina-Italia)
Un’esplosiva formazione di Murga argen-
tina che, con i costumi colorati tipici, con i
volti dipinti, con la forza degli strumenti e
l’energia del ballo trasporta il pubblico in
uno spettacolo di indiscusso impatto so-
noro, visivo ed emozionale

Arena cinema,
via Primo maggio centro Storico

inizio proiezioni ore 21,15

In questa edizione, una nuova
rassegna di film che arrivano

direttamente dal festival
cinematografico per ragazzi più
importante al mondo: il “Giffoni

Film Festival”. Questa collaborazione
ci rende orgogliosi nel presentare 10

titoli, di particolare valore
pedagogico e qualitativo, provenienti
da tutto il mondo e pressoché inediti

al grande pubblico. Inoltre: un
piccolo grande evento la

presentazione del documentario
Fratelli d’Italia. FIlm per “grandi

spettatori in erba”. Buona Visione!

Giacomo De Bastiani

Sabato 10 luglio
Il fachiro di Bilbao
di Peter Flinth
(Danimarca 2004, 88’)

Domenica 11 luglio
Una tartaruga di nome Joseph
di Erik Leijonborg
(Svezia 2004, 82’)

Lunedì 12 luglio
Aida degli alberi
Di Guido Manuli
(Italia 2001, 75’, animazione)

Martedì 3 luglio
L’estate di George
di Giacomo Campeotto
(Danimarca 2003, 85’)

Mercoledì 14 luglio
L’ultimo spazio verde - The ball
di Dany Deprez
(Belgio 1998, 90’)

Giovedì 15 luglio
Misa dei lupi
di LinusTorell
(Svezia 2003, 82’)

Venerdì 16 luglio
Ikíngut
di Gísli Snær Erlingsson
(Islanda, Norvegia, Danimarca 2000,
87’)

Sabato 17 luglio
Il falco reale
diVáclavVorlícek
(Repubblica Slovacca 2000, 96’)

Domenica 18 luglio
La profezia delle ranocchie
di Jacques-Rémy Girerd
(Francia 2003, 86’, animazione)

Lunedì 19 luglio
Fratelli d’Italia
(alla presenza degli autori)
di Claudio Giovannesi
(Italia 2009, 76’)

Lunedì 19 luglio
L’apetta Giulia
di Paolo Modugno
(Italia 2003, 76’)

Martedì 20 luglio
Il castello errante di Howl
di Hayao Miyazaki
(Giappone 2004, 110’, animazione)

Mercoledì 21 luglio
FastFilmFestival
Cotto e mangiato - take away
Proiezione dei video realizzati dai
ragazzi partecipanti al laboratorio di
cinema

Tremostre e tante storie che si rivelano a chi sa ascoltarle seguendone i percorsi

Ricordi di latta
Collezione di Olmo eGior-
gio Nicastro
Museo Manzi sala Quattro
stagioni
Dal 9 al 23 luglio dalle ore
18.30 alle 19.30 e dalle ore
21.00 alle 22.30
Era cominciato come un
gioco, una curiosità, forse
da “bambino cresciuto”, ed
è diventato parte del mio
mondo.E anche adesso co-
me più di trent’anni fa, quei
modesti giocattoli di latta
riescono a suscitare in me
emozioni difficili da spie-
gare

L’incanto Della
Metamorfosi Pensavo
che fosse, invece è…
A cura di Roberta Socci

Teatrino di Santo Stefano
Dal 9 al 23 luglio dalle ore
18.30 alle 19.30 e dalle ore
21.00 alle 22.30
Unamostra come elogio al-
la meraviglia che il quoti-
diano ci può regalare. Un
tessuto, un nastro, un im-
buto, un bollitore sono og-
getti che,passati di mano in
mano,hanno una storia, e si
rigenera tutte le volte che
questi vengono richiamati
in vita. Il teatro è, in questo,
maestro, perché è l’incanto
della metamorfosi.Voci re-
gistrate raccontano la vita
di alcuni di loro, perché le
figure sono lì per condurre
il personaggio all’essenza:
l’oggetto, la materia mu-
tante. Alla fine del percor-
so, lo spettatore sarà da-

vanti al teatrino della sem-
plicità: un bricco che si fa
uomo, una caffettiera par-
lante, uno scarpone can-
tante

Los mismos ojos,las
mismas sonrisas
Mostra Fotografica a cura
di Antonio Fernandez
Libreria Pezzi da otto- Via
Santo Stefano 5
Dal 9 al 23 luglio dalle ore
18.30 alle 19.30 e dalle ore
21.00 alle 22.30
Mostra fotografica sui bam-
bini Guaranì, comunità che
vive in una regione di selve
quasi vergini e di una in-
credibile terra color rosso,
al confine con l’Argentina,
Brasile e Paraguay

Parco della Rocca
Strozzi ore 22.00
SERATA CONCLUSIVA
Bangditos Theater
(Germania)
Uberfluss
Festa inaugurale per la
nuova monumentale
fontana del parco della
Rocca Strozzi.
Accorrete tutti!
L’inaugurazione è a cura
del più “esplosivo” gruppo
di teatro di strada europeo
in un sensazionale gioco
di luci, musica e acqua,
tanta acqua...
Una fontana. Otto metri
sopra il livello dell’acqua.
Tre attori e 6.500 litri di
acqua.

Torna nella suggestiva cornice dei giardinidi piazza della Resistenza, laTorre del Man-
gia, oasi di ristoro, tra un’attività e l’altra, per gli ospiti di Luglio Bambino. Quest’an-
no lo spazio si arricchisce della sezione “Dopo Festival”, che programma musica dal
vivo dalle ore 23 alle ore 24.00. Un modo simpatico per “frascheggiare” commentan-
do gli eventi della serata e rifocillandosi ai punti Ristoro.

DopoFestival a cura: Associazione Reality Bites, Associazione Blue Note, Scuola di
Musica di Campi Bisenzio, Associazione Six Bars Jail Folk Clubpiazza della Resistenza tutti i giorni


