3-4 Ottobre 2020

Grammatica della fantasia

firenzebambini.it

#firenzebambini

Sabato 3 Ottobre
4-12
anni

Rodarissimo

Una girandola di storie accompagnate
dalla musica che corre sul filo del
telefono. Sul palco un pianoforte
strampalato e un telefono gigante.
Parole e note ci fanno camminare su
strade che portano in nessun luogo,
dove le marionette tagliano la corda, le
conchiglie sbadigliano e i tamburi fanno
ballare civette e briganti.

h 11.00 | h 15.00 | h 17.30
Salone dei Cinquecento,
Palazzo Vecchio
A cura di Teatro dell’Orsa
CREDITI

di e con Monica Morini
pianoforte Gaetano Nenna
e Claudia Catellani
regia Bernardino Bonzani
scenografie Franco Tanzi

Sabato 3 Ottobre

4-12
anni

Esercizi di fantastica, l’anteprima

Una casa grigia. Tre personaggi grigi.
Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo
tecnologico, si muovono come prigionieri di
un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è
sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare
un elemento inaspettato! Una farfalla
sposterà il loro sguardo altrove e la casa
diventerà teatro di nuove avventure e di
trasformazioni. Un crescendo di emozioni e
peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno
finalmente il potere della fantasia, in un
continuo gioco a liberare i corpi e le menti.
“Esercizi di fantastica” racconta, con il
linguaggio della danza e del movimento, il
potere dell’immaginazione che trasforma
cose e persone in qualcosa di sempre
inaspettato e straordinario.

h 16.30 | h 18.30
Sala d’Arme,
Palazzo Vecchio

A cura di Ass. Sosta Palmizi
CREDITI

da un’idea di Giorgio Rossi | una creazione di Elisa
Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti,
Giorgio Rossi | interpreti Elisa Canessa, Federico
Dimitri e Francesco Manenti | scenografie Francesco
Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardo
costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardo
illustrazioni Francesco Manenti | disegno luci Elena
Tedde | produzione Associazione Sosta Palmizi.

Domenica 4 Ottobre
4-10
anni

Sott’acqua. Il lago delle Meraviglie

Il Lago d’Orta è ricco di meraviglie, di segreti
e di storie da raccontare. Mostri inventati,
animali veri, personaggi fantastici che
hanno ispirato la penna di Gianni Rodari. Il
racconto, narrato da Domenico Brioschi,
si sviluppa attraverso la descrizione degli
abitanti delle acque, illustrati dai disegni
realizzati dal vivo da Adriana Zamboni
(Premio Rodari 2018) alla lavagna magica,
per precisa scelta stilistica dettata dal
desiderio di rendere più “magico” e diretto il
formarsi delle immagini. Un mix di ingredienti
che farà rimanere a bocca aperta adulti e
piccini!

h 10.00 | h 12.00 | h 14.00 | h 16.00
Sala d’Arme,
Palazzo Vecchio

A cura di Domenico Brioschi
e Adriana Zamboni, Parco
della Fantasia Gianni
Rodari

Domenica 4 Ottobre

6-12
anni

I Viaggi di Giovannino Perdigiorno

Divertente e coinvolgente rappresentazione
delle avventure di Giovannino Perdigiorno,
interpretato dall’attore Andrea Longhi con
il supporto di un animatore del Parco della
Fantasia Gianni Rodari di Omegna. Nel giro di
un’ora i partecipanti saranno coinvolti nella
creazione di coreografie per il sorprendente
spettacolo finale, che li vedrà protagonisti.

h 12.00 | h 15.00
Salone dei Cinquecento,
Palazzo Vecchio

A cura di Andrea Longhi,
Parco della Fantasia Gianni Rodari

Domenica 4 Ottobre

4-12
anni

Ascoltando Rodari, in musica

Le parole del grande Gianni Rodari musicate
e reinterpretate dai giovanissimi allievi della
Scuola di Musica di Fiesole; un piccolo viaggio
alla riscoperta del genio e della fantasia
nel centenario della sua nascita, con alcuni
omaggi musicali scelti tra i grandi classici del
repertorio.

h 17.00
Salone dei Cinquecento,
Palazzo Vecchio

Un progetto musicale e didattico a cura
della Scuola di Musica di Fiesole, nato dalla
collaborazione fra le classi di quartetto della
Scuola di Musica di Fiesole del M° Rita Urbani
e i corsi di composizione musicale del M° Kamy
Khacheh, M° Matteo Zetti, e M° Andrea Portera

Domenica 4 Ottobre

5-12
anni

Omini piccini

In un teatro male in arnese, giunge
magicamente un omino di pezza inviato
dalla luna mossa a compassione dalla
grande anima dei poveri artisti. In un turbinio
di gag buffe e tristi l’omino sceglierà alla
fine di diventare grande senza mai perdere
però la vera ragione per la quale è giunto
in teatro: amare, crescere e imparare la
difficile arte di vivere.

h 10.00 | h 15.00 | h 19.30
Teatro della Pergola
A cura di Venti Lucenti
CREDITI

uno spettacolo di Venti Lucenti
scrittura scenica e regia Manu Lalli
allestimento e costumi a cura di Cecilia Russo
attori Chiara Casalbuoni, Gabriele Zini, Cecilia
Russo | omini Lorenzo Nocentini, Viola Gaviraghi
maschere Maya Quattrini, Max Medero,
Elisabetta Fratini, Martina Pisapia,
Marco Burberi, Giorgia Tomasi.

Sabato 3 Ottobre

3-6
anni

Istituto degli
Innocenti

C’era una volta un gioco

Narrazione dei giochi dell’antichità tramite
esempi di giocattoli descritti nelle opere
d’arte. Nella bottega dei ragazzi i bambini
costruiranno un gioco ispirandosi al passato.

h 16.30
Domenica 4 Ottobre

4-12
anni

I colori del blu. Uno sguardo
diverso sullo Spedale
Visita guidata per conoscere il complesso
attraverso la chiave simbolica del “blu”
Dieci capolavori, dislocati nelle varie sezioni
del museo e tra loro molto diversi, saranno
narrati attraverso una chiave simbolica
comune, il colore blu: metafora di nobiltà
sin dai tempi più antichi, moralità e infine
trascendenza. Una visita che indaga i
significati tradizionali e le usanze e credenze
più particolari celate all’interno della vita
quotidiana di balie e bambini.

h 17.00
La prenotazione è obbligatoria.
Info e prenotazioni:
booking@istitutodeglinnocenti.it

Info e prenotazioni
Tutti gli eventi sono
gratuiti.
La prenotazione
è assolutamente
obbligatoria (attenzione:
un bambino e un adulto
accompagnatore); l’evento
Rodarissimo in Palazzo
Vecchio sarà fruibile anche
on-line, in streaming sulla
pagina Facebook
@musefirenze.

L’organizzazione non è in
nessun modo responsabile
della custodia dei minori: si
invitano pertanto i genitori a
non allontanarsi mai durante le
attività a cui prendono
parte i propri figli.

I partecipanti alle attività
acconsentono e autorizzano
qualsiasi uso presente e futuro
delle eventuali riprese audio,
foto e video. In particolare,
essendo l’evento dedicato ai
minori, i genitori acconsentono
e autorizzano qualsiasi uso
La prenotazione è obbligatoria presente e futuro, anche
e può essere fatta solo online, tramite internet, delle eventuali
a partire dal 30 settembre
riprese audio, foto e video che
2020 dalle h 14:00.
potrebbero essere effettuate ai
bambini e ai ragazzi in quanto
partecipanti alle attività.
Le attività sono prenotabili
Il trattamento dei dati non
fino alle h 17:00 di venerdì 2
ottobre 2020 tramite la pagina ha finalità commerciali né
verranno questi ceduti a terzi; il
del programma del sito:
loro eventuale uso sarà limitato
ai canali di promozione sociale
di MUS.E e alla redazione
interna di report e statistiche.
Si prega di presentarsi con
la ricevuta di conferma di
Il programma può subire
prenotazione stampata o
variazioni e modifiche, si
visualizzabile su telefono/
consiglia di controllare gli
tablet. I prenotati dovranno
presentarsi almeno 20
aggiornamenti sul sito.
minuti prima per i necessari
adempimenti sanitari; l’utilizzo
Per informazioni:
della mascherina individuale
è obbligatorio per tutti, dai 6
info@firenzebambini.it
anni.
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