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La 31^ edizione de “IL PAESE DELLE FIABE”, come ogni anno, rappresenta 
un miracolo del volontariato. Quest’anno più che mai: per il grosso lavoro 
richiesto, per la ricerca della qualità, per gli aspetti economici! 
Solo i sostenitori, gli amici, i collaboratori e soprattutto il pubblico hanno ga-
rantito continuità negli anni vincendo l’irrefrenabile calo dei finanziamenti a 
cui è corrisposto un rilancio della programmazione con proposte artistiche 
sempre di livello.

Ad aprire il cartellone di Sàrmede saranno LE FIERE DEL TEATRO del 14 e 
21 ottobre con oltre 100 spettacoli al giorno per soddisfare le aspettative di 
bambini e famiglie. 
Il paese trasforma le strade e i cortili in luoghi dall’atmosfera fiabesca. Dalle 
ore 10:00 alle 19:00 si assisterà ad una maratona di iniziative con decine di 
artisti internazionali ospitati negli spazi cittadini.
All’interno del Festival internazionale saranno presenti “Arteprima- La Città 
dei ragazzi” e “Attacchi d’Arte” con un’esplosione di “lavoretti fatti a mano” 
che coinvolgeranno soprattutto i bambini e ragazzi ma anche i loro genitori.

Passato il mese di Ottobre, ci si potrà tuffare in un’altra cascata di attività 
rivolte principalmente alle scuole ed alle famiglie desiderose di passare una 
Domenica nel nostro paese pre-collinare.  
Infatti con La Scuola va a Teatro, La Famiglia va a Teatro, Affreschi Incantati 
e Da Grande Insegnerò si potrà godere dell’ampia offerta autunno-inverno 
che favorirà, come sempre, l’afflusso di molti visitatori sensibili allo star bene, 
immersi in un buon ambiente arricchito dalla cultura.

L’Organizzazione e 
la Direzione Artistica



“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle 
nuove, possano contribuire a educare la mente. 
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci 
può dare delle chiavi per entrare nella realtà 
per strade nuove, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo”. 
(Gianni Rodari)

L’atmosfera che si respira a Sarmede è qualcosa di unico e irripetibile. 
Non si può non recarsi in questo luogo alle pendici delle Prealpi Trevigiane, 
per ammirare gli affreschi che ne decorano gli edifici, dal Municipio 
all’Officina delle Idee, molti dei quali opera dell’artista Štěpán Zavřel.
In questo suggestivo angolo della Marca Trevigiana si può davvero fare un 
tuffo nell’arte e nella fantasia, e riscoprire da adulti il piacere di tornare bam-
bini. Da non perdere è certamente l’appuntamento con “Le Fiere del Teatro”, 
giornate dedicate allo svago, grazie a più di duecento spettacoli con artisti di 
strada provenienti da tutto il mondo. Sono giocolieri, burattinai, trampolieri 
ad animare le vie e le piazze della cittadina, portando i giovani spettatori e le 
loro famiglie nella fantasia e nel sogno.
Ci sono anche laboratori in cui dare libero sfogo alla creatività, alla manualità 
e alla sperimentazione con gli eventi “Anteprima – la città dei ragazzi”, dove i 
ragazzi possono cimentarsi negli antichi mestieri artigiani, e “Attacchi d’arte”, 
che coinvolge i bambini nella realizzazione di piccole creazioni personalizzate.
È una manifestazione che valorizza il nostro ricco patrimonio culturale ma 
anche quello enogastronomico con l’area delle “Cose buone”, in cui grandi e 
piccini potranno assaggiare i dolci fatti in casa dalle mani sapiente delle donne 
del borgo.
Ringrazio di cuore i numerosi volontari impegnati a regalare ai visitatori un mo-
mento di socialità e di convivialità, parte fondamentale della tradizione veneta.
Incontriamoci, dunque, a Sarmede, il “Paese delle Fiabe” e della street art, per 
questa grande festa giunta alla 31° edizione.
Buon divertimento a tutti!

 Luca Zaia
 Presidente della Regione del Veneto



Ottobre 2018
14 Dom
15 Lun
16 Mar
17 Mer
18 Gio
19 Ven
20 Sab
21 Dom
22 Lun
23 Mar
24 Mer
25 Gio
26 Ven
27 Sab
28 Dom
29 Lun
30 Mar
31 Mer
Novembre 2018
1 Gio
2 Ven
3 Sab
4 Dom
5 Lun
6 Mar
7 Mer
8 Gio
9 Ven
10 Sab
11 Dom
12 Lun
13 Mar
14 Mer

15 Gio
16 Ven
17 Sab
18 Dom
19 Lun
20 Mar
21 Mer
22 Gio
23 Ven
24 Sab
25 Dom
26 Lun
27 Mar
28 Mer
29 Gio
30 Ven
Dicembre 2018
1 Sab
2 Dom
3 Lun
4 Mar
5 Mer
6 Gio
7 Ven
8 Sab
9 Dom
10 Lun
11 Mar
12 Mer
13 Gio
14 Ven
15 Sab
16 Dom
17 Lun
18 Mar

19 Mer
20 Gio
21 Ven
22 Sab
23 Dom
24 Lun
25 Mar
26 Mer
27 Gio
28 Ven
29 Sab
30 Dom
31 Lun
Gennaio 2019
1 Mar
2 Mer
3 Gio
4 Ven
5 Sab
6 Dom
7 Lun
8 Mar
9 Mer
10 Gio
11 Ven
12 Sab
13 Dom
14 Lun
15 Mar
16 Mer
17 Gio
18 Ven
19 Sab
20 Dom
21 Lun

22 Mar
23 Mer
24 Gio
25 Ven
26 Sab
27 Dom
28 Lun
29 Mar
30 Mer
31 Gio
Febbraio 2019
1 Ven
2 Sab
3 Dom
4 Lun
5 Mar
6 Mer
7 Gio
8 Ven
9 Sab

Affreschi 
incantati 

È possibile visitare la 
Mostra Fotografica 

“Artisti di Strada” 
assieme al tour Affreschi 

Incantati

E da gennaio 
a maggio 2019:  

ancora percorsi guidati 
di Affreschi incantati

Cronoprogramma



La Famiglia va a Teatro da 42 a 44

Regole di accesso da 45

La Scuola va a Teatro da 28 a 37

Fanta - Scienza da 38 a 39

Attacchi d’arte da 24 a 25

Le Fiere del Teatro da 9 a 14

Mostra Fotografica: Artisti di Strada 8

Le Fiere del Teatro da 18 a 23

Affreschi incantati 40

Arteprima da 15 a 17

Da Grande Insegnerò 41

Artigianato artistico da 26 a 27

Mappa Fiere del Teatro da 46 a 47

Attività in ordine cronologico



Introduzione 
al Festival 
Internazionale

31ª edizione

La manifestazione è rinomata a livello 
Internazionale ed è da sempre molto 
apprezzata e valorizzata dalla critica, 
dalla stampa e dagli artisti, ma so-
prattutto da bambini, genitori, inse-
gnanti e educatori.
È senz’altro l’appuntamento clou tra 
tutte le iniziative organizzate dalla 
Pro loco di Sàrmede e si svolge nella 
2a e 3a domenica di ottobre dalle ore 
10 alle ore 19 con orario no stop.
Il paese si trasforma in una grande 
isola pedonale, liberato da traffico di 
ogni sorta, per permettere a borghi e 
strade di trasformarsi in luoghi magici 
e fiabeschi.
In questa affascinante atmosfera, 
i veri protagonisti sono gli artisti di 
strada con giocolieri, burattinai, fan-
tasisti, trampolieri e e altri bizzarri 
personaggi che si esibiscono per tut-
to il giorno con circa 100 spettacoli 
giornalieri.

La provenienza delle compagnie è da 
tutto il globo. Quest’anno sono 20 
nazionalità estere! 
Presenti anche spettacoli “evento” 
con formule artistiche esclusive.
Si calcola che il numero di compa-
gnie, tutte diverse, che si sono esibite 
a Sàrmede superi il numero di 700!
Da cornice, lungo le vie, ci saranno 
espositori di artigianato artistico di 
qualità con incantevoli opere fatte a 
mano. Grazie anche a loro il paese 
stesso diventa teatro.
Con l’area delle ‘cose buone’ la 
comunità offre prodotti 
enogastronomici della 
tradizione oltre a 
biscotti e dolci 
fatti seguen-
do le ricet-
te di “una 
v o l t a ” 
da ol-
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tre 80 donne del paese.
All’interno del festival…
ARTEPRIMA 
La Città dei ragazzi (14 ottobre) e 
ATTACCHI D’ARTE (21 ottobre)
che trascineranno soprattutto i più 
piccoli in un mondo lontano dagli 
stereotipi moderni.

Votazione e Premiazione
Nella PIAZZA PRINCIPALE e nelle 
due giornate del Festival sarà allesti-
to un “seggio elettorale” dove tutti gli 
spettatori potranno [e dovranno ] 
esprimere la propria preferenza in 
merito all’artista migliore che hanno 
visto esibirsi durante la giornata.
Le categorie saranno:
• Il miglior ARTISTA DI STRADA 

(escluso lo spettacolo finale)
• Il miglior LABORATORIO/ 

bottega artigianale
• Il miglior ESPOSITORE di arti-

gianato artistico.
Quali saranno i vincitori della 31^ 
edizione? A voi la scelta; non dimen-
ticate di assolvere a questo dovere di 
cittadino del PAESE DELLE FIABE!
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Mostra Fotografica: 
Artisti di Strada

“Esprimere una grande passione e 
vivere la strada come palcoscenico…è 
doppiamente arte”.
Henry Cartier-Bresson

Viaggio fotografico tra giocolieri, acro-
bati, musicisti di strada e clown che si 
sono esibiti alle Fiere del Teatro.

Fotografie di: 
Max Bedendi - Fotografo
Organizzazione: Pro Loco Sarmede

14 e 21 Ottobre 2018
Orario: 10:00-18:00
29 Ottobre – 16 dicembre 2018
Orario: 09:00-16:00 su preno-
tazione. Abbinato alla visita guidata 
Affreschi Incantati.

Nel Palazzo dell’Ex Museo Zavrel 
(Via Cesare Battisti 33):
Ingresso: gratuito
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Le Fiere 
del Teatro
31ª edizione

Festival 
Internazionale 
di artisti di strada

Le
 F

ier
e d

el 
Te

at
ro

Domenica 14 ottobre 2018
1 Okidok - Slips Experience Belgio 

ore 18,30: Con Slips Experience gli Okidok hanno riscritto 
la definizione del clown: grazie a costumi minimalisti, gioco-
leria, equilibrismo e acrobazia, espressioni facciali e ritmo, 
propongono uno show scoppiettante, pieno di gag e numeri 
spassosi.
Clownerie

2 Cie Les Invendus - Resisti se puoi Francia 
ore 12,30: Due uomini, quattro braccia, un linguaggio 
comune, quello del movimento giocoleria... tra coreo-
grafia e giocoleria, tra tensioni e complicità. Solitudine, 
rabbia e aiuto reciproco li attraversano, invitandoci per 
un viaggio di poesia e umorismo.
Giocoleria, Danza

3 Events Caricaturist Italia 
Qualcosa di più di una semplice caricatura, un sorriso 
che nasce spontaneo nel vedere scorrere il pennarello 
sul foglio di carta. Cecchin ti realizzerà in 2 minuti una 
caricatura che sarà uno spettacolo!
Caricature

3 Nómadas Flamencos en Italia Spagna 
Lo spettacolo è  un connubio di ballo e musica tradi-
zionale da Cordoba in Spagna (con alcuni adattamenti 
di canzoni famose italiane). Chitarra spagnola e tacchi  
flamenchi. Olè!
Musica, Danza

Legenda: questa icona indica
Spettacoli con offerta libera
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4 L’Oiseau Music Germania 
Vuoi riposarti o fare una pausa dalla quotidianità? Vuoi 
scordare i tuoi problemi per qualche minuto? Allora 
ascolta L’Oiseau. Con Handpan, Didgeridoo e Voice 
farai viaggiare la tua mente…
Musica

4a Face painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucco bimbi

5 CircoPitanga 
Corde Nuziali Svizzera-Israele  
“Corde Nuziali” è un omaggio all’amore contro le situa-
zioni più rischiose! La coppia ingenua si prepara all’im-
portantissimo matrimonio. Ma la fretta la travolge con 
una serie di buffi eventi.  Solo la malizia di Lei e la forza 
di Lui li condurrà… a un lieto fine!
Circo Teatro

5a Circatronic - Boris, Il Robot Leone Catalogna 
“Un burattino che nessuno controlla. Un robot futuri-
stico che cerca emozioni umane. Un piccolo circo for-
mato da un umano e dal suo amato robot leone.”
Burattini, Clown, Teatro comico

6 Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco 
È tutto un falso tour 2018 Italia 
Testi di un nostalgico criminale, Il Diplomatico, partito 
diversi anni fa da un paesino della provincia di Taranto. 
Ad accompagnare i suoi testi, la musica libera e sfrenata 
di tre briganti della notte: Jungla, Santini e Buendía.
Musica

Le
 F

ier
e d

el 
Te

at
ro
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7 Lannutti & Corbo - All´inCirco Varietà Italia 
Un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, 
poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra 
il circo teatro e il cabaret che fa ridere e sognare con la 
pancia, la testa e il cuore.
Magia, Clownerie, Teatro comico, Acrobazia

8 Bence Sarkadi Theater 
The Budapest Marionettes Ungheria 
Tante marionette per un ciclo di racconti. L’abilissimo arti-
sta, costruttore e manipolatore di marionette, usa un lin-
guaggio artistico e forme molto caratteristiche dell’Europa, 
ma con qualcosa di originale in ciascun burattino. Un lavoro 
di ingegno per un pubblico di tutte le età.
Burattini

9 Nadalin Maura - Le coperte delle storie Italia 
Voce e libri per vivere incredibili avventure. Vieni a se-
derti sulle coperte delle storie e partiamo!
Racconto di storie

10 Ludi & co - Giocando insieme Italia 
Durante tutta la giornata la LUDI & CO farà dimo-
strazioni gratuite per tutti i visitatori dei propri giochi da 
tavolo. Vi aspettiamo con giochi di tutti i tipi: astratti, di 
velocità, di narrazione, e tanto altro!
Giochi

10a Moomin - Stylish animation dance Giappone 
Giocoleria di animazione unita alla danza, a volte ag-
gressiva e a volte comica che alla fine esprime una vi-
sione del mondo unica...
Danza, Mimo

Le
 F

ier
e d

el 
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at
ro
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11 Ney - Siamo Tutti Uguali Brasile 
Qui siamo tutti sullo stesso piano. L’ artista ed il pubbli-
co giocano, ridono e trasmettono sentimenti insieme 
la gioia che ognuno porta con sé.
Clownerie, Giocolieria

12 Vaya - Atempo Portogallo / Cile   
Atempo simula la vita privata di una coppia in un momen-
to tenero e poetico. L’umorismo sottile del duo con abili 
acrobazie trasportano il pubblico in un viaggio che po-
trebbe essere quello di un giorno normale nella vita.
Danza, Acrobatica mano-mano

13 Face painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucco bimbi

14 Mongolfieri Theatre-Circus - Rio-Rita 
The Bremen Town Musicians Russia 
Il gruppi di giovani artisti Russi si rifà alla favola dei 
Musicanti della Città di Brema. Dalla nota storia, con 
gli animali che hanno creduto nel loro talento e che a 
Brema ha visto realizzare il loro sogno diventando musi-
cisti liberi, acrobazie circensi e giocolerie. Analogie con 
il gruppo tra una risata e l’altra!
Clownerie, Giocoleria, Acrobazia

15 Andrea Fratellini - “TropSecret” Italia 
ore 13:00, 14:30, 16:30
Lo spettacolo è un mix di Magia, Ventriloquia e Comici-
tà che coinvolge il pubblico di tutte le età . Ironia e gags 
comiche con pupazzi di stoffa e persone chiamate tra il 
pubblico alla ricerca di emozioni e divertimento che lo 
stesso  pubblico si aspetta!
Marionette, Teatro comico, Ventriloquia

Le
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16 Eitis Magia - Por El Momento Argentina 
È un spettacolo di magia e circo. Carte volanti, bot-
toni che scompaiono e che si trasformano in fazzoletti 
colorati oppure palle che diventano cappelli da viaggio 
in una miriade di forme e percorsi.
Magia, Giocoleria

17 Immaginarioteatro & Compagnia delle nuvole 
Foglie nel vento Spagna 
Splinky è un ometto imprigionato nella solitudine che attenua 
la sua tristezza aggrappandosi a un baule pieno di ricordi. Sirio 
è il suo Angelo Custode è specializzato nell’arte di ascoltare. 
Presto riuscirà a risvegliare Splinky dal suo sonno.
Clownerie

17a Michele Neri 
Un marinaio, una balena ed un ragazzo... Italia 
Nel mare, tanto tanto tempo fa, c’era una volta una Ba-
lena, la più grande balena che fosse mai esistita. Proprio 
di faccia a quel mare viveva un ragazzo, che amava tanto 
l’acqua... Due storie intrecciate sul mare e nel mare.
Narrazione

18 Raul Amoros - On The Road! Argentina 
Pittura dal vivo non stop. Creazione di opere pittoriche 
in una performance unica. Alla fine di ogni opera un ap-
plauso rende tutti complici di uno spettacolo divertente 
e coinvolgente.
Spray Art

19 Na Fuoia - Antiche radici, nuove foglie Italia 
Concerto di musiche tradizionali antiche dolomitiche e 
nuove composizioni ispirate alla tradizione.
Musica

Le
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20 Papelito - Totem Slovenia 
Totem è formato da 2 performer di cartone e carta. 
Giocano con tutti i tipi di forme di carta e alla fine co-
struiscono una grande bestia di carta che si sveglia di 
tanto in tanto. Alla fine il totem tenta persino di ballare 
e sorvolare il pubblico.
Burattini

21 Le Bruit Des Casseroles - Citron Francia 
È come osservare con un telescopio una creatura al contem-
po strana e familiare. Con la forza della semplicità, ci coinvolge 
in un’epopea assurda, invitandoci a far attenzione all’infinita-
mente piccolo, li dove nasce il ridere, lo stupore.
Marionette, Clownerie

22 Dado - Cupido Canada 
Sono tornati tutti i clown preferiti! DADO è “Cupido”! 
Cupido è alla ricerca di amore e ha così tanto da dare. 
Egli riempie il pubblico con la sua incrollabile speranza di 
trovare il suo vero amore. Poesie esilaranti di clowning…
Clownerie, Comicità

Iti
ne

ra
nt

e Teatro per Caso - Carousel Italia 
Questa performance su trampoli e a terra si ispira alle 
vecchie giostre di una volta ... un percorso a ritroso nel 
tempo nella magia dell’infanzia, dove il mondo intorno a 
noi era sempre più grande, molto più luminoso e infini-
tamente infinito.
Trampoli

Iti
ne

ra
nt

e Teatrino di Puck - Il gorilla innamorato Italia 
Una folletta canterina viaggia a bordo di una gabbiet-
ta di legno teneramente decorata dal suo Gorilla. Lei è 
buffa, pasticciona, permalosa e anche un po’ stonata e, 
soprattutto, parla tantissimo! Chi avrà la santa pazienza 
di ascoltare le sue storie?
Animazione itinerante
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Domenica 14 Ottobre 2018

Bo
tte

ga L’elettricista
La Mucca Gialla
Spine, lampadine e tanti fili colorati... Avvitare, svitare e 
poi collegare... Con un semplicissimo “CLICK”, impara 
con noi i segreti di questo mestiere!

Bo
tte

ga La bottega delle lanterne
Dire fare fantasticare
Legnetti, bastoncini e carta per costruire delle magiche 
lanterne da usare nelle occasioni speciali per illuminare 
le feste.

Bo
tte

ga La bottega dei piccoli mosaicisti
Arti itineranti Padova
Realizziamo un piccolo mosaico dopo aver disegnato un 
soggetto di fantasia  su tavoletta di compensato su cui 
posiamo delle tessere di vari colori. Favoloso!

La città 
dei ragazzi
9ª edizione

ARTEPRIMA è la città dai ruoli capo-
volti: gli adulti potranno divertirsi con 
i laboratori creativi mentre i piccoli 
giocheranno a fare i mestieri caratte-
ristici di un paesino. Il “borgo”, abita-
to esclusivamente da ragazzi dai 6 ai 
14 anni, dovrà gestire il quotidiano e 
quindi anche le attività artigianali. La 
moneta circolante è il tallero e nella 
città non ci sarà il lucro. L’allegria è 
all’insegna di tutte le attività senza le 
competizioni che guastino il bel mo-
mento di socializzazione.
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Bo
tte

ga Pasticceria cake design
Cakes N’ Roses
Laboratorio dolciario e creativo di decorazione di dolci in 
pasta di zucchero.

Bo
tte

ga La fioreria
Lo Zaino del Fare
Terra, muschio ,semi e piantine impariamo a creare dei 
piccoli giardini pensili fioriti da appendere  e coltivare 
tutto con le nostre mani.

Bo
tte

ga Il tipografo
Contagio Creativo
Come dei piccoli Gutenberg ci intrufoleremo nella bot-
tega di un antico tipografo: giocheremo a creare e stam-
pare parole ed immagini d’altri tempi.

Bo
tte

ga Bottega del ceramista
Andrian Orlando
Attraverso la tecnica a lastre, realizziamo una casetta, 
partendo da una lastra d’argilla completandola con par-
ticolari a piacere.

Bo
tte

ga Il muratore
Scuola Edile di Treviso
Prima cosa: la sicurezza con guanti e caschetto. Poi un’occhia-
ta al progetto e... via! Una fantastica CASA! Con cazzuola, 
mattoni, martello, piombo, livella e seguiti da Mastri esperti 
della Scuola Edile di Treviso una memorabile esperienza.

La
 ci

ttà
 d

ei 
ra

ga
zz

i
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Se
rv

izi
 e 

sv
ag

hi Bazar
Pro Loco Sàrmede
Il frutto del tuo sudore verrà ritirato dal “datore di lavoro”. 
Lui lo consegnerà nell’area del mercato. Lo vuoi compera-
re? Preferisci acquistare qualcos’altro? Beh, puoi spende-
re i tuoi soldi: quelli guadagnati con il tuo, di lavoro!

Se
rv

izi
 e 

sv
ag

hi Sara michieli
Disegni
“Ti piacciono gli animali disegnati? Vieni a trovarci! Ne 
disegneremo molti assieme e se avrai voglia potrai osser-
vare mentre creeremo il tuo animaletto preferito!“

Se
rv

izi
 e 

sv
ag

hi Banca / Anagrafe
Pro Loco Sàrmede
Alla città si ha accesso con la registrazione presso l’uffi-
cio anagrafe. Presentiamoci belli e speranzosi: vogliamo 
darci da fare dentro questa città! Ecco che da visitatore 
diverrai protagonista! Finito il “duro” lavoro, la soddisfa-
zione di riscuotere la paga! Certo che andare alla banca 
della città è proprio una soddisfazione!

La
bo

ra
to

ri 
Ad

ul
ti Origami

Enzo Dal Col
Prima un foglio di carta quadrato; poi pieghe e pieghe, 
una dopo l’altra con una sequenza che non si deve sba-
gliare. Al termine una figura stupefacente senza una 
goccia di colla e senza l’uso delle forbici.

La
bo

ra
to

ri 
Ad

ul
ti Grandi mosaicisti all’avventura

Arti itineranti Padova
Chi lo dice che i grandi hanno perso la fantasia? Vedrete 
che mosaico creranno i genitori dopo aver disegnato un 
soggetto realizzando un coloratissimo quadro a  tessere!
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Domenica 21 ottobre 2018
1 Circ Panic - Mira T Spagna 

ore 18,30: MiraT invita a riflettere sullo stato vulnerabile 
dell’essere umano con la sua stabilità illusoria in relazione 
alla vita. Ma in qualsiasi momento questo equilibrio potreb-
be trovarsi in una situazione al  limite. In scena un uomo e 
una gigantesca serie di scale con giochi di pesi e contrap-
pesi per un viaggio alla costante ricerca dei limiti...
Teatro, Danza, Circo

2 Magik Fabrik - Incognito Francia 
ore 12,30: È una storia di due sciocchi senza un soldo. Se 
ne stanno indietro e guardano il mondo che passa, “in in-
cognito”. Scontrosi ma amanti del divertimento, sciocchi 
ma astuti e senza rispetto per le regole, si divertono a rom-
pere l’insopportabile monotonia della vita.
Clownerie

3 L’Oiseau Music Germania 
Vuoi riposarti o fare una pausa dalla quotidianità? Vuoi 
scordare i tuoi problemi per qualche minuto? Allora 
ascolta L’Oiseau. Con Handpan, Didgeridoo e Voice 
farai viaggiare la tua mente…
Musica

3 Ney - Siamo Tutti Uguali Brasile 
Qui siamo tutti sullo stesso piano. L’ artista ed il pubbli-
co giocano, ridono e trasmettono sentimenti insieme 

Clownerie, Giocolieria

Legenda: questa icona indica
Spettacoli con offerta libera

Le Fiere 
del Teatro
31ª edizione

Festival 
Internazionale 
di artisti di strada
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4 Vinicio Perinotto - Traveling Musician Italia 
Vinicio Perinotto,è un cantante e chitarrista giramondo. 
Autore e compositore. Il suo talento lo ha portato nel corso 
degli anni, a esibirsi in oltre 30 stati in 3 diversi continenti.
Musica

4a Face painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucco bimbi

5 Immaginarioteatro & Compagnia delle nuvole 
Foglie nel vento Spagna 
Splinky è un ometto imprigionato nella solitudine che attenua 
la sua tristezza aggrappandosi a un baule pieno di ricordi. Sirio 
è il suo Angelo Custode è specializzato nell’arte di ascoltare. 
Presto riuscirà a risvegliare Splinky dal suo sonno.
Clownerie

5a Raul Amoros - On The Road! Argentina 
Pittura dal vivo non stop. Creazione di opere pittoriche in una 
performance unica. Alla fine di ogni opera un applauso rende 
tutti complici di uno spettacolo divertente e coinvolgente.
Spray Art

6 I Narli della Val Comelico Italia 
Buffi folletti dalle orecchie a punta e dai nasi enormi che 
scendono a valle portando allegria e amore. Impreve-
dibili improvvisatori, non si sa mai quali altre sorprese 
possa riservare uno spettacolo dei Narli.
Di tutto un po’
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7 Mongolfieri Theatre-Circus - Rio-Rita 
The Bremen Town Musicians Russia 
Il gruppi di giovani artisti Russi si rifà alla favola dei 
Musicanti della Città di Brema. Dalla nota storia, con 
gli animali che hanno creduto nel loro talento e che a 
Brema ha visto realizzare il loro sogno diventando musi-
cisti liberi, acrobazie circensi e giocolerie. Analogie con 
il gruppo tra una risata e l’altra!
Clownerie, Giocoleria, Acrobazia

8 Banjo Circus 
Popeye&Olive Svizzera - Inghilterra  
Il Popeye & Olive Show ha tutti gli ingredienti di una 
grande prestazione. I personaggi sono noti ma non ave-
te mai visto come questo prima!!! Uno spettacolo “for-
te” per tutti con spinaci, circhi, equilibrismi, giocolerie, 
contorsioni e... amore.
Musica, Clown, Giocoleria

9 Nadalin Maura - Le coperte delle storie Italia 
Voce e libri per vivere incredibili avventure. Vieni a se-
derti sulle coperte delle storie e partiamo!
Racconto di storie

10 Ludi & co - Giocando insieme Italia 
Durante tutta la giornata la LUDI & CO farà dimo-
strazioni gratuite per tutti i visitatori dei propri giochi da 
tavolo. Vi aspettiamo con giochi di tutti i tipi: astratti, di 
velocità, di narrazione, e tanto altro!
Giochi

10a Compagnia unnico - Io&lui Italia 
Quando il peloso Andrea alias Unnico e il peloso Spank 
alias… Spank vanno in scena, si assiste ad un simpatico ri-
baltamento dei ruoli: chi è il protagonista e chi fa da spalla?
Clownerie
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10b Compagnia unnico - Io,lui e lei Italia 
Una visual comedy dove per la prima volta si assiste ad 
un numero di acro-balance con un cane. Adatto a tutte 
le età lo spettacolo è un concentrato di momenti diver-
tenti e poetici che lo rendono unico e gradevole.
Clownerie

11 Moomin - Stylish animation dance Giappone 
Giocoleria di animazione unita alla danza, a volte ag-
gressiva e a volte comica che alla fine esprime una vi-
sione del mondo unica...
Danza, Mimo

12 Grande lupo Bulgaro - Marionette Bulgaria 
Un Mondo di Marionette a filo; Una poesia! Venti anni 
esperienza di teatro di marionette, uno stile e un Amore! 
Teodor Borisov racconta 8 micro storie con le Marionet-
te scolpite da lui. Spettacolo senza parole, per tutti!
Marionette

13 Face painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucco bimbi

14 Ugo Sanchez Jr. - Rio Boom Boom Italia 
Un clown irriverente che fa da specchio alla nostra 
società con tutte le sue assurdità. Rio Boom Boom è 
come un bombardamento mediatico, così come una 
canzone che diventa un tormentone e non si riesce a 
smettere di canticchiare tanto facilmente.
Clownerie

15 L’Annina - Le Petit Tap Italia 
ore 13:00, 15:00, 16:30: Le petit tap è uno spettacolo 
fatto coi piedi!!! Canto, trasformismo e tante... tante 
risate a ritmo di Tip Tap! Uno spettacolo Varieté adatto 
a tutte le età!
Teatro comico

Le
 F

ier
e d

el 
Te

at
ro

21



16 Brassatodrum - Drummer & Brass Italia 
Il concerto del più grande trombettista jazz sta per comin-
ciare! Il maestro verrà accompagnato dal Brassatodrum, 
eclettica band busker con un promblemino!…il batterista: 
instabile, narcolettico e dalle molteplici personalità!
Musica, Teatro comico

17 Nardari-Gai Italia 
Nel cortile dei giochi di un tempo vi aspettiamo tutti, gran-
di e piccini, per non dimenticare che: “il bambino che non 
gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha per-
so per sempre il bambino che ha dentro di sé”.
Giochi d’un tempo

18 Amelia Cadwallader 
Breaking Broken Dreams Australia 
Maple è scappata dall’ufficio ed è pronta a dimostrare 
al mondo che non è una segretaria ordinaria. Armata di 
hula hoop e di un atteggiamento bizzarro, Maple dimo-
strerà al pubblico le sue vere capacità con straordinarie 
manipolazioni mescolate ad improvvisazioni assurde
Clownerie, Comicità, Hula Hoop

19 Compagnia la Fabiola 
Attenti a quei due Italia 
Uno spettacolo di teatro di figura , pieno di emozioni, 
poesia e meraviglia. Protagoniste sono Fabiola (bambina 
curiosa e dispettosa) e Giulio (cane giocherellone e goloso 
di caramelle)… esilaranti, sorprendenti, praticamente vive!
Marionette

20 “Voliamo” esagerare Italia 
È un progetto assistito, nuovo nel suo genere, che si svol-
ge non semplicemente con animali, ma  intraprendendo 
un viaggio fantastico nel quale si useranno i 5 sensi in-
teragendo direttamente con i protagonisti: i meravigliosi 
esemplari di pappagalli “Grande Alessandrino.
Pappagalli e 5 sensi
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21 Bambabambin Puppet Theatre 
Arlecchinate Italia 
Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione del teatro 
dei burattini, che vedono come protagonista Arlecchino in-
sieme agli amici della Commedia dell’Arte, in uno spettacolo 
che unisce dialoghi divertenti e ritmo incalzante.
Burattini

22 Bratři V Tricku - Skiing Odyssey Rep. Ceca 
Come dice un popolare proverbio tedesco: “langläuf-
er leben länger” - “I corridori di sci vivono più a lungo”. 
Si dice che risate e umorismo rendano la vita più lunga. 
Quindi scopri l’elisir dell’immortalità con questa esibizio-
ne!  In questa gara il premio principale è un’esperienza!
Giocoleria, Comicità
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e Compagnie with Balls 
Wereldwandelaar Netherlands 
Worldwanderer è un’avventura ambulante “Con il mon-
do ai suoi piedi”. Al di sopra del suo globo di quasi due 
metri di altezza è un accattivante immagine evocativa 
che solletica la fantasia. Altro che il giro del mondo in 
80 giorni! Qui il pubblico lo fa in 30 minuti!
Animazione itinerante
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e Il Gobbo Di Cicignano Italia 
Brutto, irrispettoso e sgradevole, si aggira per le vie del pa-
ese scatenando l’ilarità dei passanti. Il Gobbo le prova tutte 
per fare del proprio peggio ma puntualmente i suoi sforzi si 
rivelano vani… Finisce sempre incantando il pubblico!!!
Giullare-Buffone
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Domenica 21 ottobre 2018

Un risveglio melodioso
Contagio Creativo
In un luogo molto lontano chiamato Paese dei Bei Sogni, un 
bambino si sente molto solo: tutti dormono  profondamente,  
ma  lui  non  ha  sonno.  Un giorno  ha  un  idea:  realizzerà  
una  chitarra  e  suonandola sveglierà tutti e porterà allegria 
in paese.

Origami
Dal Col Enzo
“Prima un foglio di carta quadrato; poi pieghe e pieghe,  una  
dopo  l’altra  con  una  sequenza che non si deve sbagliare. Al 
termine una figura stupefacente senza una goccia di colla e 
senza l’uso delle forbici.”

Una valigia per tutti
Turbian Francesca
Costruisci con il riciclo delle scatole di uso comune una vali-
gia per te, dove portarti il necessario per i tuoi piccoli e grandi 
viaggi e avventure di vita.

Attacchi 
d’Arte
31ª edizione

Una storica proposta che si svolge a Sàrmede dal 
1988. L’attività di cimentarsi con le proprie mani 
e creatività si realizza in un maxi tendone e ha da 
sempre trascinato una moltitudine di bambini. Qui 
ci si può abbuffare di laboratori ludico-artistici 
senza porsi limiti...
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Calamita in mosaico
Monica Puppo
I bambini realizzeranno una molletta/calamita di legno in 
mosaico, utilizzeranno tesserine di vetro colorato e, deco-
reranno, anche con un soggetto simpatico in gesso, da di-
pingere e incollare.

Una bacchetta magica…speciale!
La Mucca Gialla
“Costruiamo insieme un magico strumento colorato che 
metterà in movimento le immagini della nostra fantasia: 
CIAK…si gira!!”

Dolcetto o scherzetto?
Associazione Dire Fare Fantasticare
È qui la festa? Chi porta il dolce? Fantasia e colore per cre-
are delle fette di torta super golose.

Farfalle, fiori e colori
Lo Zaino Del Fare
Fantasie di fogli dai mille colori,che si trasformano in fiori e 
farfalle da portare con se o indossare come piccoli e magici 
gioielli.

Portrait
Bertelle Conzuela
Divertiamoci a pensare, disegnare, colorare, ritagliare, incol-
lare creando un “Portrait” di faccia Buffa. Usando materiali 
riciclati “di tutti i di”, otterrai il tuo capolavoro da appendere 
o regalare..donando un sorriso a chi lo guarda.
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Aiello Stefano PD 
Lampade e accessori creati con materiale 
di recupero
Altoè Barbara TV 
Bijoux e materiali di riciclo, pashmine, 
gioiello, cerchielli
Bastardi Antonio TV 
Fionde, balestre, spade, scudi, fucili, 
quadretti
Bet Maria Cristina TV 
Manufatti di stoffa (borse, cornici, ecc.)
Betta Martina TN 
Monili, fasce per capelli, treccine in 
macramè
Biasotto Alessandro PN 
Robottini in legno, monili per l’infanzia
Borin Paola TV 
Aeroplanini, giochi in legno
Boschetti Federica VI 
Abbigliamento bambini con grafiche
Botton Monica PD 
Gnomi, elfi, troll in ceramica fredda, 
bracciali
Bressan Natale VI 
Giocattoli in legno
Brunetta Irene TV 
Illustrazioni e creazioni in pasta 
polimerica
Buttignol Dorella PN 
Oggetti in legno e ferro lavorati e dipinti 
a mano.
Caldana Catrin TV 
Tazze, lampade, lanterne, brucia essenze
Carlet Paola TV 
Opere di stringart e biglietti di auguri

Centazzo Nicoletta TV 
Accessori per capelli e per vestiti fatti 
a mano
Cervone Marco TV 
Quadri in legno antico aerografie fantasy 
Copelli Roberto UD 
Giochi e rompicapo in legno
Corbetti Elisa TV 
Animali e quadri con animali realizzati 
con legno
Cortez Cesar Augusto PR 
Illustrazioni su stoffa, batik, presepi, 
legno decorato
Dall’Anese Roberta TV 
Sciarpe, berretti e piccoli accessori in 
lana fatti a mano
De Luca Antonella TV 
Fermaporte, presepi, vasi e decori per la 
casa, fuoriporta
Facchin Francesca Matilde VI 
Gioielli in argento, borse, papillon stoffa, 
legno, fibre
Furlan Gian Mario UD 
Armi medievali legno. Giochi in legno. 
Coroncine di fiori.
Galliotto Lusiani Giannina PD 
Cuchi-fischietti in terracotta, spade, 
scudi, giocattoli
Giarolo Pierina VR 
Vestitini per barbie
Lioy Francesca VI 
Bavaglini, accappatoi, pupazzi, trapunte
Lorenzon Walter VE 
Lanterne in ferro ossidato a forma di cuore

Artigianato artistico in esposizione
Fiere del Teatro 14 e 21 ottobre
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Luvison Pier Nicola VE 
Oggettistica in legno, pinocchi e lettere in legno
Manni Giuseppe VE 
Borse in stoffa con gatti e gufi, libellule 
in bamboo
Martin Ivan BL 
Oggetti in legno, feltro, sciarpe in seta e 
lana cardata
Miotto Roberta PN 
Burattini, marotte, diari, notes
Mondin Maurizio VI 
Cuscini erbe aromatiche, noccioli 
ciliegia, pupazzi
Montagner Luca PN 
Bici in legno senza pedali, dondoli, letto 
montessori
Paolin Sergio VI 
Giochi in carta per bambini
Paolini Anna TV 
Vestitini per bambole barbie fatti a 
mano.
Pasquarella Eva FI 
Prodotti di riciclo biciclette
Perissinotto Grazia VE 
Burattini, kamishibai, salvadanai, 
giostrine per bambini
Pessotto Gianbattista TV 
Mollette, orologi, oggetti in legno
Polita Marisa VE 
Cucito creativo puppazzeria varia ,oche, 
pinocchi...
Prina Marco PD 
Oggettistica per l’arredamento in 
ceramica

Ruzzene Paola PN 
Bracciali e collane con perle in resina
Serafin Barbara TV 
Cerchietti e mollettine per capelli fatti 
a mano
Sgarabottolo Marino PD 
Minerali grezzi e lavorati per uso in 
cristalloterapia
Solome Sara UD 
Oggettistica in moosgummi e matite 
animate.
Sormanni Nicole RA 
Illustrazioni, quadri, bigiotteria illustrata, 
libri infanzia
Spagnoli Marta BL 
Accessori e bijoux in fimo realizzati a mano
Stabile Vania UD 
Gioelli in ottone argento pietre dure, 
portamonete ecopelle
Toniolo Patrizia PD 
Ceramiche dipinte a mano, con 
dimostrazione di pittura.
Toscani Ivana TV 
Cuscineria - cucito creativo
Trevisan Stefania PN 
Bijoux dipinti a mano
Trevisan Elisabetta TV 
Polveri magiche, portafortuna, 
acchiappasogni
Trevisiol Barbara VE 
Gioielli in tessuto e polishrink e accessori 
in tessuto.
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Presentazione 
La Scuola va a Teatro

La scuola va a teatro è la rassegna di 
teatro per ragazzi organizzata ogni 
anno nei mesi di novembre e dicem-
bre. L’iniziativa avvicina i giovani al 
teatro, patrimonio culturale
fondamentale per la formazione 
della persona, permettendo loro di 
scoprirlo e apprezzarlo attraverso 
un approccio diretto, coinvolgente e 
partecipato.
Gli spettacoli sono rivolti alle scuole 
dell’infanzia, primarie, medie e supe-
riori. Da molti anni il consolidato pro-
gramma si arricchisce di spettacoli in 
madrelingua estera:
inglese, tedesco e spagnolo.

Gli spettacoli sono divisi per fasce di 
età:
Scuola dell’INFANZIA
Scuola PRIMARIA
Scuola SECONDARIA di 1°
Scuola SECONDARIA di 2°
e contengono spunti educativi utili 
alla didattica scolastica. 

L’inizio spettacoli sarà alle ore 10:00 
salvo repliche necessarie.
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La Scuola va a Teatro
31ª edizione

La
 S

cu
ol

a v
a a

 Te
at

ro

mer 07 nov 2018
Shut Up
Vereinigte Bühnen Bozen - Austria
Damien, Becky und François sind drei Jugendliche, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten, doch eines haben sie gemein-
sam: Sie sind sogenannte Problemkinder mit einer Diagnose vom 
Schulpsychologen: Damien hat ADHS, Becky ist minderbegabt und François 
wurde innerhalb von zwei Jahren sechs Mal von der Schule verwiesen. Sie fallen 
aus der gesellschaftlichen Norm, passen nicht ins Bild. Die Erwachsenen bege-
gnen ihnen mit Medikamenten, die Mitschüler*innen mit Mobbing. Sie schließen 
einen Freundschaftsbund und werden BFF - Best friends forever. Doch dann 
fliegt François wieder von der Schule...
Attore (Spettacolo madrelingua: Tedesca) - 60’ - 14-18 anni

gio 08 nov 2018
C Credo
Belcan Teatro - Brescia
Commedia classica? Commedia contemporanea? Caba-
ret? Chiamiamolo Circo Chiacchierone! Componimento 
comico che coglie chiaramente certe caratteristiche comuni 
considerandole come contraltari con cui confrontarsi. Cogitare coerente-
mente costa: chiede contemporaneamente chiarezza, caos, consapevolezza, 
convulsione... Cioè: completezza. Comunichiamo, comunichiamo! Conta-
minazione collettiva, come cosa che cresce, che ci coalizza compatti, che ci 
conduce coesi. 
Attore - 65’ - 14-18 anni
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ven 09 nov 2018
Abbracci
Teatro Telaio - Brescia
Due Panda stanno mettendo su casa. Si incontrano. Si 
piacciono. Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come 
far sentire all’altro il battito del proprio cuore? È necessario 
andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci 
si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, 
la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i due 
Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più 
grande di tutte, quella che colora il mondo e fa fiorire anche i bambù. 
Attore, clownerie - 45’ - 3-8 anni

mar 13 nov 2018
Entremeses 
LaFrutera Producciones - Spagna
Adaptación de los clásicos entremeses de Cervantes. Ubicados 
con la estética de los años 80,con un lenguaje renovado conser-
vando toda la esencia cervantina. Comedia, sátira y música original. 
Attore (Spettacolo madrelingua: Spagnola) - 60’ - 10-14 anni

mer 14 nov 2018
L’isola che non c’è... Adesso c’è!
Tieffeu - Perugia
Questa è una storia vera… o quasi, che potrebbe essere vissuta 
in un posto qualsiasi. È la storia di un gruppo di ragazzi e di uno 
spazio verde abbandonato.Questo prato, nonostante sia incolto, è 
l’unico rimasto tra i palazzi e per questo è il punto di incontro dei bambini del quar-
tiere che vivono la loro quotidianità. Tutto scorre nella normalità di un parco che 
non è un parco… Il germe dell’impegno e della responsabilità civile appartenente ad 
ogni singolo cittadino risiede già nella tenera età. Lo spettacolo vuole raccontare 
questo ai bambini, nel loro linguaggio, adottando e attenendosi unicamente alla vita 
reale in cui i bambini possano facilmente riconoscersi.
Attore, Figura - 60’ - 6-11 anni
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ven 16 nov 2018
Storie da Mangiare
Le Strologhe - Bologna / Viterbo
Temis ed Ines, due cuoche strampalate, oramai stan-
che di cucinare sempre gli stessi piatti, decidono per un 
giorno di giocare con gli ingredienti che trovano in cucina.  
Tra le chiacchiere delle due cuciniere prendono vita, sul tavolo, buffi perso-
naggi che diventeranno i protagonisti di due fiabe molto famose: La princi-
pessa sul pisello e Biancaneve e i sette Nani (o per meglio dire: Biancaneve e 
i sette Pani). Verdure, frutta, pani, farine e utensili da cucina saranno gli attori 
di queste fiabe della tradizione europea.
Attore, Figura, Narrazione - 50’ - 5-10 anni

lun 19 nov 2018
Hamlet
The Play Group - Gran Bretagna
Il Play Group presenta quella che è considerata la più gran-
de opera teatrale di lingua inglese mai scritta: l’ “Amleto” di 
Shakespeare. Quest’opera, una storia di tradimenti e vendet-
te, era e resta  l’opera di Shakespeare più popolare e conosciuta, mai egua-
gliata sul palcoscenico e nei film. Quando Amleto, il protagonista, apprende 
che suo zio Claudio ha ucciso suo padre, il re di Danimarca, e ha sposato sua 
madre Gertrude, è spinto sull’orlo della pazzia. A raccontargli l’accaduto è il 
fantasma di suo padre che chiede ad Amleto di vendicarlo. Questa rivelazio-
ne scatenerà una serie di eventi che porterà alla distruzione della famiglia di 
Amleto e dello stato di Danimarca.
Attore, Comico (Spettacolo madrelingua: Inglese) - 60’ - 8-13 anni
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mar 20 nov 2018
Hamlet
The Play Group - Gran Bretagna
The Play Group present what is often considered the 
greatest English language play ever written - Shakespe-
are’s Hamlet. This world famous play is a story of treachery 
and revenge and was Shakespeare’s most popular play during his time. It has 
enjoyed unparalleled popularity on stage and in film ever since.
When the protagonist Hamlet learns that his uncle, Claudius, has killed his 
father, the King of Denmark, and married his mother Gertrude, he sways 
on the edge of madness. One day he sees the ghost of his father. The ghost 
tells him that it was his brother Claudius, the new king, who killed him and 
commands Hamlet to get revenge. This sets in motion a train of events that 
destroys both Hamlet’s family and the state of Denmark.
Attore, Comico (Spettacolo madrelingua: Inglese) - 60’ - 14-18 anni 
Il livello di inglese: B1

gio 22 nov 2018
Non ti vedo non mi vedi
Faber Teater - Torino
Non ti vedo non mi vedi è uno spettacolo liberamente ispi-
rato alla storia di Kimura “In una notte di temporale”, che 
racconta di un lupo e una capretta che si rifugiano in una grot-
ta in una notte di tempesta. Nel buio, impauriti, al freddo, affamati, condivi-
dono le stesse sensazioni... diventeranno amici? Un cerchio di luce definisce 
due spazi: fuori ci si confronta, dentro prende vita la storia. L’incontro tra 
diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti.
Attore - 45’ - 4-8 anni

La
 S

cu
ol

a v
a a

 Te
at

ro

32



mar 27 nov 2018
Il Tribunale degli Animali
Compagnia Fabula Saltica - Rovigo
La favola in musica ‘Il Tribunale degli Animali’ è un “viaggio 
onirico” che segue il classico tragitto di ogni testo per bambini 
e del romanzo di formazione, nella gradevole osmosi del gioco 
teatrale, dove danza, musica e recitazione si fondono. Con il preciso obiettivo di 
‘educare sorridendo’ il proprio pubblico, pensata e costruita per articolarsi nella 
dimensione fantastica, la favola, offre precisi momenti di riflessione rispetto a 
diversi temi, quali: l’educazione alimentare; i possibili eccessi a questa legati; il 
riconoscimento di singoli profili di animali, il rispetto per l’ambiente.
Videoproiezioni, Danza - 60’ - 5-12 anni

gio 29 nov 2018
L’albero di Pepe
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Ancona
“Una fine non c’è! Alla fine, una fine, non c’è!” Storia circo-
lare di ribellione, natura e convivenza Pepe è la protagonista 
di questa storia, una storia che ogni volta che finisce ricomincia 
con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono lei e Francone, suo fratello, in un 
flashback appassionante che racconterà le vicende incredibili di una bambina 
molto intraprendente! Tra giochi, racconti e canzoni dal vivo, Pepe scappa di 
casa rifugiandosi su un albero, riconciliando così la sua vita con la natura che la 
ospita. con il patrocinio di Federparchi Marche Legambiente Marche WWF.
Attore, Figura - 60’ - 3-8 anni (infanzia-1° ciclo primaria)
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lun 03 dic 2018
Da Grande
Teatro Di Sabbia - Vicenza
Piccolo Orso è nella fase acuta del “NO!”, vuole fare da 
solo, si sente grande e non desidera che Papà Orso inter-
ferisca nelle semplici azioni quotidiane. Papà Orso lascia fare, 
con molta pazienza vigila sul suo piccolo senza che lui si senta troppo osser-
vato. Lo lascia anche affrontare la tormenta e gli permette di sentirsi perso. 
Una storia tenera, delicata ed essenziale per aiutare il bambino a crescere, 
conoscere e imparare mettendosi in gioco in prima persona, con la certezza 
di una presenza adulta discreta e attenta.
Figura, Narrazione, Musica e Danza - 40’ - 3-10 anni

mer 05 dic 2018
Roclò, il Circo Segreto degli 
Oggetti Abbandonati
Claudio e Consuelo - Cuneo
Roclò: così in piemontese si chiamano le cose che non ser-
vono più, destinate alla pattumiera o che giacciono impolverate 
in soffitta. E se questi oggetti avessero una vita segreta? Dal mucchio di ri-
fiuti che ingombra lo spazio scenico, si giungerà sorprendentemente ad un 
imprevedibile ordine, in un susseguirsi di scene e racconti che hanno per 
protagonisti i “roclò”, dove musica, racconto, fantasia, arte del gioco e della 
giocoleria, restituiscono agli oggetti rifiutati, nuova vita, l’anima che permette 
loro di prolungare la propria vita prematuramente abbattuta dalla sindrome 
del consumismo
Attore, Narrazione, giocoleria con oggetti, musica dal vivo, clown - 60’ - 5-13 anni
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gio 06 dic 2018
Mi Piace
Teatro al Quadrato - Udine
Maria Giulia vive in un mondo tutto bianco e ha un sogno: 
far crescere un bel fiore colorato, come quello disegnato nel 
suo libro preferito, nel suo giardino. Con quell’immagine nel 
cuore, ogni sera si addormenta. Una notte l’omino dei sogni le porta in dono 
una valigia magica piena di suoni e oggetti colorati necessari per coltivare un 
dono speciale: un seme. Maria Giulia lo sa: dai semi nascono i fiori. Decide 
di prendersi cura di quel seme: lo pianta, lo innaffia, lo coccola, aspetta pa-
zientemente che cresca. Un po’ si annoia, ma impara che ci vuole tempo e 
costanza per ottenere le cose.
Attore - 35’ - 3-5 anni

lun 10 dic 2018
Zuppa di Sasso
Tanti Così Progetti - Ravenna
La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che, 
durante il suo percorso, affamato, raggiunge un villaggio e 
non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. 
Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un fuoco 
nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a 
bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza 
e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi 
il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba 
termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il 
poco che ciascuno ha da cui scaturisce, conviviale, un bene comune.
Attore, Figura - 50’ - 3-8 anni
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mer 12 dic 2018
Céline
Doyoudada - Venezia
Lo spettacolo prende spunto dall’opera più celebre di Louis 
Ferdinand Céline: Viaggio al termine della notte. Il romanzo 
narra in modo crudo ed efficace le atrocità della Prima Guer-
ra Mondiale celando però, sotto il fango delle disastrose esperienze umane, 
un’enorme voglia di vivere e amare. Céline scrive: “ti sei mangiato tutta la 
poesia, visto che hai vissuto fino a questo punto”. Questo spettacolo vuole 
riscattare l’autore, pur rispettandone lo stile: la poesia non è finita, ne è ri-
masto, se non altro, un boccone. Il teatro ci permette di ritrovarla, scavando 
sotto lo sporco.
Attore, Narrazione - 60’ - 16-18 anni

ven 14 dic 2018
Mondo di Silenzio
Teatro Prova - Bergamo
Roberto ama suonare la batteria e riempie il silenzio con 
i suoi ritmi travolgenti. Ilaria è curiosa, attenta a tutto ciò 
che la circonda, è sempre in movimento e, anche se le piace la 
musica, non può sentirla. Lei vive in un mondo di silenzio: è sorda dalla nascita. 
Una storia di straordinaria normalità che racconta il valore dell’ascolto, il si-
gnificato profondo del silenzio e il fatto che le barriere tra le persone esistono 
solo se si vogliono creare.
Attore - 50’ - 4-10 anni
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mar 18 dic 2018
Le Quattro Stagioni 
dell’elfo Verdino
Teatro Evento - Modena
L’elfo Verdino con la sua capacità di raccontare e l’aiuto della 
sua magica assistente Nerina, guiderà i bambini alla scoperta delle 
stagioni, delle loro caratteristiche, del loro avvicendarsi, dei loro diversi colori, 
attraversando quattro diverse fiabe: “Cincia primavera e il paese di quielà” - 
“L’estate di Carletto scoiattolo” - “Uvetta e i frutti dell’autunno” - “La signora 
dell’inverno”. Il linguaggio semplice delle fiabe, la messinscena rigorosa, ma 
leggera nello stile, le figure simpatiche e colorate rendono lo spettacolo mol-
to divertente e fruibile da parte dei bambini.
Attore, Figura - 50’ - 4-8 anni

gio 20 dic 2018
Brexit
Ass. Tom Corradini Teatro - Torino
23 giugno 2016 più di 30 milioni di cittadini britannici sono 
chiamati a votare in uno storico referendum sull’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea. Un padre e un figlio dibat-
tono la loro posizione pochi giorni prima del voto. Sono uniti nel sangue ma 
divisi nello spirito. Charles è un uomo di affari . Eric è un giovane che aspira 
a diventare artista. I due discutono le loro rispettive posizioni e cosa essere 
britannico ed europeo significhi veramente per loro. Il dibattito si trasforma 
da surreale a grottesco, da amaro ad assurdo, fino a quando entrambi vanno 
a votare… 
Attore, Spettacolo in lingua inglese (livello intermedio) con elementi di 
teatro fisico. - 60’ - 14-18 anni - Il livello di inglese: B1
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Fanta-Scienza
31ª edizione
dal 29 ottobre 
al 21 dicembre 2018 
Dal 29 ottobre al 21 dicembre 
2018, dalle ore 9:00 alle 
ore 15:00. Durata: 1h
Condotti da: Contagio Creativo, Lo Zaino 
del Fare, La Mucca Gialla, Maura Nadalin

Fanta-Scienza è ospitata all’interno 
dell’Officina delle Idee.

Lo spazio mensa è ricavato all’interno della 
Sede Pro Loco Sarmede (vedi mappa)

Questa 31.ma edizione met-
te a disposizione ben 6 tipi di 
laboratori per turno grazie ad 
un lavoro di rinnovamento e di 
ricerca che non si ferma mai, 
con formule adatte a studen-
ti di molteplici età. Esperti di 
manipolazione, di esplorazione, 
creazione e animazione coin-
volgeranno con competenza 
e passione i gruppi di parteci-
panti per insegnare e far sco-
prire quante cose si possono 
fare con la propria mente ed il 
corpo.

Per le scuole dell’Infanzia:
Il drago musicista
Attenzione bambini: un drago si aggira per le vie del pa-
ese di Sarmede! Ma tranquilli, non è cattivo e non sputa 
fuoco, bensì note musicali! Ebbene si, lui è un musicista! 
Solo che, sbadatamente, si è ingoiato una intera fisar-
monica! Vogliamo creare anche noi un simpatico dra-
ghetto colorato e molto... “zigzagante”?

Piacere, cartoccio!
Buongiorno a tutti, mi chiamo Signor Cartoccio e sono 
il protagonista di magiche storie animate! Tante carte 
colorate e un pizzico speciale di fantasia: le tue manine 
mi faranno muovere e danzare per raccontare a grandi e 
piccini favole fantastiche e mondi incantati! Giochiamo 
insieme?
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Per le scuole primarie:
Ti “mostro” la faccia
Se vi guardate bene allo specchio potete scoprire una 
creatura incredibile. I vostri occhi si sdoppiano, cam-
biano colore e forma, la bocca si ingrandisce e im-
provvisamente si riempie di denti, i capelli da ordinati si 
spettinano in maniera mostruosa. Insomma: dal dolce 
viso iniziale appare come per magia una creatura che... 
ti mostra la faccia!

Nel paese delle fiabe
Se guardi con attenzione puoi vedere affacciarsi dalle fi-
nestre delle case di Sarmede tanti simpatici personaggi: 
Lupo Ezechiele, i tre Porcellini, i Musicanti di Brema e 
anche il Grillo Parlante! Divertiamoci assieme a realiz-
zare una simpatica marionetta con il nostro personaggio 
preferito e ad inventare tante storie nuove nel magico 
paese delle fiabe!

Per le scuole secondarie:
Paesaggi di ombre e colori
E se fossimo grandi artisti per un giorno? Immaginiamo 
di inventare delle tele o meglio delle “micro” scenografie 
fatte di trasparenze e oscurità, ombre e colori che alla 
fine si mescolano e con un pizzico di luce magicamente 
si modificano, immagini reali che si trasformano… Per-
ché nel paese delle fiabe tutto è possibile.

L’architetto dei sogni 
Cosa succede se un architetto visionario incontra un 
artista visionario? Nasce un progetto incredibilmente 
spettacolare! Utilizzando la tecnica di Gaudì nella co-
struzione del palazzo e quella di Escher per decorare la 
facciata, daremo forma a un palazzo sognante fatto di 
storie e leggende d’altri tempi.
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Affreschi Incantati
Visite guidate nel Paese delle Fiabe
Conoscete le storie dipinte che ani-
mano le pareti delle case di Sàrm-
ede? Sapete come sono state realiz-
zate? Se avete un’ora di tempo, non 
perdetevi l’opportunità di scoprire 
con noi i segreti nascosti nei magici 
affreschi, passeggiando alla scoperta 
del borgo di Sàrmede!
Descrizione: Il percorso guidato 
esterno si focalizza sul racconto della 
storia del borgo di Sàrmede attraver-
so la narrazione delle immagini dipin-
te ad affresco sulle facciate di alcune 
delle abitazioni principali del centro 
cittadino. In caso di brutto tempo 
l’attività potrà essere svolta in aula 
didattica, attraverso la proiezione di 
un filmato Power Point.

Partecipanti: Fascia d’età: 4-13 anni 
(scuola dell’Infanzia, Primaria e Se-
condaria di 1° grado, con modalità 
narrative differenziate).
Partecipanti: Fascia d’età: 14-18 
anni (scuola Secondaria di 2° grado, 
con nozioni tecniche/artistiche ade-
guate).
Gruppi: 28-30 persone.
N.B. Sono disponibile pacchetti:
Visita guidata + Mostra Fotografica
Visita guidata + Laboratorio creativo
Visita guidata + Laboratorio creativo 
+ Mostra Fotografica

a condizioni agevolate.

Affiancabile inoltre un laboratorio di 
affresco.
Durata: di 1 ora - Turni: dalle ore 
9:00 alle ore 15:00
Disponibilità: per tutto l’anno
Costi su: www.sarmede.org
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sab 12 gen 2019 
Orario: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30
Il Teatro a Bocca Chiusa
Corso Teorico pratico sulla voce messa in scena
Marzia Bonaldo - Venezia
Durante il corso “giocheremo” con la voce e con le sue potenzialità per im-
parare il movimento coordinato alla parola, oppure scoordinato, oppure an-
dremo a capire come il respiro possa diventare protagonista nella costruzione 
di un personaggio “drammatico”. Strumenti di lavoro saranno i burattini e le 
maschere, mezzi di sperimentazione per l’uso della parola intelligente ed ef-
ficace. Obiettivi del corso: rendere i partecipanti più consapevoli delle grandi 
potenzialità del nostro sistema fonatorio; dare indicazioni pratiche su come 
usare la parola nella realizzazione di uno spettacolo; mostrare come questo 
percorso risulti indicato per sviluppare l’espressività nella lettura, cercando di 
individuare le caratteristiche fondamentali della voce come colore, volume, 
mordente, intonazione… ma anche cercando di capire le differenze interpre-
tative tra articolazione, dizione e recitazione.
Durata 6 ore - minimo 5 massimo 15 - Insegnanti, operatori scolastici, 
Adulti e appassionati dell’argomento, Ragazzi - adolescenti appassionati 
dell’argomento 
Abiti comodi e un foulard - 65,00 €

Da grande 
insegnerò
6ª edizione

L’iniziativa mira all’insegnamento 
di tecniche appropriate sia 
per adulti che per ragazzi 
desiderosi di farsi guidare da 
maestri esperti nella propria 
disciplina. Che dire: buttatevi! D
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sab 19 gen 2019 
Orario: 9:00 - 13:00
Corso pratico sull’uso del microscopio.
Approccio corretto per coinvolgere gli studenti
Vladimiro Toniello - Treviso
Il corso è essenzialmente pratico e prevede la formazione all’uso del micro-
scopio da parte degli insegnanti con l’obiettivo di conoscere il microcosmo 
vivente utilizzando tecniche sperimentali trasmissibili agli alunni. Oltre all’uso 
di questo fantastico strumento, si imparerà come catturare e utilizzare ma-
cro invertebrati terrestri ed acquatici con retini da plancton e entomologici 
costruiti anche durante il corso. Realizzando in autonomia speciali vetrini e 
colorandoli si potrà classificare quanto si è osservato mediante apposite chiavi 
dicotomiche. L’osservazione del comportamento dei microorganismi con la 
conseguente rappresentazione grafica su carta aiuterà i docenti ad acquisire 
nuove competenze da trasferire in classe ai propri discenti. Non mancheran-
no le “indagini” anche sul mondo vegetale con sezioni e colorazioni fatte sui 
campioni con strumenti auto costruiti. Il corso è volutamente basato sull’a-
spetto pratico in quanto miglior metodo per conoscere e successivamente 
trasmettere le più affascinanti esperienze in laboratorio.
Durata 4 ore - minimo 5 massimo 12 - Insegnanti, operatori scolastici, 
Adulti e appassionati dell’argomento, Ragazzi- adolescenti appassionati 
dell’argomento 
Materiali compresi - 65,00 €
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sab 26 e dom 27 gen 2019 
Orari 26/01: 14:30 - 18.30 
Orari 27/01: 9:00 - 13:00/ 14:30 - 18.30
Educare la voce
Una straordinaria palestra vocale
Matteo Belli - Bologna
Educare la voce significa liberarla e migliorarla. Per chi insegna, alcuni tra i più 
frequenti disturbi sono causati da una scarsa conoscenza e da un cattivo uti-
lizzo della propria attività fonatoria, ma conoscere e utilizzare correttamente i 
propri strumenti vocali e corporei significa anche migliorare la comunicazione 
e il benessere psicofisico.
Durata 12 ore - minimo 8 massimo 14 - Insegnanti, operatori scolastici, 
Adulti e appassionati dell’argomento, Ragazzi- adolescenti appassionati 
dell’argomento 
Abbigliamento comodo + tappeto per lavoro a terra - 90,00 €
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sab 2 feb 2019 
Orari: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Dalla fiaba alla biodiversità
Cos’è la biodiversità e come raccontarla
Paola Favero, Sandro Carniel, Nelso Salton - Vicenza, Treviso 
Disegnare un fiore non è fotografarlo, ascoltare non è sentire, guardare l’oce-
ano non è andarci dentro. Tra echi di foreste, acque di oceani, paesaggi sonori 
che scompaiono, quali antichi o nuovi linguaggi, quali tecniche educative ci 
possono aiutare a scoprire e divulgare il fondamentale ruolo della biodiversità? 
Sono con noi come guide: Paola forestale e scrittrice, Sandro oceanografo e 
ricercatore, Nelso musicista e animatore. Con un percorso tra fiaba, disegno, 
musica, attività di laboratorio su piante e suoni, ci accompagneranno verso 
alcune soluzioni concrete. Quale sarà la pianta segreta che potrà far guarire la 
principessa? Chi sono i misteriosi omini verdi che rubano i suoni? E quale mo-
stro sta facendo cambiare la densità agli oceani? Un viaggio tra la biodiversità 
del nostro Pianeta in un periodo nel quale alcune specie sono più a rischio che 
mai; pensato per tutti, educatori e non.
Durata 8 ore - minimo 10 massimo 30 - Operatori scolastici, adulti e 
ragazzi appassionati dell’argomento, guide ambientali e Cai 
Quaderno, penna, matita, colori, 1 specchio di circa 20x30 cm, 1 foulard. 
Abbigliamento per uscite all’aperto - 65,00 € 
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sab 9 feb 2019 
Orari: 15:00 - 19:00
Giocare per imparare.
Chi trova un gioco... diventa competente!
Laura Sommavilla - Belluno
Niente lettura, né scrittura, ma tavole da gioco, pedine, dadi e altri strani ele-
menti. Niente compiti né voti, ma sfide in cui mettercela tutta per vincere 
e dove perdere non è la fine del mondo: che forza! Si prevedono curiosità, 
interesse e motivazione in aumento! I giochi da tavolo possono diventare 
strumenti preziosi – per insegnanti, educatori, animatori, operatori cultu-
rali - per incontrare e motivare tutti i bambini e gli studenti (non solo con 
disturbi specifici dell’apprendimento, stranieri, con bisogni educativi speciali. 
Sono adatti a tutti noi, con i nostri differenti stili cognitivi e i nostri tipi di 
intelligenza, e stimolano il raggiungimento di abilità e competenze quali: le 
competenze chiave del partecipare e collaborare (competenze sociali e ci-
viche), lo spirito di iniziativa,l’imparare ad imparare, le competenze messe in 
gioco di comunicazione nella madre lingua e di carattere matematico! Nel 
pomeriggio di formazione sperimenteremo giochi di tipo logico e strategico 
che accompagnano la crescita e lo sviluppo dei bambini e ragazzi da 5 a 13 
anni e introdurremo una metodologia e didattica di base per l’insegnamento, 
l’osservazione e la valutazione delle competenze agite, stimolate, allenate nel-
le pratiche ludiche dei giochi da tavolo.
Durata di 4 ore - minimo 8 massimo 16 - Insegnanti, operatori scolastici 
Materiali compresi. il corsista può portare eventuali giochi da tavolo a cui 
ama giocare! - 45,00 €
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dom 04 nov 2018
Ogni Creatura Ha La Sua Misura
Compagnia Joujoux Folies - Genova
Con il linguaggio semplice ed emotivo del clown, lo spet-
tacolo affronta il tema della diversità e della difficoltà di 
condivisione di uno stesso spazio, ispirandosi agli archetipi 
della Ballerina e de “Il Soldatino di piombo” di Andersen. L’infanzia acquista 
spessore emozionale e si rende conoscibile conservando allo stesso tempo un 
fascino misterioso. I protagonisti conducono il pubblico in un viaggio diver-
tente, tenero e appassionante, dove l’osservazione reciproca, il superamento 
dei conflitti, la collaborazione e la fiducia definiscono il senso nobile e pro-
fondo dell’amicizia.
Teatro Circo - 55’ - +5 anni
dom 11 nov 2018
Il Carnevale Degli Animali
Terzostudio – Federico Pieri - Pisa
Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns, 
lo spettacolo è frutto della maestria di Federico Pieri, 
specializzato in magia comica e fantasismo. I 14 brani musi-
cali della composizione prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque 
tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di figura, la 
prestigiazione e la clownerie. E così la marcia del leone, galline e galli, emioni, 
tartarughe, elefanti, canguri, pesci, asini, uccelli, fossili, il cigno si animano in 
un’unica storia che lascerà incantato il pubblico di tutte le età
Figura, Tecnica Mista:Ombre, Sand Art, Pupazzi, Attore, Magia, Disegno 
Creativo - 45’ - +5 anni

Famiglia 
va a 
Teatro 
10ª edizione

Ma che sia vero che tutte le famiglie sono 
uguali? Ci sono quelle che la domenica 
vanno ai centri commerciali e ce ne sono che 
dedicano del tempo in ambienti sani, culturali 
e che fanno crescere. Saranno 7 le domeniche 
dedicate ai valori sani in grado di migliorarci:
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dom 18 nov 2018
“Le Avventure Di Pinocchio 
Su Baracca Rotante”
Teatro Trabagai - Livorno
Più di un teatrino, più di una cantastoriata, più di uno spettacolo di 
commedia dell’arte... più di una semplice storia. La storia di Pinocchio 
raccontata-cantata-interpretata su di un teatrino rotante, che appare e scompare 
sotto gli occhi del pubblico per regalare un momento di divertimento e fantasia.
Attore, Figura, Narrazione, Commedia Dell’Arte, Clown - 60’ - +3 anni

dom 25 nov 2018
Il Viaggio Di Piumetto 
Nel Paese Delle Fiabe
Teatrino dell’Es - Bologna
Chi l’ha detto che nei quadri non si possa entrare, diventan-
do protagonisti di emozionanti avventure? Chi l’ha detto che un 
Museo è un posto noioso? Piumetto, un merlo dal lungo becco e dalle gambe 
secche, grazie ai consigli del Topo Guardiano, imparerà a compiere i più av-
venturosi, paurosi e divertenti viaggi all’interno di Opere d’Arte famose.
Figura, Ombre, Bunraku - 60’ - +3 anni

dom 02 dic 2018
Da Grande
Teatro Di Sabbia - Vicenza
Da Grande è uno spettacolo per l’infanzia liberamente ispi-
rato alle tante letture portate da Teatro di Sabbia nelle scuo-
le dell’infanzia negli ultimi anni. È il punto di arrivo di un nuovo 
modo- per noi- di concepire un racconto teatrale per i bambini. La parola è stata 
ridotta al minimo, solo ad una semplice e sporadica ripetizione dell’aggettivo “più 
grande”. La narrazione è lasciata interamente alla musica- continua- e alla danza, 
che impreziosisce le semplici azioni. Lo spettacolo è stato presentato con succes-
so il 19 maggio 2017 in occasione del Theater Spiele Festival di Pforzheim. 
Figura, Narrazione, Musica E Danza - 40’ - +3 anni
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dom 09 dic 2018
Zuppa Di Sasso
Tanti Cosi Progetti - Forlì
La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che, 
durante il suo percorso, affamato, raggiunge un villaggio e 
non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. 
Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un fuoco 
nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a 
bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza 
e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi 
il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba 
termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il 
poco che ciascuno ha da cui scaturisce, conviviale, un bene comune.
Attore, Figura - 50’ - +3 anni

dom 16 dic 2018
Il Pesciolino D’oro
Teatro Armathan - Verona
“Sai cara, ho incontrato un pesciolino tutto d’oro che 
può realizzare ogni nostro desiderio” E a questa cop-
pia di poveri pescatori non sembra vero! Chiedono, chie-
dono e ancora chiedono e il loro pesciolino li accontenta! E mentre i de-
sideri aumentano, la felicità sembra allontanarsi per sempre dalla loro vita! 
Una fiaba antica dal sapore decisamente moderno e attuale. Uno spettacolo 
frizzante e ricco di colpi di scena. Divertente e coinvolgente per i bambini e 
assai significativo per i più grandi.
Attore - 55’ - +3 anni
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Regole di accesso 
agli Eventi

Per le FAMIGLIE:
Non è necessario prenotare per:
LE FIERE DEL TEATRO
ARTEPRIMA
ATTACCHI D’ARTE
LA FAMIGLIA VA A TEATRO (non 
obbligatoria ma gradita la prenotazione)

Per le SCUOLE:
È necessario prenotare accedendo 
all’area “Prenotare gli Eventi” dal sito 
www.sarmede.org per:
LA SCUOLA VA A TEATRO
FANTASCIENZA
AFFRESCHI INCANTATI
DA GRANDE INSEGNERÒ

Per motivi particolari è possibile ri-
servare i posti telefonando al numero 
0438- 1890449, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.
Sono necessari i dati del Dirigente 
Scolastico e del Capo comitiva.
La registrazione all’evento è una ri-
serva vincolante dei posti. È ammes-
sa la modifica/cancellazione (solo 
per prenotazioni effettuate fino a 
50 paganti) esclusivamente con co-
municazione scritta a mezzo telefax 
o posta certificata ad almeno 30gg
prima dell’evento. In caso contrario i
biglietti dovranno essere ugualmente 
pagati.

Nel caso di partecipazione con un 
numero di alunni minore rispetto 
alla registrazione effettuata non è 
previsto rimborso. Per una miglio-
re gestione dell’entrata in sala, è 
fondamentale che gli spettatori si 
presentino almeno 20 minuti prima 
dell’inizio dello spettacolo. L’organiz-
zazione provvederà a stabilire l’ordine 
di entrata e all’assegnazione dei posti 
(privilegiando i bambini più piccoli).

COSTI
L’accesso agli eventi è a pagamento. 
Per ciascun evento ci possono essere 
prezzi diversi.
Previste riduzioni. si invita a consul-
tare il sito www.sarmede.org per i 
dettagli.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
In contanti: presso la sede degli 
eventi;
Con Bonifico bancario IBAN 
IT02J0760112000000011256310 
intestato a: 
Associazione Pro Loco Sàrmede, 
Piazza Roma, 5 - Sàrmede TV
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Teatro Auditorium / 
Officina delle Idee

Pro Loco 
Sarmede

Arteprima e 
Attacchi d’arte

Baby pit-stop

Mostra 
Fotografica
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ORGANIZZAZIONE:
 +39 0438 1890449
 +39 345 8892702
 info@sarmede.org www.sarmede.org

Partner:
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