


PROGRAMMA

LUNEDI' 24 GIUGNO

ore 17,30            Largo Conti
TEATRINO DI PUCK (Pisa) 

“LA MOSCA PARAPIGLIA” (attori e burattini)

(a partire dai 3 anni) (GIOVANI COMPAGNIE)

ore 18,30            Anfiteatro
GRUPPO TEATRALE PANTA REI (Vicenza) 

“IL GIARDINO DEL GIGANTE” (teatro d'attore e di figura)

(a partire dai 4 anni) (GIOVANI COMPAGNIE) ore 

ore 19,30 – Via Gramsci 
Le FiaBevute succose – Aperitivi a base di parole, fantasia, succhi di frutta e popcorn
Carla Chiaramoni, giornalista e scrittrice di fiabe, presenta il suo libro “La guerra di Nina” con interventi di Sabrina
Lupacchini, curatrice della collana “Hamelin e le magiche terre”, e di Carlo Pagliacci della casa editrice Zefiro.

ore 21,30            Teatro La Perla
FRANCESCHINI PERFORMING ARTS (Verona) 

“HANSEL&GRETEL UNA FIABA ILLUSTRATA” 
(teatro d'attore, video, pittura dal vivo)
(a partire dai 5 anni) (Premio Teatro di Figura)

ore 22,30            Anfiteatro
BAM! BAM! TEATRO (Verona) 

“GARGANTUA E PANTAGRUELE”  (teatro d'attore) 

(a partire dai 5 anni) (GIOVANI COMPAGNIE )

MARTEDI' 25 GIUGNO
ore 17,30            Largo Conti

ZANUBRIO MARIONETTE (Sondrio) 

“IL FANTASMA BARBUTO” (burattini)  (Premio Teatro di Figura)

(a partire dai 4 anni)

ore 18,30            Anfiteatro
On ARTS (Torino) 

“YES LAND”  (circo teatro, teatro di figura)

(per tutti) (GIOVANI COMPAGNIE)

ore 19,30 – Via Gramsci 
Le FiaBevute succose – Aperitivi a base di parole, fantasia, succhi di frutta e popcorn
Christina Pacella, scrittrice e attivista ambientale e sociale, presenta il suo libro “La bambina che salvò il mondo”
con interventi di Silvia Marilungo del negozio Bamama e di Carlo Pagliacci della casa editrice Zefiro.

ore 21,30            Teatro La Perla
ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA (Bergamo) 

“BLACKOUT NEL MERAVIGLIOSO MOND0 DI UOZ (APP) (danza)
(a partire da 8 anni) (GIOVANI COMPAGNIE)



ore 22,30            Anfiteatro
MATAZ TEATRO (Vicenza) 

“CAPPUCCETTO ROSSO, IL LUPO E ALTRE ASSURDITA'” 

(teatro d'attore) (a partire dai 6 anni) (GIOVANI COMPAGNIE)

MERCOLEDI' 26 GIUGNO
ore 17,30            Largo Conti

LE GUARATTELLE DI ENRICO FRANCONE (Bari) 

“PULCINELLA MOLTO MOSSO”  (burattini) (Premio Teatro di Figura)

(per tutti) 

ore 18,30            Anfiteatro
TEATRO NELLE FOGLIE (Massa Carrara) 

“IMMAGINARIA” (circo teatro, marionette, acrobatica)

(a partire dai 4 anni) (GIOVANI COMPAGNIE)

ore 19,30 – Via Gramsci 
Le FiaBevute succose – Aperitivi a base di parole, fantasia, succhi di frutta e popcorn
Marco Moschini, maestro di scuola elementare e scrittore di fiabe, presenta il suo libro “Musi lunghi” con interventi 
di Alessandra Poggi dell’azienda Biofavole e e di Carlo Pagliacci della casa editrice Zefiro.

ore 21,30            Teatro La Perla
GRANTEATRINO (Bari) 

“PULCILELE”   (burattini) (Premio Teatro di Figura)

(dai 4 anni)

ore 22,30            Anfiteatro
SUB LIMEN (Civitanova Marche) 

“PATCHWORK“ (mimo, danza acrobatica)  (GIOVANI COMPAGNIE)

(a partire dai 5 anni)
    

I LABORATORI

In tutte e tre i pomeriggi, dalle ore 16:30 si svolgeranno i laboratori del Veregra Children.

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 si svolge “Montegranaro LA CITTA’ DEI BAMBINI” a cura di Gloria lab for family e

Alessandra Marilungo dell’associazione Indaco. I bambini realizzeranno delle opere con cartoncini, pittura, oggetti

di riciclo, oggetti naturali, lo skyline del paese e la fantasia, abbinata ogni giorno ad una tecnica decorativa diversa.

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si svolgono i laboratori Color Street, Crea Natura e GIOCOliamo.

“Color Street”, a cura dell’associazione Il Gufo Anacleto, darà spazio ai piccoli artisti che potranno dare un tocco

coloratissimo e personale al Viale Gramsci in un’istallazione permanente che resterà per tutta la durata del

Veregra Street Festival, decorando gli alberi e non solo…

“Crea Natura” sono i laboratori proposti dall’associazione Culturale Isonomia per insegnare ai bambini la cura

della terra e delle piante attraverso il gioco.

“GIOCOliamo”, a cura di Lucia Berdini dell’associazione L’albero della Sibilla, è un laboratorio per piccoli giocolieri

che potranno costruirsi da soli le palline giochi di travasi e manualità fin e apprendere i rudimenti della giocoleria.



GIURIA DEL PREMIO

ISABELLE ROTH Famiglia Sarzi. Operatrice culturale, burattinaia.

GIUSEPPE NUCIARI Fondatore e direttore artistico del Veregra Street Festival, manifestazione 

dedicata al teatro di strada tra le maggiori in Italia.

MARCO RENZI Ideatore, fondatore e direttore artistico dal 1990 al 2016 del festival 

“I Teatri del Mondo”, coordinatore artistico di “MARAMEO” festival 

interregionale  ed internazionale del  teatro  per ragazzi,  autore,  attore,  

regista di teatro. Fondatore, insieme a Ortello Sarzi, dell'omonimo 

Premio.

RENATA REBESCHINI Direttrice “Teatro Ragazzi G.Calendoli Onlus”, direttore artistico 

del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova.

MARIO BIANCHI Direttore della rivista telematica di teatro ragazzi “eolo”, autore, 

organizzatore e studioso di teatro per l'infanzia e la gioventù.

FLAVIA VALOPPI  Attrice, Autrice, Regista di Florian-Metateatro, Centro di Produzione 

Teatrale di Pescara.


