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Bimbincittà: in
cerca di Alice

Lo spettacolo con gli attori di "Arte e salute" debutta al teatro Testoni. Letture animate nelle biblioteche

09 maggio 2017

LAVORO

ASTE

Cesano Boscone

Trova tutte le aste giudiziarie

Il non-sense, la sospensione del tempo, il rapporto fra l’esperienza sognata e
quella vissuta sono alcuni degli elementi centrali del romanzo originale riproposti
al pubblico, attraverso una scrittura scenica originale. In un fluire di quadri corali,
le bambine e i bambini incontreranno i personaggi surreali del libro,
immergendosi in quel mondo in cui “per sopravvivere bisogna essere matti come
un cappellaio, o un gatto, o una lepre marzolina…”. Un viaggio in una storia
strana che gioca col linguaggio e sul linguaggio, attraverso quella “strana
malattia che si chiama fantasia”.
“In cerca di Alice” rappresenta la prima tappa di un percorso attorno al
classico di Carroll, che porterà alla creazione di una nuova produzione nella
stagione 2017-2018. Uno studio, una prima tappa di ricerca e confronto diretto
con il pubblico, per restituire alla platea un anno di lavoro attoriale sui personaggi
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Debutta per le scuole martedì 9 maggio e per le famiglie sabato 13 maggio alle
21 “In cerca di Alice”, prima fase del nuovo percorso intrapreso da Arte e Salute
Onlus, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di
Bologna e La Baracca – Testoni Ragazzi. Lo spettacolo, per bambini dai 6 ai 10
anni, vede sul palco sette attori partecipanti al percorso di Arte e Salute Ragazzi,
che ha l’obiettivo di formare persone con disturbi psichiatrici come attori
professionisti. In scena (testo e regia di Valeria Frabetti e Daniela Micioni) Luca
Alberghini, Stefano Cittadino, Anna Corsini, Alessandro Mancuso, Cristina
Nuvoli, Elisa Pedretti, Marco Russo.

MOTORI

Codice abbonamento:

5

CASE

Data

09-05-2017

Pagina
Foglio

2/3

e i luoghi del Paese delle meraviglie. Un esercizio di fantasia che in qualche
modo mette a nudo il lato irrazionale della natura umana, con cui i bambini,
molto più degli adulti, si confrontano serenamente.
ASTE GIUDIZIARIE

Biglietti: 5 euro in www.testoniragazzi.it
LE ATTIVITA' PER BAMBINI DELLA SETTIMANA
MARTEDì 9 MAGGIO
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
ore 15,30
Avamposto di lettura
Per ragazzi e ragazze che frequentano le scuole medie o superiori e amano
leggere c'è un gruppo di lettura che è fatto apposta. All'avamposto fuorilegge La
Grande Quercia si può chiacchierare di libri, film e fumetti, incontrare e
intervistare gli scrittori preferiti. Gli incontri si tengono in biblioteca Salaborsa
Ragazzi e in biblioteca Casa di Khaoula. Chi vuole provare può portare una
storia che è piaciuta e condividerla con agli altri. Il progetto è in collaborazione
con Davide Pace, esperto di letteratura per ragazzi della Coop. Equilibri.
L'attività è gratuita e si può chiedere informazioni a: Salaborsa Ragazzi
051.2194411 - rosangela.vitale@comune.bologna.it
Casa di Khaoula 051.6312721 - paolamartina.attuoni@comune.bologna.it
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Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Bambini
ore 17,45 - da 4 a 7 anni
L’ora delle storie
Letture ad alta voce per bambini a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca
Salaborsa Ragazzi. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

GIOVEDì 11 MAGGIO
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Bebè
ore 11 - da 0 a 36 mesi
Il mio primo libro in giapponese.
Leggendo, cantando e chiacchierando, genitori e bambini trascorrono insieme
un momento divertente. L'incontro è adatto a bambini da 0 a 36 mesi, qualunque
sia la loro lingua madre ed è a cura di Manekineco - cuccioli giapponesi a
Bologna. Non è necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a
raggiungimento del limite di capienza della sala.

Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2
ore 10.30 - dai 6 ai 9 anni
Teatro a colazione
Giochi scenici e animazioni, piccolo laboratorio di teatro. Partecipazione
gratuita, iscrizione obbligatoria (tel. 051 404930).
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10
ore 10.30 -da 3 anni
Che rabbia...!
Narrazioni per bambini per il ciclo Storie in biblioteca. Ingresso gratuito

Una redazione a disposizione
degli autori
SOLILOQUIO
Davide Dall'Omo
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SABATO 13 MAGGIO

NUOVI SERVIZI EDITORIALI

Pubblicare un libro

Corso di scrittura
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Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala Bambini
ore 17.45- dai 4 ai 7 anni
L’ora delle storie
Letture ad alta voce per bambini a cura del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca
Salaborsa Ragazzi. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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Biblioteca Borges, via dello Scalo 21/2
ore 10.30
BabyCinema
Visione di film per bambini dal catalogo della biblioteca. Partecipazione libera,
su prenotazione. I bambini accompagnati dai genitori
Biblioteca Corticella, via Gorki 14
ore 10.30 - da 8 a 10 anni
Libri & segnalibri
Lettura animata del libro illustrato "Il lupo che saltò fuori da un libro" (Valentina
edizioni, 2016) e a seguire laboratorio creativo per bambini. A cura del Comitato
Mettiamo in moto la zucca. Partecipazione gratuita, è richiesta la presenza di un
genitore. Prenotazione obbligatoria. Info presso la biblioteca (tel. 051 700972).
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