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LuglioBambino Festival 2019 

LibriLaMente 

 

teatro-circo-cinema-animazioni-laboratori-letture-incontri 
dal 30 Giugno al 17 di Luglio  

 
Tema di questa edizione di LuglioBambino 2019 è il diritto di ogni bambina e di ogni bambino ad 
un’istruzione di qualità, che affondi le sue radici nell’arte, nella poesia, nella musica, nella pittura… 
Un popolo che non insegna la musica, la poesia, l’arte ai propri figli, che non li educa al bello, è 
destinato a diventare superficiale ed ignorante. E tutti sappiamo quanto sia pericolosa l’ignoranza. 
Quanto sia facile controllare e manipolare un popolo ignorante. Il fondamento di un’istruzione di 
qualità è la letteratura: i poeti sanno usare le parole e usano parole dotate di bellezza e necessità 
che sanno dare voce all’esperienza umana e che, meglio di qualsiasi affascinante innovazione 
elettronica, sanno insegnare a stare al mondo. La frequentazione di libri sviluppa un pensiero 
autonomo e critico, forma le coscienze di cittadini responsabili che sanno difendere il loro diritto a 
scegliere, la loro libertà.  
 

 
 

SIGNA 
Ingresso gratuito 

 
Parco dei Renai 

Domenica 30 giugno 

Ore 18.30 

 

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL 

Collettivo Clown 

tecniche circensi, clownerie, musica  

Spaventati panettieri  
Duo Meroni-Zamboni 

dai 4 anni in su 

"Due panettieri disoccupati scelgono di darsi al circo, ma del circo non hanno gli attrezzi…e allora faranno giocoleria 

con gli strumenti del fornaio! Tra acrobazie pericolanti e nuvole di farina magica non di solo pane riderà il pubblico, ma 

di ogni gag dei nostri panettieri!” 

 

 

CALENZANO 
Ingresso gratuito  

 

Martedi 2 Luglio 

CiviCa- Biblioteca di Calenzano 

 
Dalle ore 17.30-20.00 

 

Laboratorio di Cinema- 8-12 anni 

I Film in Tasca- primo appuntamento 
Laboratorio di cinema per bambini, condotto da Paolo Beneventi. Durata 3 giorni obbligatoria la frequenza- 

Nel gioco di stare davanti e dietro la macchina da presa, i bambini imparano e insegnano, mettendo insieme la capacità 

di reinventare immaginando il mondo. E le macchine di oggi, per girare e montare, facili, potenti, economiche, 

consentono a tutti, anche ai bambini, di fare subito il cinema, bello e originale! 

Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
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ore 21.30 

Castello di Calenzano  

Terzo Studio- Teatro Improvviso 

Spettacolo di trasformismo, illusionismo e musica su trampoli 

Alto Livello 
dai 4 anni in su 

E’ uno spettacolo senza età che usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli. Un teatro di figura 

nuovo ed originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi umani e animali. 

 

Mercoledì 3 Luglio 

CiviCa- Biblioteca di Calenzano 

Dalle ore 17.30-20.00 

Laboratorio di Cinema- 8-12 anni 

Fa-stop Motion – Laboratorio di cinema di animazione-primo appuntamento 
I ragazzi sono impiegati così in tutte le fasi della realizzazione di un film di animazione cinematografica. A cura di 

Lorenzo Ciacciavicca. 

 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 

 

Laboratorio di Cinema- 8-12 anni 

I Film in Tasca-secondo appuntamento 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 

 

Ore 18.30 

Parco del Neto 

Circusbandando 

Spettacolo di animazione musicale 

Aram Sam Sam 
con i due poetici clown: Paco Paquito e Celestina 

In “Aram sam sam” c’è poesia ed allegria, sgambetti e sberleffi, l’equivoco, il paradosso, canto e danza a più non posso, 

divertimento ed intenso coinvolgimento nonché gioiosa educazione alla pace, alla solidarietà, al rispetto di ogni 

diversità: davanti al sole, alla luna e alle stelle, alla fine siam tutti fratelli e sorelle! 

 

 

Giovedì 4 Luglio 

CiviCa – Biblioteca di Calenzano 

Laboratori 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Fa-stop Motion – Laboratorio di cinema di animazione-secondo appuntamento 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 

 

Laboratorio di Cinema- 8-12 anni 

I Film in Tasca- terzo appuntamento 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 

 

Ore 21.00 

Presentazione del corto di animazione creato all’interno del Laboratorio 

Fa-stop motion e Film in Tasca 
Ore 21.30 

Corti da favola- Festival di cortometraggi per ragazzi 
Proiezione di cortometraggi per ragazzi- La giuria di bambini scelti nelle scuole di Calenzano sceglierà il Corto 

vincitore della terza rassegna di Cortometraggi per ragazzi di Calenzano.  

 

Venerdì 5 Luglio 

Castello di Calenzano 

Ore 21.30 

Onphaloz 

Circo-teatro, comico e acrobatico 

Clown Cabaret 
dai 4 anni in su 
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Uno spettacolo muto di teatro, circo e clownerie. Un cabaret da strada immaginifico dove i numeri di acrobatica, 

giocoleria, fachirismo e pantomima sono eseguiti da due personaggi che viaggiano su un’estetica tra clown e film muto, 

uno slancio di vita e di emozioni. 

 

 

 

CAMPI BISENZIO 
Villa Rucellai-Piazza Dante-Piazza della Resistenza-TeatroDante Carlo Monni 

Costo del biglietto € 2,00  

 

Martedì 8 Luglio 

Spazio Laboratori-Villa Rucellai 

Ore 18.00-19.30 

Ginkgo Lab asd – prenotazione obbligatoria  

Yoga Family 
Una pratica sportiva nella quale il bambino fa conoscenza con se stesso e con i propri limiti e dove impara a scegliere 

posture equilibranti, di centratura, calmanti e armonizzanti.  

 

Ore 18.00-22.30  

Piazza Dante 

Giocosamente 

Ludus in tabula 
Grandi giochi in piazza- ludoteca in cui i bambini possono interagire attivamente, creando un contesto di gioco creativo 

e uno spazio di socialità costruttiva. 

 

 

 
Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Laborincolo/ PaneDentiTeatro/ATGTP 

Teatro d’attore e figure animate 

Sette in un colpo 
Con Marco Lucci 

Dai 3 anni in su 

Dai Grimm alla tradizione orale umbra, questa è una delle fiabe più diffuse. Pensate che Calvino ci parla di 350 

varianti! Noi abbiamo chiesto di raccontarla a un sarto in persona che si è messo così a inventare con le sue stoffe e con 

i bottoni e… ne è uscita una versione che non s’era mai vista! 

 

 

Martedì 9 Luglio 

Ore 18.00-19.30  

Spazio Libreria- Villa Rucellai 

Letture a cura delle mamme amiche di Campi Bisenzio 
 

Giardino Piazza della Resistenza 

Liberi dai Rifiuti  
gioco a squadre organizzato dalla Sezione Soci Coop in collaborazione con Lega Ambiente e La pehora Nera, per 

imparare insieme, divertendoci, a salvare il mondo. Poi merenda per tutti! 

Dai 6 anni 

 

 

Arena-  Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Cicogne teatro 
Piccola storia di elefanti e annaffiatoi 

Ele & Fanti 
di Claudio Simeone con Elena Guitti 

Per bambini dai 3 anni in su  



 

4 

Niente paura, non ci sono elefanti sul palcoscenico. Nelle mani e nelle parole dell’attrice ci sono validi sostituti che 

danno vita ai simpatici abitanti della grande savana dorata, che appare magicamente sulla scena. 

 

Mercoledì 10 Luglio  

Spazio Laboratori-Villa Rucellai 

Ore 18.00-19.30 

Ginkgo Lab asd – prenotazione obbligatoria  

Yoga Family 
Una pratica sportiva nella quale il bambino fa conoscenza con se stesso e con i propri limiti e dove impara a scegliere 

posture equilibranti, di centratura, calmanti e armonizzanti.  

 

Teatrodante Carlo Monni   

Macramè-Porto delle Storie 

Un Mercoledì da (piccoli) scrittori 
Un passaporto per raccontarsi e per raccontare la storia di un bambino. Un foglio che si riempie di colori e di disegni 

per immaginarsi mondi lontani, galassie dietro l'angolo e sogni. Tanti sogni! Un laboratorio per bambini dagli 8 ai 99 

anni (anche per i centenari: abbiamo passaporti a gogò). 

 

 
Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Luna e Gnac 

disegno dal vivo, ombre, mostri ed attori 

Moztri  
con Michele Eynard e Federica Molteni 

Dai 4 anni in su e famiglie 

Uno spettacolo poetico, comico e originalissimo, capace di coinvolgere i bambini e commuovere gli adulti 

 

 

 

Giovedì 11 Luglio 

Ore 18.00-19.30 

Piazza Dante 

ASD Scacchi Bisenzio 

Giochiamo agli scacchi? 
Primi passi nel gioco degli scacchi sulla scacchiera gigante. 

 
Villa Rucellai 

Monia Francioli presenta il suo libro  

1° Premio del Concorso  letterario internazionale “Città di Sarzana”  

“Io (non) CI CREDO”?  

 

Arena- Villa Rucellai 
ore 21.30 

Proscenio Teatro 

Spettacolo di attore, figure animate e pupazzi  

Cenerentola in bianco e nero 
Con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari- Regia Marco Renzi 

Dai 4 anni in su 

Attori, pupazzi e figure animate per una favola senza tempo. Un particolare allestimento dove il pubblico sceglie il 

finale tra le diverse possibilità offerte dalla messa in scena di versioni differenti 

 

Venerdì 12  Luglio 

Spazio Laboratori- Villa Rucellai 

Ore 18.00-19.30  

Centro Iniziative Teatrali 

Su il sipario  
Laboratorio di teatro-gioco  

Fra letture animate, giochi ed improvvisazioni alla scoperta del teatro, per imparare divertendosi 

Dai 6 anni  
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Piazza Dante 

ASD Scacchi Bisenzio 

Giochiamo agli scacchi? 
Primi passi nel gioco degli scacchi sulla scacchiera gigante. 

 

 

Giardino Piazza della Resistenza 

Ore 18.36 

PassePasse-Scuola di Circo 

I piccoli allievi della scuola di circo presentano   

Gate 19 
L’aereo sta per partire, affrettiamoci a salire a bordo! 

 

Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Fantulin 

Teatro d’attore e burattini  

Fiabe per sempre 
di e con Nina, Eneas e Mauro Medeot 

Dai 3 anni in su 

L’opera è un atto d’amore per la fiaba di tradizione popolare, un invito per grandi e piccini ad immergersi in questo 

mondo così indefinito e apparentemente lontano, ma che riesce ancora con forza a rappresentare esperienze umane 

profonde, da tutti condivise.  

 

Sabato 13 Luglio 

Piazza Dante 

Ore 18.00-19.30 

Spazio Arte 

L’ho fatta grossa 
Laboratorio di costruzione e manualità- 4-6 anni 

 

 

Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Cirque Toameme (Svizzera) 

Circo teatro 

"En route - pour Les temps modernes "  
di Julien Morot 

dai 4 anni in su 

Racconta il primo viaggio in nave per l'America di Charlie Chaplin a 130 anni della sua nascita 

 

 

Domenica 14 Luglio 

 

Teatrodante Carlo Monni 

Campi Bisenzio 

Ore 21.15 
biglietto 3 euro. 

Produzione del Festival- Prima nazionale 

AttoDue 

Teatro d’attore 

Mastrolibro e la meravigliosa avventura 
Di Manola Nifosì 

Con Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli 

Costumi e scenografie di Alessandra Vadalà 

Musiche a cura di Luigi Monticelli  

Arragiamenti musicali: Luigi Monticelli ed Eric Butler 

Regia: Manola Nifosì 

dai 4 anni in su 
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Emma vive in un universo limitato, dai confini prestabiliti, netti e precisi, fatto di “sano realismo” e di controllo, un 

controllo che lei stessa pretende ed esercita per dominare le sue paure.  

Poi un giorno i suoi genitori prendono una decisione, tra le più difficili che un genitore possa prendere: la mandano da 

sola, “oltre la siepe” del giardino, ad affrontare la città. 

Un improvviso temporale la costringe a ripararsi dentro la Biblioteca comunale, un enorme edificio, fatto di corridoi e 

sale rivestiti di libri… e dai libri presto saltano fuori personaggi che hanno fatto la storia della letteratura, e nei quali 

Emma inizierà a riflettersi. Personaggi che la spingeranno ad affrontare, da sola, nuove e insolite esperienze, che la 

coinvolgeranno in avventure meravigliose, che solo i libri possono regalarti. Spinta dai suoi nuovi amici, Emma dovrà 

scegliere e decidere, abbandonarsi ad accettare o contestare.  

Ed Emma finalmente “giocherà”, perché “giocare è una cosa seria. La cosa più seria che esista al mondo”. 

 

 

SCANDICCI 
 

Lunedì 15 Luglio 

Biblioteca di Scandicci 

Via Roma, 38° 

Ore 17.00 

Laboratorio 

Il meraviglioso mondo dei colori 
Laboratorio d’arte 

Dai 4 anni in su 

Attraverso la leggerezza del gioco si vuole far scoprire ai bambini come l'arte contemporanea sappia parlare a più sensi 

contemporaneamente e farci provare grandi emozioni. 

 

Martedì 16 Luglio 

 ore 17.00  

Biblioteca di Scandicci 

CircolinoTeatro 

Burattini in carne ed ossa  
Di Selena Bortolotto 

Spettacolo visual dove l'artista mette in scena piccole grandi storie. Un linguaggio  comico e poetico senza parole, 

lascia spazio alle possibilità espressive di parti differenti del corpo: piedi, ginocchia e mani prendono vita e  diventano 

inaspettati  burattini in carne ed ossa. 

 

Mercoledì 17 Luglio  

Biblioteca di Sacandicci 

Ore 21.00 e 22.00 (due repliche) 

AttoDue/ Centro Iniziative Teatrali 

Uno spettacolo itinerante all’interno delle sale della biblioteca-  

Prenotazione obbligatoria- 055 759 1860 

Una notte in biblioteca 
Di Manola Nifosì  

Con Sergio Aguirre-Manola Nifosì-Elena Fabiani e Luigi Monticelli 

Dai 5 anni in su 

E se un giorno i tuoi genitori ti mandassero da solo “oltre la siepe” del tuo giardino, ad affrontare la città? E se un 

improvviso temporale ti costringesse a ripararti dentro la Biblioteca comunale, un enorme edificio, fatto di corridoi e 

sale rivestiti di libri… E dai libri presto saltassero fuori personaggi che hanno fatto la storia della letteratura, e nei quali 

inizierai a rifletterti… Forse i personaggi ti spingeranno ad affrontare, da solo, nuove e insolite esperienze, che ti 

coinvolgeranno in avventure meravigliose, come solo i libri possono regalarti.  
 

 

Mercoledì 17 Luglio  

 

SESTO FIORENTINO 
 

ore 21.30           

Cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri 
La Cantastorie 

Teatro di narrazione e giochi  
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Narrando s’impara! 
Con Martina Folena 

Dai 5 anni in su 
La fame di storie cresce: più siamo grandi più ne abbiamo bisogno per saziare la nostra voglia di scoperte, di avventure, 

ma anche di scandagliare emozioni come la paura e la tristezza. Le storie sono lo specchio del nostro mondo interiore e 

per questo non possiamo farne a meno. 

richiesta la prenotazione al numero 0554496851 

 

 

 
 

 

 

Spazio Libreria- tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00 

Fahrenheit 451 Libreria -  0573.453.2441 via Antonelli 35- Pistoia  

Presentazioni di libri, giochi e reading 

 

 

 

Si ringrazia per la  collaborazione: 

Associazione Anziani per il volontariato- Mamme amiche di Campi Bisenzio- Associazione Spazio Arte- Ginkgo Lab 

asd- Blue Note- TeatroDante Carlo Monni- Scuole del Territorio- Pro Campi- Centro Iniziative Teatrali- Fare Centro 

Insieme- ASD Scacchi Bisenzio- Cooperativa Macramè- La Pehora Nera- Fare Centro Insieme- Libreria Fahrenheit 

451- Soci Coop sezione Campi Bisenzio- Associazione Borgo Antico (Calenzano) Pro Loco di Signa. 

 

Comune di Campi Bisenzio 

Assessorato alla Città Vivace e delle Persone 

Comune di Calenzano 

Comune di Sesto Fiorentino 

Comune di Signa 

Comune di Scandicci 

Regione Toscana 

Direzione artistica: Manola Nifosì & Sergio Aguirre (AttoDue) 

Progetto grafico: Sonia Squilloni 

Ufficio stampa: Alessandra Pagliai 

Foto: Antonio Fernandez- 

 

Info: 

Ufficio Cultura Campi Bisenzio 

0558959318 

Centro Iniziative Teatrali 

329-8628437 

facebook 

www-lugliobambino.com 

 

 

 

 


