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LuglioBambino Festival 2020 

 
La gentilezza è l’arma che cambierà il mondo. 

 

teatro-circo-cinema-animazioni-laboratori-letture-incontri 
dal 5 Luglio al 19 di Luglio  

 

Riguardo le date del Festival 
 

Riteniamo che adesso sia prematuro prendere una decisione che riguarda un periodo che al 

momento pare così lontano, noi abbiamo deciso di andare avanti con il progetto di Luglio Bambino, 

ovviamente se avvicinandosi al periodo capiremo che non sarà possibile metterlo in atto è nostra 

intenzione, come peraltro abbiamo già fatto 7 anni fa, di farne una versione invernale (magari nel 

periodo Natalizio), all'epoca la chiamammo "Aspettando Luglio Bambino" e la realizzammo 

all'interno di alcune yurte montate per l'occasione, ovviamente il progetto che l'associazione  

presenterà sarà rimodulato per la nuova versione, pur tenendo fermo il tema individuato che è 

quello della "gentilezza" ancora più attuale visto il particolare momento che stiamo vivendo. 

Questo ci consentirebbe di non perdere una progettualità a cui teniamo. 

 

 

La gentilezza 
 
La gentilezza è l’arma che cambierà il mondo. 
E’ la risposta all’indifferenza con cui ignoriamo i cambiamenti che imputiamo alla sorte. 
Essere gentile significa essere presente per l’altro, prestargli attenzione, saper ascoltare. 
Imparare l’attesa, l’educazione, il rispetto. Imparare a rispettare se stessi e gli altri. 
Significa creare vantaggi per sé e contemporaneamente creare vantaggi per gli altri. 
Ma tutto questo non è innato, non è scritto nei nostri cromosomi. Tutto questo è frutto della Civiltà. 
Nata nella Grecia del VII secolo a.C., si è sviluppata nel corso di millenni. E va trasmessa tramite 
la cultura o la perderemo nel giro di due generazioni. La Pietas non si eredita biologicamente, è il 
segno di una grande Civiltà.  La Pietas , l’Umanità, sono sentimenti positivi, di solidarietà e  di 
comunanza tra noi, di rispetto tra gli uomini e del mondo che abitiamo. Sentimenti che non 
dobbiamo mai dare per scontati, che non dobbiamo mai smettere di trasmettere con l’esempio, ed 
insegnare a sviluppare. 
La gentilezza ci ricorda, con il suo sorriso timido, che siamo noi i responsabili di tutto ciò che sta 
accadendo e che ci sta travolgendo, ma ci ricorda anche che, proprio per questo, siamo noi che 
possiamo cogliere questa opportunità per cambiare in meglio il nostro mondo.  
 

 

All’interno del festival creeremo occasioni di approfondimento, sul concetto di gentilezza, 
attraverso incontri e laboratori. 
 
 

 
 

SIGNA 
Ingresso gratuito 

 
Parco dei Renai 

Domenica 5 Luglio 
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Ore 18.30 

 

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL 

Otto Panzer 

tecniche circensi, clownerie, musica  

Otto Panzer show  
Gianni Risola 

dai 4 anni in su 

Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di 

autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche 

dolce  

 

SESTO FIORENTINO 
Lunedì 6 Luglio 

 

ore 21.30           

Biblioteca Ernesto Ragionieri 

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.  
 

 

CALENZANO 
Ingresso gratuito  

 

Martedi 7 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 

 

ore 21.30 

Castello di Calenzano  

Terzo Studio/ Circo improvviso 

Spettacolo di trasformismo, illusionismo e musica su trampoli 

PINDARICO 
Dai 4 anni in più 

Un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo 

dei ricordi. Un'avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Ecco, si 

gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte!  

OPPURE 
Teatro Trabagai   

Spettacolo per 2 attori attori, pupazzi e burattini 

La principessa triste 
Con Elena Farulli e Giorgio Monteleono 
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dai 4 anni in su 

Un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, 

come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste. Catapultato nella 

storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la 

principessa. 

 

 

 

Mercoledì 8 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 21.00 

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.  
 

 

Giovedì 9 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 10 Luglio 

Castello di Calenzano 

Ore 21.30 

I surreales 

Circo-teatro, comico e acrobatico 

Le pomme de…grite  
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dai 4 anni in su 

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. 

OPPURE 
Maldimar 

Fantasia e acrobazie aeree 

Immaginaria 
Con Marta  

dai 4 anni in su 

Una favola raccontata con il linguaggio del circo, un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare coi propri sogni. 

 

 

 

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

Costo del biglietto € 2,00  

 

Lunedì 13 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 

Mattioli teatro 

Teatro d’attore  

Un amico accanto 
drammaturgia e regia: Monica Mattioli e Monica Parmagnani 

con Alice Bossi e Monica Mattioli 

Dai 3 anni in su 

Un amico accanto è uno spettacolo poetico e divertente che con grande semplicità tocca temi delicati e spesso difficili 

da far arrivare ai grandi e piccini: il piccolo protagonista, iniziando il viaggio alla ricerca di un amico, scopre che anche 

i momenti dolorosi, se si accettano, si trasformano in una grande ricchezza. 

 

 

Martedì 14 Luglio 

Ore 18.00-19.30  

 

 

Arena-  Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Guascone  teatro 
Piccola storia di elefanti e annaffiatoi 

Carlotta e la valigia del dottore 
Di e con Adelaide Vitolo e Luca Guidi (chitarra e ukulele) 

Regia di Andrea Kaemmerle 

Per bambini dai 4 anni in su  
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Una mattina un raffreddore può condannare ad un giorno di solitudine mentre i "compagni" sono impegnati in 

scorribande tra i corridoi della scuola. Niente paura, la fantasia di CARLOTTA , metterà ogni cosa a suo posto e se ne 

vedranno delle belle. 

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 

Trabagai teatro 

Spettacolo per 2 attori e burattini 

La principessa triste  

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 15 Luglio 

Ore 18.00-19.30 

Piazza Dante 

ASD Scacchi Bisenzio 

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

 

Arena- Villa Rucellai 
ore 21.30 

eccentrici Dadarò 

Spettacolo di attore, clowneria, trasformismo e magia  

Incomica 
Con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti 

Dai 4 anni in su 

Due uomini e una donna, amici-rivali-innamorati in corsa verso un traguardo comune: la Felicità! 

Essere felici è un attimo, una durata effimera, ma nonostante tutto il desiderio di raggiungerla non si placa mai. 

Tra gags esilaranti e trucchi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di 

cadute e fallimenti, successi e trionfi ma sempre insieme, alle volte amici, altre rivali, in un equilibrio instabile per 

raggiungere l’ambita meta. 

 

Venerdì 16  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  

Piazza Dante 

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

 

 

Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

AttoDue 

Teatro d’attore  

Povero Re 
di e con Nina, Eneas e Mauro Medeot 

Dai 3 anni in su 

Una casetta molto strana nel bel mezzo di un bosco tiene prigionieri due ragazzi. Due fratelli che non sanno chi sono, 

dove sono e da dove vengono. Non sembrano principi e nemmeno orchi, non sanno fare magie e non hanno poteri 

speciali. Sono allegri e pasticcioni e hanno una gran fame! Ma in casa le provviste sono finite e uscire non si può! Come 

mai?  

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 

Luna e Gnac /Premio Luglio Bambino 2019 
Teatro di attore e disegni dal vivo proiettati 

Parole a matita 
con Michele Eynard e Federica Molteni 

regia Carmen Pellegrinelli 

dai 3 anni in su 

Adele e Berta si ritrovano magicamente catapultate all’interno del libro che contiene tutte le parole: il vocabolario. 

Berta vorrebbe scappare, Adele invece vuole esplorare quello strano universo. 

Filastrocche e giochi di parole fanno scoprire alle due ragazze che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni. 

Torneranno nella realtà cambiate, ricche di una nuova amicizia. 

 

 

Domenica 17 Luglio 

 

Arena- Villa Rucellai 

Ore 21.30 

Fantulin 

Teatro di  burattini e buffone 

Circo matto 
Di e con Eneas e Mauro Medeot 

Spettacolo di ambientazione circense con presentatore-padre-padrone da una parte e burattini-artisti dall’altra. Uno tutto 

spinto ad inseguire un sogno effimero di successo e ricchezza; gli altri uniti nel far naufragare l’illusione, la facciata, la 

grande vuota apparenza del loro capo.  

 

OPPURE 
Teatro Trabagai   

Spettacolo per 2 attori attori, pupazzi e burattini 

La principessa triste 
Con Elena Farulli e Giorgio Monteleono 

dai 4 anni in su 

Un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, 

come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste. Catapultato nella 

storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la 

principessa. 
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SCANDICCI 

SI FA UN LABORATORIO O UN INCONTRO SULLA GENTILEZZA 
Lunedì 18 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 

La Cantastorie 

Teatro di narrazione e giochi  

Narrando s’impara! CON UN TEMA SULLA GENTILEZZA 
Con Martina Folena 

 

Mercoledì 19 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.  
 

 
 

 

 

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 
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Comune di Scandicci 

Regione Toscana 

Città Metropolitana di Firenze 

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 

 

 

 

 


