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FESTIVAL PROMOSSO DALLA REGIONE TOSCANA –  
COMUNE DI CAMPI BISENZIO- CALENZANO- SESTO FIORENTINO-SIGNA-LASTRA A 

SIGNA e SCANDICCI 
LuglioBambino Festival 2022 

La libertà è partecipazione 
3 Luglio -25 Luglio  

Teatro-Circo-laboratori-letture-animazioni-cinema- 
Un festival per bambini e famiglie 

 
29° edizione 

 
”La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare:”  
E’ il 26 gennaio 1956 quando Piero Calamandrei, in un discorso sulla Costituzione, pronuncia 
queste parole, luminose come stelle, che ci ricordano oggi quanto sia importante vigilare sulla 
libertà, ogni giorno. E tornano per illuminarci il cammino in questo complicato periodo. 
Ma come aiutare i nostri figli ad affrontarlo? 
Saziando la loro fame di risposte. Non nascondendo, ma filtrando con la poesia, con l’arte. 
Noi crediamo che il ruolo dell’arte sia guidare i cuori verso la giustizia, verso quello che ci fa 
essere umani. E aiuti noi e i nostri ragazzi a seguire l’energia del cuore che si muove nell’azione, 
nella bellezza, nella generosità, nella partecipazione. 

Manola Nifosì 
 
All’interno del festival creeremo occasioni di approfondimento sul concetto di 
libertà, cittadinanza, pace, solidarietà e convivenza. 
 
Direzione artistica del Festival 
Manola Nifosì & Sergio Aguirre 
AttoDue 
 

TUTTE LE ATTIVITÀ SI REALIZZERANNO NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA 

DELLA REGIONE TOSCANA PER QUANTO RIGUARDA IL PROTOCOLLO COVID-19  

SIGNA 
Inaugurazione del Festival 
Domenica 3 Luglio 
Parco dei Renai 
Ore 18.00 
Nanirossi 
Nanirossi Show  
Spettacolo di circo teatro 
Una delle migliori compagnie di teatro di piazza in uno spettacolo unico mai visto prima: un 
cavallo di battaglia e insieme un manifesto di identità e di qualità. Il meglio di un repertorio 
di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con uno 
spirito comico infallibile ed elegante. Oltre alla bravura e al rigore professionale, quello che 
incanta nei due artisti è la capacità di creare comunità, di coinvolgere ad un livello 
superiore… 
ingresso gratuito 
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SESTO FIORENTINO 
Lunedì 4 Luglio 
Biblioteca Ragionieri 
Ore 10-12 
C’era una volta una goccia 
Lettura animata giochi e animazione 
L’animazione offre lo spunto per parlare dell’importanza di rispettare l’acqua come 
elemento prezioso e indispensabile nella vita. Si racconta la storia e il ciclo dell’acqua: da 

pioggia a grandine, da neve a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo.  

Fascia di età 5/9 
prenotazione obbligatoria 0554496851 
 
21.30 
Teatrino dei Fondi 
Milly & Molly e la cicala 
Teatro di attore  
Una fiaba originale sul valore dell’amicizia e sull’amore per la musica, che coinvolgerà 
anche i più piccoli spettatori.  
dai 4 anni 
ingresso gratuito 
prenotazione obbligatoria  0554496851 
 
CALENZANO 
Ingresso gratuito agli spettacoli 
 
Martedi 5 Luglio 
 
ore 21.30 
Castello di Calenzano  
Fantulin 
Senza Paura 

Spettacolo d’attore e burattini 
Con Eneas e Mauro Medeot 
Le fiabe sono piene di orchi terrificanti, di streghe sanguinarie e altre malefiche figure; di 
boschi tenebrosi e di oscure caverne in cui si celano insidie fatali. Ma i protagonisti di 
queste storie hanno sempre la possibilità di guardare in faccia la propria paura, di reagire, 
di vincerla. Musiche eseguite dal vivo e ispirate alla tradizione popolare. 
dai 4 anni 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
Mercoledì 6 Luglio 
CiviCa- Biblioteca di Calenzano 
Dalle ore 17.30-20.00 
CiviCa- Biblioteca di Calenzano 
 
Dalle ore 17.30-20.00 
Laboratorio di Cinema- 7-12 anni 
Siamo tutti videomakers- primo appuntamento 
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Laboratorio di cinema per bambini e ragazzi, condotto da Lorenzo Ci. Durata 3 giorni 
obbligatoria la frequenza- i bambini impareranno le principali tecniche per realizzare la loro 
piccola opera audiovisiva: troveranno un’idea, la svilupperanno in una sceneggiatura, si 
divertiranno ad interpretare i personaggi e assisteranno al miracolo del montaggio. 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
Laboratorio di Cinema- 7-12 anni 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
Giovedì 7 Luglio 
Ore 18.00 
Parco del Neto 
Spettacolo animazione 
"Il teatro di Gelsomina" 
Teatro di Attore, burattini e musica 
dai 3 anni 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
CiviCa- Biblioteca di Calenzano 
Dalle ore 17.30-20.00  
Laboratorio di Cinema- 7-12 anni 
Siamo tutti videomakers -secondo appuntamento 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
Castello di Calenzano 
Ore 21.30 
Teatrino dell’Erba matta 
FEDROESOPOLAFONTAINE 

Spettacolo di attore e pupazzi 
Otto storie, per otto colori, per otto canzoni. Le favole diverse conducono i bambini, come 
nello spirito originale degli autori, in modo giocoso e poetico, a riflettere sulle 
proprie scelte. 
Dai 3 anni 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
Venerdì 9 Luglio 
CiviCa- Biblioteca di Calenzano 
Dalle ore 17.30-20.00 
Laboratorio di Cinema- 8-12 anni 
Siamo tutti videomakers -Terzo appuntamento 
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
 
 
 
CiviCa – Biblioteca di Calenzano-Sala Polivalente 
Ore 21.30 
Presentazione del corto di animazione creato all’interno del Laboratorio 
Siamo tutti videomakers-  
a seguire 
Proiezione del cortometraggio prodotto dal laboratorio  
Proiezioni di una selezione di film di animazione  
Prenotazione obbligatoria 329-8628437 
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SCANDICCI 
ingresso gratuito a tutti gli eventi 
 
Biblioteca Martini 
Martedì 12 Luglio 
Ore 17.30 
Laboratorio-animazione 
C’era una volta una goccia 
Lettura animata giochi e animazione 
L’animazione offre lo spunto per parlare dell’importanza di rispettare l’acqua come 
elemento prezioso e indispensabile nella vita. Si racconta la storia e il ciclo dell’acqua: da 
pioggia a grandine, da neve a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo.  
Prenotazione obbligatoria 055-7591860 
 
Mercoledì 13 Luglio 
Ore 17.30 
Teatrino dei Fondi 
Il raccontastorie Rodariano 
Spettacolo di attore, canzoni, musica dal vivo  

di Claudio Benvenuti con Giorgio Vierda  
Attraverso filastrocche, giochi di parole, rime, curiose favole al telefono e piacevoli 
canzoni, i bambini intraprenderanno un’affascinante avventura nell’immenso e sconfinato 
universo della fantasia di Gianni Rodari.  
dai 4 anni in su 
Prenotazione obbligatoria 055-7591860 
 
 
 
Venerdì 15 Luglio 
Ore 18.00 
Factory Tac 
Gino e il Re 
Una favola contemporanea per le famiglie, piace ai grandi e incanta i più piccoli.  
di e con Francesco Dendi e Edoardo Nardin  
I linguaggi artistici Il teatro di parola, il teatro fisico, il circo, le illustrazioni sono i linguaggi 
che vengo utilizzati dai due artisti in scena per accompagnare gli spettatori alla scoperta 
del bizzarro mondo del eccentrico Re Gino.  
dai 4 anni in su 
Prenotazione obbligatoria 055-7591860 
 

 
 

LASTRA A SIGNA 
Martedì 20 Luglio 
 Ore 18.00 
Le mura 
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Fantulin 
Teatro di attore e burattini e contastorie 
Circo Matto 
Scherzi e birbonate si susseguono in una girandola divertentissima e dissacrante, che 
porta il pubblico a schierarsi subito dalla parte degli scatenati e irriverenti burattini. 
dai 3 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
ingresso gratuito 
 
CAMPI BISENZIO 
Giardino di Villa Rucellai- Piazza della Resistenza- 
Costo del biglietto € 2,00  

*Spettacoli in concorso Premio Luglio Bambino, Giuria della Critica (i più importanti critici 

teatrali dell testate fiorentine) e Giuria dei Bambini  

 
Lunedì 18 Luglio 
Giardino Via Petrarca 
Ore 18.00 
Centro Iniziative Teatrali 
Laboratorio-animazione 
C’era una volta una goccia 
Lettura animata giochi e animazione 
L’animazione offre lo spunto per parlare dell’importanza di rispettare l’acqua come 
elemento prezioso e indispensabile nella vita. Si racconta la storia e il ciclo dell’acqua: da 
pioggia a grandine, da neve a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo.  
 
 
Giardino Villa Rucellai 
Ore 21.30 
Fratelli Caproni  
*Con la testa fra le nuvole 
Teatro d’attore  
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti  mettendo in gioco tutte le loro capacità mimiche, clownesche 

e teatrali, raccontano una storia tenera e divertente. 

dai 4 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Martedì 19 Luglio 
Ore 18.00-19.30  
 
Giardino  Villa Rucellai 
Ore 21.30 
Factory TAC/ Catalyst 
* OH! 

di e con Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin  

Oh! è un libro che fa i suoni. Oh! È uno spettacolo che ti fa giocare. I due attori portano 
in scena il famosissimo libro “Oh! Il libro che fa dei suoni” del autore francese Hervé Tullet.  
dai 4 anni 
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Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
 
Mercoledì 20 Luglio  
Laboratorio-Spazio Reale- San Donnino 
Ore 18.00-19.30 
Centro Meme 
Arteterapia  
dai 7 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Giardino Villa Rucellai 
Ore 21.30 
La Baracca- Testoni Ragazzi 
* Costruttore di storie  
Teatro d’attore  
Costruttore di storie è uno spettacolo fatto di storie che si susseguono e alternano, e che finiscono 

tutte dentro la storia di uomo che racconta una storia: la storia di un ponte che deve attraversare un 

grande fiume.  
Dai 3 anni in su e famiglie 
 Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
 
Giovedì 21 Luglio 
Giardino- Villa Rucellai 
ore 21.30 
Il Mutamento  
* Alla ricerca di Kaidara 
Teatro d’attore 
Tre giovani eroi, Hammadi, Hamtudo e Demburo, partono alla ricerca del misterioso Kaidara. 

Il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. 

dai 6 anni in su 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Venerdì 22  Luglio 
Laboratorio- Animazione -Giardini di via Petrarca 
Ore 18.00-19.30  
Centro Iniziative Teatrali 
L’importante è partecipare  
Laboratori/animazione sul tema della democrazia e la partecipazione 
dai 7 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
Arena- Villa Rucellai 
Ore 21.30 
 
Factory Tac  
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La fantasia 
Un viaggio liberamente ispirato a Bruno Munari 
Un mondo di oggetti animati in continua trasformazione. Un mondo magico. Un mondo di 
poesia. Un mondo dove si mescolano il divertimento e l’equilibrio.  
dai 4 anni in su 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Sabato 23 Luglio 
Laboratorio- Piazza Aldo Moro 
Ore 18.00-19.30  
Centro Meme 
Pet terapia  
dai 7 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Giardino Villa Rucellai 
Ore 21.30 
Terzo Studio- Il teatro delle dodici lune  
Transylvania Circus 
Teatro d’attore e burattini 
Con Italo Pecoretti 

Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago 
che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in 
equilibrio sulla luna,  ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono 
tutt’altro che pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura! 
dai 4 anni in su 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
Domenica 24 Luglio 
Giardino Villa Rucellai 
Luna e Gnac   
Pam! Parole a matita 
Teatro di attore e proiezioni  
Filastrocche e giochi di parole fanno scoprire che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni.  

Un piccolo omaggio a Munari, a Rodari e ai grandi maestri che hanno reso la nostra 
infanzia un piccolo mondo poetico 
dai 3 anni 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
Lunedì 25 Luglio 
Teatriodante Carlo Monni 
Ingresso 3€ 
Ore 21.30 
Nuova produzione 
Produzione del Festival/AttoDue 
C’era una volta un drago 
Teatro d’attore  
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di Manola Nifosì 
con Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli 
Musiche di Luigi Monticelli 
Regia: Manola Nifosì 
Scenografia e costumi: Alessandra Vadalà 
Dai 4 anni in su 
ricco e potente. Uno di quelli che sputano fuoco, con ali gigantesche, artigli d’acciaio e il 
corpo ricoperto di squame dure come il diamante. 
Un Drago capace di apparire e scomparire a suo piacimento. 
Capace di trasformarsi, se necessario, per esempio in un gatto. 
Capace di incenerire interi eserciti con un solo sbadiglio. 
Capace di proteggere la tua città in cambio solo della tua amistà. 
“Ma…”, e nelle fiabe c’è sempre un “ma”, “Non è tutto oro quello che luccica” e “Fidarsi è 
bene, ma non fidarsi è meglio”, soprattutto se si tratta di un Drago! 
Prenotazione obbligatoria 3298628437 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la  collaborazione: 
Associazione Anziani per il volontariato- Radio Campi- Mamme amiche di Campi Bisenzio- 
Associazione Spazio Arte- Ginkgo Lab asd- Blue Note- TeatroDante Carlo Monni- Scuole 
del Territorio- Pro Campi- Centro Iniziative Teatrali- Biblioteca Civica (Calenzano)- 
Biblioteca Ragionieri (Sesto Fiorentino)- Biblioteca Martini (Scandicci)- Cooperativa 
Macramè- La Pehora Nera- Fare Centro Insieme- 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 Lastra a Signa 
Comune di Scandicci 
Regione Toscana 
Città Metropolitana di Firenze 
Direzione artistica: Manola Nifosì & Sergio Aguirre (AttoDue) 
Progetto grafico: Sonia Squilloni 
Ufficio stampa: Alessandra Pagliai 
Info: 
Centro Iniziative Teatrali 
329-8628437 
facebook 
www-lugliobambino.com 


	Senza Paura
	Spettacolo d’attore e burattini
	dai 4 anni
	Il raccontastorie Rodariano
	Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna,  ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania ...
	Un piccolo omaggio a Munari, a Rodari e ai grandi maestri che hanno reso la nostra infanzia un piccolo mondo poetico


