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Visioni è un festival



A MAP ON THE AESTHETICS OF
PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS

  Visioni per l’Europa
 Parole, immagini, suoni e movimenti si intrecciano

per incontrare il pubblico dei più piccoli...
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«Voi, voi che noi amiamo
voi non ci vedete, non ci sentite
ci credete così lontani, eppure siamo così vicini!
siamo i messaggeri che portano la vicinanza a chi è lontano…»

Così lontano, così vicino di Wim Wenders

Vicinanze…
Sentirti per quello che sei, poterti toccare con gli occhi e con le dita, 
accompagnandomi a te, alla ricerca di un contatto con te, totale, senza 
soluzione di continuità.
Stringerti in una dimensione di empatia emotiva per sentirti con tutti i 
sensi della relazione.
Ricercando sguardi completi, che non siano velati da visi celati e parole 
pulite, non ovattate da ogni tipo di maschera. 
Ritornare a differenziare la lontananza dal distanziamento.
Perché la lontananza, come il distacco e la separazione, è parte 
dello spettro naturale delle nostre relazioni, ma il distanziamento 
può appartenere solo a una dimensione temporale emergenziale e 
necessariamente provvisoria.
Come quella che abbiamo conosciuto. Che un giorno, forse, finirà. 
E quel giorno dovremo decidere cosa fare, confrontandoci con le nostre 
paure evitando ogni inutile e pericoloso negazionismo.
Dovremo saper guardare avanti, continuando a guardare dietro di noi.
Non solo a “ieri”, al tempo della società distopica del Covid, ma andando 
anche oltre, al “prima di ieri”. A quel tempo in cui eravamo immersi nella 
nostra “normalità”, spesso senza renderci conto delle sue opportunità. 
Per ritrovare senza timori quello che ci appartiene e che non possiamo 
abbandonare nel mondo “del prima di ieri”.

Per non dimenticare che in quel mondo è esistito, tra le sue tante 
contraddizioni e aberrazioni, anche il tempo della vicinanza, del contatto 
fisico, mediatore capace di creare una comune appartenenza.
Quella condizione umana di cui non possiamo fare a meno, e di cui 
soprattutto non possono fare a meno quelli che il distanziamento rende 
ancora più fragili.
Ricordare che le nostre relazioni hanno bisogno della corporeità, del contatto 
fisico per garantire una totale accessibilità sociale a chi con il distanziamento 
rischia di essere ancora più emarginato. Come i bambini e i disabili.
Penso che dovremo avere molta pazienza per uscire da questa impropria 
nebbia esistenziale in cui abbiamo vissuto, capace solo di confondere e 
nascondere gli spazi dell’immaginario. Ritrovando via via la nostra strada. 
Portandoci dietro tutto quello che questo periodo di vita ci ha insegnato a 
fare, perché è vero che abbiamo potuto scoprirci capaci di costruire nuovi 
piani di relazione e comunicazione.
Sapendo però riprenderci anche il mondo del “prima di ieri” e l’importanza 
dei valori della vicinanza.
Perché il mondo dell’educazione, e non solo quello per i più piccoli, ne ha 
un bisogno assoluto, come ne hanno bisogno tutte le arti, non solo il teatro 
e la danza, perché non possiamo sopravvivere a un’assenza, anche solo 
parziale, del corpo, dei contatti, delle vicinanze.

Roberto Frabetti
La Baracca - Testoni Ragazzi

VicinanzE



spettacoli

La Baracca - Testoni Ragazzi

TanGRaM 七巧板

di Andrea Buzzetti 
collaborazione alla messa in scena di Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini, Lorenzo Monti 

Tangram: un quadrato perfetto che si divide in sette 
forme geometriche. A partire da questi elementi 
è possibile creare una serie pressoché infinita di 
figure. Da questo famoso rompicapo cinese nasce un 
percorso di ricerca sulla composizione e scomposizione 
dell’immagine.
In scena tre personaggi ci raccontano di un viaggio, 
costruendolo. Insieme attraversano luoghi conosciuti e 
altri inesplorati, incontrano soggetti strani in situazioni 
ancor più strane, giocano con loro e continuano a 
viaggiare fino a perdersi. Solo attraverso la loro fiducia 
e l’aiuto reciproco riusciranno a tornare, accorgendosi 
di aver condiviso un’esperienza che li ha aiutati a 
crescere e a fidarsi l’uno dell’altro.

sabato 23 ottobre ore 9.30 e 11.30
sala B | durata: 35’

Manifatture Teatrali Milanesi (Milano)

PiccOLO PiccOLO
di Susanna Baccari, Debora Virello
regia di Susanna Baccari 
con Debora Virello

In scena un’attrice e un pupazzo ci raccontano la
storia di Bianca, chiamata così per via della neve
che non ha mai smesso di cadere dal giorno in
cui è nata. Bianca un giorno decide di partire per
scoprire cosa ci sia alla fine di quel bianco che ha
ricoperto ogni cosa.
Nel suo viaggio incontrerà il Sole, precipitato al
centro della terra e ridotto a un lumicino e lo
convincerà a tornare nel cielo, cosicché la natura
possa risvegliarsi rivelando tutti i suoi colori.
Una fiaba ricca di metafore dove luce, calore e colori
si alternano al bianco della neve, abbagliante,
ma freddo e privo di vita.

sabato 23 ottobre ore 17.30
sala A | durata: 45’

3+1+ 1+
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Teatro Prova (Bergamo)

ELLE 
regia di José Agüero, Adrián Hernández (Teatro al 
Vacío, Messico)
con Chiara Carrara, Francesca Poliani
musiche originali di Ottavia Marini

Elle è la libertà di esplorare, scoprire le differenze, 
allontanarsi con la sicurezza di avere radici salde a cui 
tornare a seguito di un cambiamento.
Elle è la bilateralità del duo, la liquidità della nascita, 
un piccolo inno alla vita con le sue imprevedibili strade.
A partire dal gioco con pochissimi elementi di scena, 
prende forma una drammaturgia scenica in cui le attrici 
si relazionano fra loro e con gli oggetti, trasformando lo 
spazio attraverso azioni e immagini in grado di generare 
senso. Il gioco come invito al movimento, all’altro, a 
unire i fili, ad avvicinarsi, allontanarsi, esplorare.
L’opera ci parla della consapevolezza di sé, dell’altro e 
del mondo esterno, costruita a partire dalla relazione 
con noi stessi, con il mondo materiale e con gli altri 
esseri umani.

sabato 23 ottobre ore 16.30
sala B | durata: 40’



Rotondes Luxembourg (Lussemburgo)

WiLLKOMMEn, 
BiEnVEnUE, WËLLKOMM!
Benvenuti!
regia di Ania Michaelis
con Jean Bermes, Elsa Rauchs, Milla Trausch

Citronella, Lemonova e Monsieur Citron non vivono
molto distanti tra loro, ma questo non significa
che si conoscano bene. Eppure decidono di andare
in vacanza insieme. Il loro viaggio li porterà via
da casa, ma li renderà più vicini.
Attraverso i suoni, il movimento e l’illuminazione
creativa lo spettacolo esplora i temi dell’ospitalità
e dell’inclusione, e trasmette ai più piccoli la gioia
che proviamo quando osiamo essere curiosi e incontrare
nuove persone. 

domenica 24 ottobre ore 18.00
lunedì 25 ottobre ore 10.30
sala A | durata: 40’

spettacoli
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La Baracca - Testoni Ragazzi

cORnici. Ricordi in tre atti
di Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno 
Frabetti, Sara Lanzi 
con Giada Ciccolini, Sara Lanzi
consulenza grafica sul segno di Enrico Montalbani 

La nostra memoria è fatta di finestre, frammenti di 
storie che abbiamo ascoltato, immagini che abbiamo 
visto, emozioni che abbiamo vissuto, fin da quando 
eravamo piccoli. I ricordi le abitano, le aprono e 
le chiudono. Ricordi in bianco e nero, piacevoli e 
spiacevoli, che trasformano il passato in presente per 
qualche attimo e che l’immaginazione dà la possibilità 
di rivivere. I ricordi si trasformano in domande, 
come quelle che i bambini fanno agli adulti, con una 
leggerezza e innocenza tale da togliere peso anche alle 
più difficili, quelle che non hanno una risposta: «Quello 
che è passato non tornerà più?». «Perché quello che 
non esiste più, continua a vivere dentro di me, nei miei 
sogni, nei miei ricordi, e sembra così vivo?».
Cornici è una produzione nata all’interno del progetto MAPPING, 
A Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years.

domenica 24 ottobre ore 10.30
sala A | durata: 35’

2+

Cie Du Porte-Voix (Francia)

BOUcLE D’O
di e con Florence Goguel, Florian Allaire
coreografie di Martha Rodezno

Attraverso i simboli dell’acqua e del cerchio, due 
artisti accompagneranno il pubblico lungo un poetico 
viaggio per interrogarsi sulla costruzione dell’identità, 
attraverso la riflessione e la relazione tra loro.
Si incontreranno attraverso il linguaggio del corpo, 
della voce, del ritmo e delle immagini per interrogarsi 
su cosa cambia nel nostro mondo. 
Dalla rotondità del tamburo fino ad arrivare alla 
spirale, le forme e i movimenti risuonano nei giochi 
d’acqua, in una combinazione di ritmi.
La poesia farà sì che le parole, pronunciate in diverse 
lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo), suonino 
come note musicali, come potrebbe accadere al 
cerchio della lettera “O” se si riempisse d’acqua... 
Uno spettacolo da condividere tra piccoli e grandi, 
dalla percezione della ciclicità al piacere di “chiudere il 
cerchio”, insieme.

domenica 24 ottobre ore 9.30 
sala B | durata: 35’

1+ 2+



spettacoli

Teatro all’improvviso (Mantova)
In collaborazione con Petit Théâtre de Lausanne 
(Svizzera) e Maison des arts du Léman (Francia)

Là in aLTO/Là haUT 
di Dario Moretti
con Dario Moretti, Saya Namikawa
voci di Frank Semelet, Giuseppe Semeraro

Una musicista gioca con gesti e suoni su oggetti 
fabbricati o portati da paesi lontani.
Un pittore gioca con un pennello e i suoi tocchi 
diventano materia e colore.
Due attori giocano con le parole, ciascuno nella propria 
lingua: il francese e l’italiano.
Le loro voci si interrogano, si rispondono e a volte si 
scontrano con umorismo.
Una filastrocca che si sviluppa al ritmo dei suoni e 
delle immagini, semplice come un haiku, come uno 
sguardo rivolto al cielo.
Uno spettacolo che conduce i più giovani verso il 
mondo poetico che ci circonda.

lunedì 25 ottobre ore 18.00 
martedì 26 ottobre ore 10.30
sala A | durata: 40’

2+
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Teater Tre (Svezia)

DRÖMSKT/Da sogno
di Sara Myrberg 
regia di Hedvig Claesson 
con Anna Svensson Kundromichalis, Nelly Zagora 
musiche di Love Kjellsson 

Un bambino piccolo sogna l’acqua calda, di esserne 
completamente circondato e al sicuro? Oppure che 
ci sia un suono nel buio, un dolce fruscio di melodie 
sconosciute, che lo ipnotizzi e lo faccia dondolare?
Un corpo in cui braccia e gambe a volte prendano 
vita propria o il calore di un amico che fa il solletico 
e gioca?
Una stanza che si trasforma, diventa grande e poi di 
nuovo piccola. Un gioco di sogni che accompagna il 
pubblico all’interno di un mondo fantastico.
Drömskt è una produzione nata all’interno del progetto 
MAPPING, A Map on the Aesthetics of Performing Arts for 
Early Years.

domenica 24 ottobre ore 16.30
lunedì 25 ottobre ore 9.30
sala B | durata: 35’

1+

Teatrul Ion Creangă (Romania)

cUTinE
regia e coreografie di Andra Mihaela Burcă
musiche di Radu Mihalache
con Eliza Teofănescu, Tudor Morar

Siamo pronti a scoprire un nuovo spazio, a esplorare 
e sperimentare, a costruire muri per poi abbatterli per 
il puro gusto di giocare. Intraprendiamo un viaggio 
in uno spazio fatto di scatole sovradimensionate 
che nascondono ogni sorta di sorpresa, scatole dove 
troveremo magia e gioia. 
CUTInE è una performance che permette a grandi 
e piccini di trasformare lo spazio e gli oggetti 
seguendo la creatività. Scatola su scatola, gli attori, 
formano nuove costruzioni con l’aiuto della danza, 
del movimento e dell’emozione. Un muro, un tunnel, 
un ponte, un labirinto, una casa - tutti questi spazi 
metaforici e fisici sono esplorati in questa avventura.
CUTInE è una produzione nata all’interno del progetto 
MAPPING, A Map on the Aesthetics of Performing Arts for 
Early Years.

lunedì 25 ottobre ore 17.30
martedì 26 ottobre ore 9.30
sala B | durata: 35’

1+



spettacoli
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de Stilte (Paesi Bassi)

DO-RE-Mi-Ka-DO
di Jenia Kasatkina, Helene Jank 
coreografie di Jenia Kasatkina
con Donna Scholten, Helene Jank

Helene è in grado di generare musica in qualsiasi luogo. 
Tutto suona. Anche il corpo di Viviana emette un suono, 
quando Helene ci batte sopra. Viviana si muove, Viviana 
balla, senza aspettare i suoni di Helene. Helene pensa 
ad altri modi di fare musica. Così inizia un magico gioco 
di danza e musica. La musica risponde alla danza, e la 
danza risponde alla musica.
Un dialogo di stati d’animo, conflitti e amicizia si
trasformano in un mondo magico. Una festa per i
nostri occhi e le nostre orecchie.

martedì 26 ottobre ore 17.30 
mercoledì 27 ottobre ore 9.30
sala B | durata: 35’

2+

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale (Vicenza)

SPEGni La LUcE! 
di Aurora Candelli 
con Aurora Candelli e Julio Escamilla 
consulenza drammaturgica di Marta Dalla Via 
consulenza al movimento di Valentina Dal Mas

Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? 
Quali bui conosci? E il buio buio?
Lo spettacolo nasce da una ricerca teatrale con i 
bambini e genitori sulla paura del buio con una serie di 
laboratori e residenze teatrali.
Aurora e Julio giocano con pensieri ed emozioni molto 
vicini al mondo quotidiano dei bambini, rendendo le loro 
storie protagoniste dello spettacolo. Collegandosi al 
pensiero animistico -tutto è vero e ha una vita- e a quello 
magico -tutto è possibile e credibile-, tipici dei bambini 
in età prescolare, i due amici/fratelli capovolgono il 
momento pauroso in uno speciale istante in cui tutto 
si trasforma.

martedì 26 ottobre ore 18.00
mercoledì 27 ottobre ore 10.30
sala A | durata: 50’

Artika Theatre Company (Grecia)

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΑ 
Una bellissima giornata 
regia di Marilena Triantafyllidou
drammaturgia di Katerina Alexaki 
con Maria Baloutsou, Kleoniki Karachaliou e 
Vassilis Kazis

Le abitudini e le routine ci aiutano a organizzare il 
mondo e a trovare al suo interno il nostro posto – fin 
da quando siamo molto giovani. Ma a volte, le cose 
vanno fuori controllo e tutto si capovolge.
Cosa fare, allora? Scoprire di nuovo il mondo, stare 
fermi, guardare, ascoltare, sentire...e mettere tutto 
insieme in modo nuovo. Tre performer vanno alla 
scoperta insieme, con musica, danza e poesia.
La poesia usata nello spettacolo è Mare al Mattino, 
del poeta greco C. P. Cavafy.
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΑ è una produzione nata 
all’interno del progetto MAPPING, A Map on the Aesthetics 
of Performing Arts for Early Years.

mercoledì 27 ottobre ore 17.30
giovedì 28 ottobre ore 9.30 
sala A | durata: 40’

2+3+



Meraki.teatro (Genova)
Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse (Genova)
In collaborazione con La luna nel pozzo (Brindisi)

iL VOLO
di e con Simona Gambaro
regia di Antonio Tancredi

Una fermata provvisoria. La signora Ida arriva con
il suo carico di borse. Aspetta il bus. Ma il bus non
arriva. Arriva la notte, invece. Ida si fa stretta nel suo 
bozzolo di coperte, per dormire. Ha un po’ di paura.
«Nulla finisce, tutto si trasforma», le dice Gigi.
Così al mattino... sarà un giorno davvero nuovo.
Chi è Ida? L’inverno che fa spazio alla primavera?
L’anziana signora di fronte alla notte più lunga?
La bimba che lascia l’orsetto dell’infanzia per diventare
grande? Il bruco che fa crisalide e si trasforma in 
farfalla? Ida è tutte queste cose insieme, con pacata 
semplicità.

mercoledì 27 ottobre ore 18.00 
giovedì 28 ottobre ore 10.30
sala A | durata: 40’

Progetto g.g. 
una produzione Accademia Perduta/ Romagna Teatri/
Solares Fondazione delle Arti 

naSO D’aRGEnTO
di Francesca Grisenti, Consuelo Ghiretti
con Francesca Grisenti, Elena Gaffuri
Scene di Donatello Galloni, Ilaria Comisso
Pupazzi di Ilaria Comisso

La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, 
eroina della fiaba di Calvino cade nell’inganno del 
cattivo Naso d’Argento. Per potersi salvare gioca con 
le bugie del cattivo per lasciare che resti solo con il 
suo inganno. Lucia da sola “impara e capisce” e mette 
ciò che pratica nel “suo posto sicuro”. Un posto dove 
vanno messe le cose importanti, quelle che servono 
per diventare grandi.
Guarda le due facce della bugia. La bugia fine a 
se stessa, che è la menzogna adoperata da Naso 
d’Argento e la bugia strumento e scopo, elaborata da 
Lucia per mettersi in salvo.

giovedì 28 ottobre ore 18.00
sala A | durata: 50’

spettacoli

3+ 3+
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La Baracca - Testoni Ragazzi

La finESTRa 
Di ManDELa
di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
scenografie di Vanni Braga

C’era una volta un elefante nero che viveva chiuso
dentro a un frigorifero, bianco. Qualcuno l’aveva 
rinchiuso e non lo faceva più uscire. Quel frigorifero 
era stretto stretto, ma aveva un buco per far uscire la 
proboscide, per respirare l’aria del mare, e una finestra 
piccola piccola da cui guardare il cielo, vedere il sole, 
le nuvole, la pioggia e… l’arcobaleno. Quando un 
giorno finalmente il frigo si apre, Elefantenero, senza 
pensarci due volte, mette il frigorifero su un carretto 
e parte per il mondo a cercare l’arcobaleno e tutti quei 
colori che abbelliscono i sogni. Elefantenero viaggia 
e viaggia, e giorno dopo giorno passa davanti a tante 
finestre, grandi e piccole, e incontra altri animali, 
pronti a partire con lui. 
giovedì 28 ottobre ore 14.30 e 17.30
sala B | durata: 30’

1+
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domenica 24 ottobre ore 20.00
L’uLTIMO DESIDERIO
Racconto ispirato ad un frammento della poesia La sonata al chiaro di luna 
di Ghiannis Ritsos
con Renata Coluccini
A chi insegna l’arte di donare, 
A chi costruisce sogni e li regala, 
A chi regala un incontro che è per sempre.
A Valeria

lunedì 25 ottobre ore 20.30
uNA LuCE (E VALERIA)
Ispirato alla poesia Vivere ogni cosa di Rainer Maria Rilke
con Andrea Buzzetti
Una poesia non citata. Una danza non coreografata. Una battuta non 
recitata. Una musica non composta. Per raccontare può servire tutto, 
bisogna solo saper leggere linguaggi diversi. Diversi, come i punti di vista. 
Una luce si accende e racconta di tutto e di niente. 
A seconda della posizione, ti fa vedere le cose da un diverso punto di 
vista: continuiamo ad ammirare le diversità e innamoriamoci delle tante 
possibilità che le luci offrono.

martedì 26 ottobre ore 20.00
あなたはそこに 
SEI Lì
Ispirato alla poesia di Shuntaro Tanikawa
con Yutaka Takei
In questa poesia (Sei lì), Shuntaro Tanikawa dice: «Nessun addio a chi si 
incontra davvero», mi piace pensare che sia lo stesso per me e Valeria, un 
viaggio insieme che non finisce mai.

mercoledì 27 ottobre ore 20.30
SEGuENDO LE STELLE
Ispirato al canto Apache Stelle nel cielo 
con Giovanni Boccomino e Luciano Cendou 
Abbiamo percorso, ballando e raccontando, sentieri selvaggi, giorno 
dopo giorno, alla scoperta di mondi sconosciuti oltre la prima infanzia. E 
continuiamo a farlo, seguendo le stelle.

PiLLOLE POETichE, un omaggio a Valeria frabetti
Bambini e poesia, due universi apparentemente lontani da far incontrare, senza pretese e con un patto chiaro, fatto di ascolto e rispetto reciproco. 
Cercando il sentire, prima del capire. 
Perché a ciò che è poetico piace sfuggire alla comprensione, aprendo porte nascoste del sentire.
Una sfida intrigante che avrebbe di certo catturato Valeria, perché lei non si poneva limiti artistici davanti alle bambine e ai bambini. 
Quattro performance, ispirate a quattro 4 poesie. Quattro momenti poetici speciali, interpretati da artisti nazionali e internazionali attraverso la loro arte. 

performance
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esperienze nei serVizi educatiVi

martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, ore 10.00
nei nidi d’infanzia 

aRTiSTi aL niDO
incontri performativi nei nidi d’infanzia
Un’edizione particolare di Artist meet Early Years, per riprendere quel 
cammino che vuole offrire agli artisti l’opportunità di vivere un’esperienza 
utile a far progredire la loro ricerca rivolta a piccoli e piccolissimi. Tenendo 
conto delle attuali difficoltà di mobilità per gli artisti, non abbiamo 
lanciato alcun bando internazionale per giovani artisti, ma siamo ritornati 
all’impostazione dei primi Festival, quando nei nidi di Bologna, entravano 
a curiosare attivamente gli artisti delle compagnie presenti nel programma 
del Festival. 
A Visioni/ottobre 2021 nei nidi, per questi incontri performativi, 
entreranno artisti di Artika Theatre Company e Teatrul Ion Creangă, due 
compagnie di “Mapping”, a testimoniare come un progetto europeo possa 
essere un luogo possibile del nostro immaginario, dove cercare l’incontro 
con la prima infanzia.

lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 ottobre, ore 10.00
nei nidi d’infanzia

aL Di Là DEL VETRO
incursioni artistiche nei nidi
e nelle scuole dell’infanzia
L’elefante e la ballerina è una performance di danza con elementi di 
clownerie. Una delle due proposte ideate, insieme a Frammenti di Cornici, 
per “Al di là del vetro” un progetto creato da La Baracca - Testoni Ragazzi, 
in collaborazione con il Comune di Bologna, inizialmente per riproporre le 
attività performative nei mesi di restrizioni da emergenza Covid. 
Da marzo a maggio 2021 ha coinvolto 81 sezioni dei nidi e delle scuole 
dell’Infanzia di Bologna. Le performance erano presentate davanti alle 
vetrate delle sezioni, mentre i bambini all’interno, colti di sorpresa, potevano 
scegliere di guardare la performance, se interessati, oppure di continuare 
le attività in cui erano impegnati. Nel corso del suo evolversi ha così avuto 
sempre più spazio una ricerca su quello che può provare, sentire, percepire 
una bambina o un bambino da 1 a 6 anni quando si trova improvvisamente, 
“casualmente” coinvolto in una relazione artistica, in cui entra senza alcun 
rito introduttivo e da cui esce in una dimensione sospesa. 
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iL BaMBinO SPETTaTORE 2021
una mostra
Per Visioni/ottobre 2021 verrà aperta al pubblico in presenza la terza 
edizione della mostra Il bambino spettatore, un’iniziativa cha fa 
parte del progetto europeo Mapping, una mappa sull’estetica delle arti 
performative per la prima infanzia. 
Grazie alla partnership con Bologna Children’s Book Fair questa edizione 
ha visto la partecipazione di 584 illustratori provenienti da 61 paesi. 
La giuria composta da Giorgia Grilli (Università di Bologna), Giulia 
Orecchia (illustratrice), Maurizio Quarello (illustratore, Accademia 
di Macerata) e Roberto Frabetti (La Baracca - Testoni Ragazzi) ha 
selezionato 35 tavole di 35 illustratori da 20 paesi. 
Illustrazioni di: 
Volkan Akmese (Turchia), Simona Bursi (Italia), Tzu-Chun Chang 
(Taiwan), Joy Dabby (USA), Fan Eng Gee (Malesia), Kajetana Fidler-
Jaccottet (Polonia), Mariajose Gajate Molina (Gran Bretagna), Nella 
Gatica (Argentina), Abigail Hicks (Irlanda), Poppy Li (Taiwan), Kaiming 
Liu (Cina), Thea Lu (Cina), Siming Ma (Cina), Beatriz Marin Urban 
(Spagna), Rocío Mikulic (Argentina), Manuela Montoya Escobar 
(Colombia), Alice Negrelli (Italia), Fátima Ordinola Guerra (Perù), Daniela 
Pareschi (Italia), Sunhee Park (Corea del sud), Yalda Rasekhi (Iran), 
Ola Rek (Regno Unito), Soledad Rodríguez (Spagna), Maria Florencia 
Rodriguez Actis (Argentina), Nadia Romero Marchesini (Argentina), 
Benedetta Sala (Italia), Julia Schigal (Russia), Victoria Semykina 
(Russia), Viktória Takács (Ungheria), Dide Tengiz (Gran Bretagna), Elena 
Val (Spagna), Arthur Vergani (Brasile), Sanprapha Vudhivorn (Tailandia), 
Dongni Wei (Cina), Sofía Zapata (Ecuador).

A MAP ON THE AESTHETICS OF
PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS

mostra



attiVità formatiVa
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SEMinaRiO
sabato 23 ottobre, ore 10.00-12.00 
(in presenza e online su visionifestival.it)

I PRIMI DuEMILA GIORNI DI VITA… 
Educazione e cura nelle Linee pedagogiche 0/6
In collaborazione con GNNI (Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) e Zeroseiup.
Introduce Sandra Benedetti, pedagogista e formatrice
•	 Proiezione del video 50 anni di nido d’infanzia, legge 1044/1971, 

testimonianze di costruttori del sistema nidi emiliano-romagnolo. 
•	 Intervento online di Francesco Tonucci (ricercatore associato 

dell’ISTC del CMR e responsabile del progetto internazionale “La 
città delle bambine e dei bambini”) su 30 anni dalla legge 176 di 
ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. 

•	 Intervento di Roberto Frabetti (Direttore artistico di “Visioni di 
futuro, visioni di teatro...”) su 35 anni di teatro per piccolissimi. 

 Tavola rotonda: Il punto sullo 0/6
con Gianluca Lombardo (Dirigente Ufficio II, Ordinamenti della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Ministero 
dell’Istruzione), Elena Luciano (professoressa associata di 
Pedagogia generale e sociale, Università degli studi di Parma), 
Elena Malaguti (professoressa associata in Didattica e Pedagogia 
speciale, Dipartimento di Scienze dell›Educazione, Università 
degli studi di Bologna), Antonia Labonìa (presidente del Gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia).
Coordina Ferruccio Cremaschi, direttore di Zeroseiup.

I lavori della giornata saranno trasmessi in streaming anche sulla pagina 
FB di Zeroseiup e sul canale di YOUTUBE Zeroseuiup Channel.

sabato 23 ottobre, ore 12.00-12.30
al termine del Seminario 
“I primi duemila giorni di vita…” 

PREMiO 
VaLERia fRaBETTi
Verranno premiati i vincitori del 
1° Premio Valeria Frabetti
Un premio creato per premiare le persone (artisti, pedagogisti, ricercatori, 
politici, operatori culturali...) o le istituzioni che abbiano meritoriamente 
promosso lo sviluppo e la diffusione, a Bologna e nel mondo, delle arti 
performative per i bambini molto, molto piccoli (0-3 anni). 
Il Premio è dedicato a Valeria che, come direttrice artistica de La Baracca, 
ha sostenuto con decisione l’avvio del progetto “Il Nido e il Teatro” e lo ha 
poi accompagnato con passione per più di 30 anni come attrice e regista. 

premio Valeria frabetti

Il seminario è parte del progetto Vasi Comunicanti, una collaborazione 
tra i festival Visioni di futuro, visioni di teatro... e Segni New 
Generations e tutti gli interventi rimarranno disponibili sulle piattaforme 
visionifestival.it e segninonda.org 
(info pag.16)
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iSTanTi
i laboratori del festival 
Una scommessa, tornare in presenza per vivere 
insieme un’esperienza artistica, istanti di 
condivisione sensibile. I laboratori del festival 
sono esperienze istantanee, brevi esperienze 
artistiche per offrire suggestioni alle partecipanti 
e stimolare nuove e inesplorate competenze, da 
rimodellare nel rapporto quotidiano con i bambini. 

venerdì 22 ottobre, ore 14.30-17.00
mercoledì 27 ottobre, ore 14.30-17.00

FANTASTICA…MENTE 
Conoscere e scoprire Rodari e Munari
con Paola Ciarcià, storica dell’arte, e Mauro 
Speraggi, pedagogista, di Artebambini
Grammatiche e design, architetture del segno 
e della parola, forma dei racconti e creazione 
dell’immagine per scoprire la complementarietà 
di due grandi maestri dell’arte e della letteratura: 
Munari e Rodari.

sabato 23 ottobre, ore 14.30-17.00

TEATRO E OGGETTO, IN MOVIMENTO
con Andrea Buzzetti, attore e regista, La 
Baracca-Testoni Ragazzi, e Andra Mihaela 
Burcă, attrice e coreografa freelance (Romania)

Scoprire un oggetto e farlo parlare, muoversi 
insieme all’oggetto e raccontare insieme a lui, 
senza parole. Il movimento e l’oggetto, passando 
attraverso le emozioni, portano il corpo a 
comunicare.

domenica 24 ottobre, ore 10.00-12.30

VOCE: RISCOPRIRE IL GuSTO 
con Renata Coluccini, attrice e regista, Teatro 
del Buratto (Milano)
Usare la voce come prolungamento fisico del 
corpo, un braccio sonoro con cui raggiungere le 
persone o distanziarle, riempire o svuotare gli 
spazi… una parte di sé da ri-scoprire.

Domenica 24 ottobre, ore 14.30-17.00

PEZZI uNICI 
con Roberto Frabetti, attore e regista, La 
Baracca-Testoni Ragazzi
Un laboratorio teatrale sull’unicità del patrimonio 
espressivo di ogni singola bambina o bambino e 
su quello di ognuno di noi.

lunedì 25 ottobre, ore 15.00-17.30

LET’S DANCE!
con Yutaka Takei, danzatore e coreografo, 
Compagnie Forest Beats (Francia)
Non hai bisogno di une ragione per ballare. Non 

esiste una buona danza o una cattiva danza.
La danza è la danza. 

martedì 26 ottobre, ore 14.30-17.00

IL MIO LIBRO ILLuSTRATO
con Dario Moretti, autore, attore e illustratore, 
Teatro all’Improvviso
Creare un breve libro illustrato, ideando la storia, 
scrivendola e realizzando i disegni. Individuando 
gli elementi portanti della trama, i personaggi e 
le situazioni.

giovedì 28 ottobre, ore 15.00-17.30

CORPO DI MILLE SuONI!
con Tommy Ruggero, batterista, percussionista 
Fare musica scoprendo le potenzialità musicali 
del corpo e del movimento, ma anche il potenziale 
musicale di una performance collettiva. 

Tutte le attività in presenza 
del festival sono riconosciute

 dal MIuR grazie alla 
collaborazione con Artebambini 

attiVità formatiVa
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Presentazione di libri e pubblicazioni 
sul Teatro Ragazzi
Pensiamo che Il Teatro Ragazzi abbia bisogno di lasciare tracce e di 
costruire memoria. Per raccontare i diversi cammini, gli incontri casuali o 
voluti, le impronte seguite e quelle lasciate.
Per evitare che vada disperso un patrimonio creato e che si sta creando 
attraverso esperienze diffuse e molteplici. Una memoria che può essere 
costruita in tanti modi, tra questi c’è la documentazione raccolta in un libro, 
in un quaderno. 
Per questo abbiamo deciso di programmare L’edicola, una serie di incontri 
dove presentare libri e pubblicazioni che raccolgono esperienze del Teatro 
Ragazzi Italiano e dove confrontarsi su possibili nuove progettualità. 

sabato 23 ottobre, ore 17.30-18.15
Presentazione dei libri:
Scrivere e raccontare ai ragazzi. Appunti sul Teatro di Narrazione 
di Guido Castiglia. Edizioni SEB27
2021-1973 Quarantotto volte Compagnia Drammatico Vegetale 
di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni. Danilo Montanari 
Edizioni.

domenica 24 ottobre, ore 17.30-18.15 
Pubblicazioni del Festival Visioni: 
AMEY, Artists meet Early Years
Le esperienze 2017, 2018, 2019
Old generation, strumenti per il futuro
Raccolta dei testi della conferenza Old generation – Visioni 2019 

lunedì 25 ottobre, ore 19.30-20.15 
Presentazione del libro:
Cari genitori… Pensieri disordinati sul teatro per i piccolissimi 
di Roberto Frabetti. Fondazione Gualandi Edizioni. 

martedì 26 ottobre, ore 15.00-15.45 
Pubblicazioni del Festival Visioni: 
Al di qua e al là del vetro
Raccolta dei testi della conferenza di Visioni/Maggio 2021
Club di Visioni / maggio 2021
Raccolta di articoli da “Attraverso la nebbia. Seminario su Il Teatro e i 
piccolissimi, le bambine e i bambini da 0 a 4 anni”

martedì 26 ottobre, ore 19.00-19.45 
Presentazione del libro: 
La Baracca. 45 anni di Teatro Ragazzi.
una scelta di vita, l’invenzione di una professione 
di Anna Paola Corradi. Edizioni Pendragon.

mercoledì 27 ottobre, ore 11.30-12.30
Incontro/confronto 
Icaro dal passato al futuro
per una rivista “futura” del Teatro Ragazzi.
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aSPETTanDO iL fESTiVaL…
venerdì 22 ottobre (per operatori su invito)
ore 10.00-12.00 
VISIONI/COMuNI Un festival, un patrimonio da condividere con i diversi 
Comuni della Città Metropolitana di Bologna 
ore 14.00-16.00 
VISIONI IN CITTà Verso una rete attiva tra le istituzioni bolognesi che 
operano con continuità per il diritto all’Arte e alla Cultura dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

iL cLUB, incontri di ottobre 
lunedì 25 e martedì 26 ottobre
(per operatori su invito)
Secondo tappa di ATTRAVERSO LA NEBBIA. Seminario su Il Teatro e i 
piccolissimi, le bambine e i bambini da 0 a 4 anni
Dopo la positiva esperienza di maggio ritorna il “Club”, il gruppo di lavoro 
che nel corso del Festival si confronterà su 2 temi specifici:

•	 Quali nuove sfide artistiche per il teatro per i piccolissimi? 
•	 Come agire sul contesto sociale e politico per dare più opportunità 

al teatro per lo 0-4, sia in termini di quantità che di qualità.
A Visioni/ottobre 2021 parteciperanno 15 operatori del teatro ragazzi italiano

Il “Club” è parte del progetto Vasi Comunicanti, la collaborazione tra i 
festival Segni New Generations e Visioni di futuro, visioni di teatro. 
 (info pag.16)

lunedì 25 ottobre ore 12.00-13.30
martedì 26 ottobre ore 12.00-13.30 
IL CLuB, uNA DISCuSSIONE ONLINE 
Due momenti online, parte del progetto Vasi Comunicanti, in cui avviare un 
confronto tra gli operatori presenti a Bologna e Mantova e tutti i colleghi 
internazionali interessati sul tema delle relazioni tra le diverse età dalla prima 
infanzia e l’adolescenza. 

PaRLiaMO TUTTi La STESSa LinGUa?
focus sulla danza per bambini e ragazzi
giovedì 28 ottobre 
(per operatori su invito)
Una giornata dedicata alla danza per bambini e ragazzi, promossa da YDN 
- Young Dance Network in collaborazione Visioni di futuro, visioni di 
teatro... con il patrocinio dello Small size Network. 
Parliamo tutti la stessa lingua? vuole porre l’attenzione su alcuni temi 
importanti che attraversano la danza in tutte le sue forme, espressioni e 
contaminazioni. 
ore 10.00-13.00 
È IL CORPO CHE PARLA 
incontro dal vivo condotto da Roberto Casarotto (Bassano Danza) 
ore 15.00-18.00
THE INTERNATIONAL NETwORKING IS ExCHANGE
incontro online promosso e condotto da YDN 

incontri
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VaSi cOMUnicanTi
i flussi transgenerazionali dalla prima 
infanzia all’adolescenza 
webinar internazionali online (In Inglese con traduzione simultanea)
Prima infanzia e adolescenza sono età distanti e vicine allo stesso tempo, 
totalmente diverse in apparenza, capaci di sorprenderti per i tanti punti in 
comune che si svelano ogni volta che le osservi senza pregiudizi, con gli 
occhi sgranati della curiosità. Per chi fa teatro per ragazzi rappresentano i 
poli estremi di un viaggio di conoscenza senza fine che attraversa tutte le 
età di quel mondo, per noi adulti sempre diverso, in cui vivono, con la loro 
specifica identità culturale, bambine e ragazzi. 

domenica 24 ottobre, ore 10.00-11.30 
Brigitte Dethier, regista e direttrice Artistica di JES - Junges Ensemble 
Stuttgart (Germania) 
Erik Kaiel, performer, coreografo e insegnante (Paesi Bassi)
Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale - 
Università degli Studi di Milano (Italia) 
Facilitatrice: Sue Giles, Presidente ASSITEJ International (Australia)

mercoledì 27 ottobre, ore 16.30-18.00
Rui Pina Coelho, critico teatrale (Portogallo)
Marco Giliberti, ricercatore in Didattica della Fisica - Università degli 
Studi di Milano (Italia)
Anna Riley-Shepard, neuroscienziata e danzatrice (Paesi Bassi)
Facilitatrice: Lalya Raña, Compañía Aranwa (Cile)

Tutti gli interventi dei Webinar rimarranno disponibili su:
visionifestival.it e segninonda.org

VaSi cOMUnicanTi, un progetto
Nelle loro edizioni di ottobre 2021, i festival “Segni New Generations” 
e “Visioni di futuro, visioni di teatro...” sovrappongono i loro programmi 
e intrecciano le loro progettualità per valorizzare l’importanza dei pro-
cessi di osmosi di competenze e conoscenze. 
Una delle finalità di questo percorso intrecciato è avviare progettualità 
comuni, in presenza e/o online, per ricercare nuove suggestioni, come 
quella dedicata a “I flussi dalla prima infanzia all’adolescenza”.

Il programma di Vasi comunicanti comprende:
sabato 23 ore 10.00  (in presenza e online)
Seminario I PRIMI DuEMILA GIORNI DI VITA…
sabato 23 ore 12.00 (in presenza e online)
PREMIO VALERIA FRABETTI
sabato 23 ore 14.30 (online)
Chain Reaction Dialogues: LA SCENA OLANDESE
domenica 24 ore 10.00 e mercoledì 27 ore 16.30 (online)
webinar VASI COMuNICANTI
domenica 24 ore 14.00; martedì 26 ore 14.00; 
giovedì 28 ore 12.30; venerdì 29 ore 12.30 (online)
Chain Reaction Dialogues: V.I.P. VERY INTERNATIONAL PITCH
domenica 24 ore 17.00; martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28, 
venerdì 29, sabato 30 ore 18.00 (online)
Chain Reaction Dialogues: ALTRE VISIONI
lunedì 25 ore 12.00; martedì 26 ore 12.00 (online)
IL CLuB, uNA DISCuSSIONE ONLINE

webinar
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lo spettatore 
dell’oGGi

spettacoli e performance

l’arte di 
formarsi all’arte

formazione per adulti

liberi pensieri 
spazio di condivisione

e confronto

ascoltare a piedi nudi
storie e laboratori per bambini

il bambino spettatore
una mostra

La piattaforma visionifestival.it è nata a maggio 2021.
Uno strumento utile per ospitare le attività del festival da remoto in un momento 
di grandi restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Ma anche uno spazio di 
sperimentazione per creare nuovi contenuti e utilizzare altri linguaggi.

edizione 2021 online su 
VisionifestiVal.it
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LA STRuTTuRA DELLA PIATTAFORMA 
La sezione MAPPA mostra tutti i contenuti raggruppati per aree tematiche:
• Lo spettatore dell’oggi comprende gli spettacoli e le performance 

artistiche.
• Il bambino spettatore offre contenuti riguardanti la mostra allestita 

in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair.
• Ascoltare a piedi nudi raccoglie le storie in digitale pensate per i 

bambini e le proposte di laboratorio a cui è possibile iscriversi.
• L’arte di formare all’arte riunisce l’offerta formativa del Festival e si 

rivolge in particolare a educatrici, insegnanti e operatori.
• Liberi pensieri è uno spazio di incontri e confronto per riflettere sul 

rapporto tra le arti performative e la prima infanzia.
La sezione EVENTI mostra gli stessi contenuti in ordine cronologico
La sezione ESPLORA di visionare tutti i contenuti presenti secondo le 
diverse categorie indicate.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
Per poter fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma è 
sufficiente andare su visionifestival.it/it/user-register e registrarsi 
(colonna di destra per i nuovi iscritti). 
Per gli iscritti sarà possibile visionare gli spettacoli, assistere ai webinar e 
alle conferenze trasmesse in diretta, ascoltare e vedere le storie realizzate 
appositamente per Visioni da artisti e narratori italiani e stranieri.
La piattaforma è gratuita ma il vostro sostegno ci permetterà di 
continuare a mantenerla viva negli anni e ci consentirà di arricchirla con 
contributi speciali. 
Per aiutarci in questo intento è possibile fare una donazione a La Baracca
(su www.testoniragazzi.it)

Gli spettacoli
Potrete trovare la registrazione di tutti i titoli programmati (ad esclusione 
de Il volo di Meraki.teatro), dal 23 ottobre al 3 novembre 2021. 

Pillole Poetiche, un omaggio a Valeria Frabetti    
Le quattro performance, ispirate a quattro poesie, interpretate da artisti 
nazionali e internazionali sono presentate in live streaming e rimarranno 
disponibili sulla piattaforma.

Vasi Comunicanti
I flussi transgenerazionali dalla prima infanzia all’adolescenza 
Webinar internazionali online, in inglese con traduzione simultanea
Tutti gli interventi rimarranno disponibili sulla piattaforma. 
domenica 24 ottobre, ore 10.00-11.30
mercoledì 27 ottobre, ore 16.30-18.00

Premio Valeria Frabetti
Premiazione dei vincitori del 1° Premio Valeria Frabetti, assegnato “a chi 
abbia promosso lo sviluppo e la diffusione, a Bologna e nel Mondo, delle 
arti performative per i bambini molto, molto piccoli (0-3 anni)”. 
In live streaming sabato 23 ottobre, ore 12.00-12.30
poi disponibile sulla piattaforma

edizione 2021 online su 
VisionifestiVal.it

lo spettatore 
dell’oGGi

spettacoli e performance

liberi pensieri 
spazio di condivisione

e confronto
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I primi duemila giorni di vita… 
Educazione e cura nelle Linee pedagogiche 0/6
Seminario in collaborazione con GNNI (Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia) e 
Zeroseiup.
In live streaming sabato 23 ottobre, ore 10.00-12.00
poi disponibile sulla piattaforma

Pezzi unici. Incontri online su Arte e Educazione
Pezzi unici… sapersi porre davanti alle bambine e ai bambini nella loro 
unicità è una collaborazione tra La Baracca - Testoni Ragazzi e la 
Fondazione Gualandi. 
Un “contenitore” per condividere riflessioni e testimonianze sulle diverse 
tematiche inerenti all’infanzia e all’arte per l’infanzia. È composto da 
interviste di diversa durata, dialoghi con i bambini dei nidi e della scuola 
dell’infanzia e altre rubriche corte e interventi sul tema. Ogni puntata dura 
tra i 30 e 40 minuti ed è dedicata a un tema specifico. 
Dal primo giorno del Festival, il 23 ottobre, saranno disponibili sulla 
piattaforma quattro nuove puntate: 
• Ordine e disordine… La prospettiva bambina e quella adulta. 

Concetti soggettivi nella quotidianità e nella creazione artistica
• Appassionatamente curiosi… L’importanza della curiosità 

nell’Educazione e nell’Arte

• uno spazio condiviso… Io e gli altri, nello spazio del teatro e in 
quello quotidiano

• Il corpo smarrito… Pensieri su una contrapposizione inesistente tra 
verbale e non verbale. 

Sempre sulla piattaforma sarà possibile vedere le prime quattro 
puntate, preparate per l’edizione di maggio 2021 di Visioni: Pezzi unici…, 
Corpi narranti …, L’arte del racconto…, Lasciarsi stupire… 

un elefante si dondolava… Storie animate per i piccolissimi 
I disegni animati di Enrico Montalbani e i testi di Roberto Frabetti, 
ruotano attorno alle storie di tanti elefanti, di tanti colori che si dondolano 
dappertutto… cantando quella bella filastrocca che fa “Un elefante che si 
dondolava…”. 
Brevi puntate, ognuna di circa tre minuti, dedicate ai bambini da 1 a 3 
anni, ma da condividere con i genitori. 
Dal 23 ottobre saranno disponibili sulla piattaforma due nuove puntate 
di un elefante si dondolava...: 
• Primi passi con l’Equilibrista 
• ugo, il ragno
Sarà inoltre possibile vedere le prime tre puntate, preparate a 
maggio 2021: Enrico il piccolo elefante giallo; L’elefantina blu; 
L’equilibrista.

edizione 2021 online su 
VisionifestiVal.it

l’arte di 
formarsi all’arte

formazione per adulti

ascoltare a piedi nudi
storie e laboratori per bambini
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Storie dal mondo, racconti in lingua originale  
Quattro nuove brevi storie di cinque minuti raccontate in lingua 
originale (greco, olandese, rumeno e svedese), perché ci piace l’idea che a 
Visioni si continuino ad ascoltare tante lingue diverse con:
Andra Mihaela Burcă (Romania)
Sara Myrberg (Svezia)
Katerina Alexaki-Marilena Triantafyllidou e Vassilis Kazis (Grecia) 
Gertien Bergstra/Femke Somerwil (Paesi Bassi)
Sulla piattaforma anche le cinque storie preparate per Visioni/maggio 2021, 
con: Lalya Raña (Cile), Asdrubal Ortiz (Cuba), Christian Schroeder 
(Danimarca), Michael Lurse (Germania) e Ceren Oran (Turchia).

una storia a puntate. 
L’incredibile viaggio di Marco Polo tra Bari e Bologna
Creata sempre per l’edizione di maggio 2021 di Visioni, è disponibile 
L’incredibile viaggio di Marco Polo tra Bari e Bologna, un’unica storia 
in 4 puntate da 5 minuti. 
Un Marco Polo rivisitato e raccontato da Flavio Albanese. Una narrazione 
“disturbata” da vari imprevisti quotidiani (ritardi, dimenticanze…) per i 
bambini da 3 a 6 anni. 

una storia che sta per nascere
Preparati per l’edizione di maggio 2021 di Visioni, sono disponibili i video 
di e con Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti e Sara Lanzi. 
Sono brevi video di circa 3 minuti per bambini e genitori. 
1. Ho pensato…
2. Suoni come questo… 
3. Vicino e lontano… 
4. una bocca piena di fame. 
Potrete anche trovare il video documentativo su Una storia che sta per 
nascere, brevi conversazioni surreali online tra bambini dei Nidi, le loro 
educatrici e gli artisti de La Baracca, da cui i quattro brevi video sono nati. 

Mostra “Il Bambino spettatore 2021”
Sarà possibile accedere online ai contenuti relativi alla 3ª edizione della 
mostra “Il bambino spettatore” , le 35 tavole selezionate, la mostra 
allestita, interviste e presentazioni. 
La mostra è parte del progetto europeo Mapping, una mappa sull’estetica 
delle arti performative per la prima infanzia, ed è stata realizzata in 
collaborazione con Bologna Children’s Book Fair. 
In mostra 35 tavole di 35 illustratori da 20 paesi, selezionate tra le 584 
tavole di illustratori provenienti da 61 paesi. 

edizione 2021 online su 
VisionifestiVal.it

il bambino spettatore
una mostra



VISIONI DI FuTuRO, VISIONI DI TEATRO... 
è un Mapping Festival

Mapping (2018-2023), cinque anni di Visioni per l’Europa.
Parole, immagini, suoni e movimenti si intrecciano
per incontrare il pubblico dei più piccoli...

Mapping. A Map on the aesthetics of performing arts for early years è 
un progetto di cooperazione (large scale) sostenuto da Europa Creativa, Sub-
programma Cultura
Mapping è un progetto di ricerca artistica sulla relazione sensibile con la 
prima infanzia, i bambini da zero a sei anni, attraverso l’atto performativo. 
È dedicato al “bambino spettatore dell’oggi, non solo del futuro”. 
I bambini più piccoli vivono intensi “attimi estetici”, che si rivelano attraverso 
lunghi silenzi, occhi sgranati, sonorità impercettibili, eccitazioni improvvise, 
stupori, risate inattese, posture modificate che manifestano
il loro totale coinvolgimento sensibile.

Mapping è un processo ricco di domande generative per “mappare” la 
dimensione estetica dei bambini più piccoli, per aiutare ad orientarsi all’interno 
della relazione sensibile tra bambino piccolo e artista.



La partnership di Mapping è diffusa su tutto il territorio dell’Europa con 18 partner da 17 paesi europei:
Toihaus Theater, Austria | Théâtre de La Guimbarde, Belgio | Madam Bach, Danimarca
Dance Theatre Auraco, Finlandia | Comune di Limoges, Francia | Helios Theater, Germania
Artika Theatre Company, Grecia | Kolibri Puppet Theatre, Ungheria | Baboro International Children’s 
Festival, Irlanda | La Baracca - Testoni Ragazzi (Coordinatore), Italia | BolognaFiere/Bologna Children’s 
Book Fair, Italia | De Stilte, Paesi Bassi | Teatr Animaczy, Polonia | Teatrul Ion Creangă, Romania
Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovenia | Teatro Paraíso, Spagna | Teater Tre, Svezia
Polka Theatre, Regno Unito

I MAPPING FESTIVAL
Dopo Visioni/ottobre 2021, il prossimo Mapping Festival sarà a Vitoria, Spagna (a novembre 2021), 
e poi, nel 2022 di nuovo a Bologna, Italia (dal 15 al 20 marzo). 
Nel 2022 seguiranno altri 10 Festival a Limoges – Francia, Kaposvar- Ungheria, Charleroi – 
Belgio, Breda – Paesi Bassi, Poznan – Polonia, Londra - Gran Bretagna, Odder – Danimarca, 
Galway – Irlanda, Stoccolma - Svezia e Vitoria – Spagna.
Il calendario verrà completato nel 2023 con altri 7 Mapping Festival.
 
MAPPING A VISIONI 2021
Il programma di Visioni/ottobre 2021 è rivolto interamente alla prima infanzia e tutte le sue 
attività sono parte della progettualità di Mapping. 
In particolare oltre alla terza edizione della mostra Il bambino spettatore, ospiterà 
quattro delle Coproduzioni Mapping: 
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΗΜΕΡΑ/Una bellissima giornata di Artika Theatre Company (Grecia), 
Drömskt/Da sogno di Teater Tre (Svezia), 
CUTInE di Teatrul Ion Creangă (Romania) 
Cornici. Ricordi in tre atti de La Baracca



Venerdì Friday 22.10
10.00  Visioni/Comuni Incontro preparatorio “Aspettando il festival...” (per operatori su invito)

14.00  Visioni in città Incontro preparatorio “Aspettando il festival...” (per operatori su invito)

14.30  Paola Ciarcià e Mauro Speraggi, Fantastica…mente. Conoscere e scoprire Rodari e Munari (sala C)

Sabato Saturday 23.10
09.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, TangRaM (sala B) 1+

10.00  I primi duemila giorni di vita… Educazione e cura nelle Linee pedagogiche 0/6 (sala a e online)

11.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, TangRaM (sala B) 1+

12.00  Premio Valeria Frabetti (sala a e online)

14.30  Andrea Buzzetti e Andra Mihaela Burcă, Teatro e Oggetto, in movimento (sala C)

16.30  Teatro Prova, ELLE (sala B) 1+

17.30  L’edicola/Visioni’s Library (sala C)

17.30  Manifatture Teatrali Milanesi, PICCOLO PICCOLO (sala a) 3+

18.30  Teatro Prova, ELLE (sala B) 1+ (replica per operatori)

19.30  Manifatture Teatrali Milanesi, PICCOLO PICCOLO (sala a) 3+ (replica per operatori)

21.00  La Baracca - Testoni Ragazzi, La FInESTRa dI MandELa (sala B) 1+ (replica per operatori)

domenica Sunday 24.10
09.30  Cie Du Porte-Voix, BOuCLE d’O (sala B) 1+

10.00  Vasi Comunicanti. I flussi transgenerazionali, dalla prima infanzia all’adolescenza - Webinar

10.00  Renata Coluccini, Voce: riscoprire il gusto (sala C)

10.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, CORnICI. Ricordi in tre atti (sala a) 2+

11.30  Cie Du Porte-Voix, BOuCLE d’O (sala B) 1+ (replica per operatori)

14.30  Roberto Frabetti, Pezzi unici (sala C)

16.30  Teater Tre, dRöMSkT (sala B) 1+

17.30  L’edicola/Visioni’s Library (sala C)

18.00  Rotondes Luxembourg, WILLkOMMEn, BIEnVEnuE, WëLLkOMM! (sala a) 2+

19.00  Teater Tre, dRöMSkT (sala B) 1+

20.00  Renata Coluccini, L’ultimo desiderio - Pillole poetiche (sala a)

L’edicola
Visioni’s Library

Premio 
Award

PerformanceSpettacoli
Shows

Attività formativa
Training activities

Incontri
Meetings

Webinar

calendario/calendar

Esperienze nei nidi
in the crèches



Lunedì Monday 25.10
09.00   Il Club, incontri di ottobre (per operatori su invito)

09.30   Teater Tre, dRöMSkT  (sala B) 1+

10.00  La Baracca - Testoni Ragazzi, L’elefante e la ballerina (nido d’infanzia) 1+

10.30  Rotondes Luxembourg, WILLkOMMEn, BIEnVEnuE, WëLLkOMM! (sala a) 2+

12.00  Il Club, una discussione online (online)

14.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, CORnICI. Ricordi in tre atti (sala B) 2+(replica per operatori)

15.00  Yutaka Takei, Let’s dance! (sala C)

15.30  Il Club, incontri di ottobre (per operatori su invito)

17.30  Teatrul Ion Creangă, CuTInE (sala B) 1+

18.00  Teatro all’improvviso, La hauT/Là in alto (sala a) 2+

19.00  Teatrul Ion Creangă, CuTInE (sala B) 1+ (replica per operatori)

19.30  L’edicola/Visioni’s Library (sala C)

20.30  Andrea Buzzetti, una luce (e Valeria) - Pillole poetiche (sala a)

Martedì Tuesday 26.10
09.30  Teatrul Ion Creangă, CuTInE (sala B) 1+

10.00  La Baracca - Testoni Ragazzi, L’elefante e la ballerina (nido d’infanzia) 1+

10.00  Artika Theatre Company, artisti al nido (nido d’infanzia) 

10.00  Il Club, incontri di ottobre (per operatori su invito)

10.30  Teatro all’improvviso, La hauT/Là in alto (sala a) 2+

12.00  Il Club, una discussione online (online)

14.30  Dario Moretti, Il mio libro illustrato (sala C)

15.00  L’edicola/Visioni’s Library (atelier)

17.30  de Stilte, dO-RE-MI-ka-dO (sala B) 2+

18.00  La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, SPEgnI La LuCE! (sala a) 3+

19.00  L’edicola/Visioni’s Library (sala C)

20.00  Yutaka Takei, あなたはそこに /Sei lì - Pillole poetiche (sala a)

21.00  de Stilte, dO-RE-MI-ka-dO (sala B) 2+ (replica per operatori)
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Mercoledì Wednesday 27.10
09.30  de Stilte, dO-RE-MI-ka-dO (sala B) 2+

10.00  Artika Theatre Company, artisti al nido (nido d’infanzia) 

10.00  Teatrul Ion Creangă, artisti al nido (nido d’infanzia) 

10.30  La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, SPEgnI La LuCE! (sala a) 3+

11.30  L’edicola/Visioni’s Library (sala C)

12.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, TangRaM (sala B) 1+ (replica per operatori)

14.30  Paola Ciarcià e Mauro Speraggi, Fantastica…mente. Conoscere e scoprire Rodari e Munari (sala C)

16.30  Vasi Comunicanti. I flussi transgenerazionali, dalla prima infanzia all’adolescenza - Webinar

17.30  Artika Theatre Company, Μια θαυμασια ημερα / una bellissima giornata (sala B) 2+

18.00  Meraki.teatro, IL VOLO (sala a) 3+

19.30  Artika Theatre Company, Μια θαυμασια ημερα / una bellissima giornata (sala B) 2+  

 (replica per operatori)

20.30  Giovanni Boccomino e Luciano Cendou, Seguendo le stelle - Pillole poetiche (sala a)

giovedì Thursday 28.10
09.30  Artika Theatre Company, Μια θαυμασια ημερα  / una bellissima giornata (sala B) 2+

10.00  La Baracca - Testoni Ragazzi, L’elefante e la ballerina (nido d’infanzia) 1+

10.00  Parliamo tutti la stessa lingua? (per operatori su invito)

10.00  Teatrul Ion Creangă, artisti al nido (nido d’infanzia) 

10.30  Meraki.teatro, IL VOLO (sala a) 3+

14.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, La FInESTRa dI MandELa (sala B) 1+

15.00  Tommy Ruggero, Corpo di mille suoni! (sala C)

17.30  La Baracca - Testoni Ragazzi, La FInESTRa dI MandELa (sala B) 1+

18.00  Progetto g.g., naSO d’aRgEnTO (sala a) 3+

Teatro Testoni Ragazzi via Matteotti 16 | 40129 Bologna | www.testoniragazzi.it
uFFICIO FESTIVaL / Festival office festival@testoniragazzi.it
Facebook: @labaracca.testoniragazzi | Instagram: @la_baracca_testoni_ragazzi

VISIOnIFESTIVaL.it  #visioni2021
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Questo supporto è interamente stampato su carta certificata FSC®. 
Il marchio FSC (Forest Stewardship Council®) identifica i prodotti 
realizzati con legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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