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Il Maggiolino giunge felicemente alla decima edizione. Sono tenaci le donne del Teatro Pan che hanno dato
luce a questo Festival in piena era dei nativi digitali.
Il mio incoraggiamento va a loro, per continuare questa importante sfida che fornisce altri orizzonti oltre a quello
del mondo digitale filtrato dallo schermo. Curiosità ed emozioni reali sono le parole che frequentemente le organizzatrici usano quando descrivono i percorsi tracciati dagli eventi affascinanti del Maggiolino.
Come sono importanti, queste parole, quando diventano esperienza di relazioni costruttive. Grazie per il vostro
impegno e buon divertimento!  
Claudio Chiapparino
Direttore Divisione eventi e congressi – Città di Lugano

Una boccata di ossigeno, respirata a pieni polmoni insieme a tanti “maggiolini” curiosi, a bocca aperta e con gli
occhi spalancati, ad ammirare attrici e attori, artisti nel creare un mondo favoloso e spettacolare. Questo Il
Maggiolino del Teatro Pan, che da anni, al canto del cucù che puntuale di là del lago si sente cantare, viene a
Gandria a segnare coi suoi sorrisi l’avvio della bella stagione, riempiendo di vita e allegrìa il villaggio, accolto con
affetto e un simpatico aperitivo offerto a tutti dall’associazione VivaGandria. Questo è uno degli eventi che VivaGandria promuove allo scopo di animare, proteggere e far conoscere il paese.
Ennio Caroli
VivaGandria

Un rito da scoprire e vivere per bambini ed adulti insieme nell’universo dell’arte.
Dieci hanno fa abbiamo creato il primo festival interamente dedicato alla prima infanzia, un bel giardino che
abbiamo coltivato con amore, spargendo semi d’arte, di fiori, di novità, d’incontri, di sorprese con artisti del nostro territorio e con compagnie provenienti da altri paesi.
Incredibilmente Il tempo è volato, tutto cambia, i piccoli di allora sono cresciuti e quest’anno si festeggia il decimo compleanno.
Il Maggiolino del Teatro Pan è pronto a spiccare il volo per la decima volta. Un festival in continua trasformazione che saprà meravigliare ancora bambine e bambini, adulti e docenti, curiosi di incontrare gli artisti provenienti dal Belgio, Italia, Russia e Svizzera. Un appuntamento importante con tante novità: spettacoli teatrali di
cui sei in prima nazionale, performance originali, laboratori di arte giapponese, teatro e filosofia sia per le scuole
dell’infanzia che per tutto il pubblico.
Dal Belgio si scopriranno i nascondini di Cache-cache e i segreti del percorso creativo Between indirizzati ai
piccolissimi. Gli artisti russi di Novgorod riporteranno un soffio di vento, mentre gli italiani di ScarlattineTeatro ci
incanteranno con la nuova produzione Dall’altra parte e Catalano trascinerà il pubblico con suoi Quattro passi tra
i vicoli di Gandria. Gli artisti di Taranto presenteranno una premiata Biancaneve. I danzatori dei Motoperpetuo e
Xocolat ci sorprenderanno nei parchi giochi della città, mentre il Pan presenterà il suo delicato Giardino di Gaia e
allestirà un giardino profumato dove accogliere narratori pronti a stupirci con fiabe sul regno della natura: Valeria Nidola, Stefania Mariani, Viviana Gysin, Luca Chieregato, Annamaria Maccauso, Francesco Mariotta, gli artisti
del Brockenhaus e i narratori dei Confabula e per concludere Mam’zelle Chapeau aprirà le sue scatole fantastiche per stupirci con i suoi cappelli.
Ci piace pensare che il fare arte per, e con, i bambini possa essere uno di questi spazi speciali, dove a volte si può
vivere, bambini ed adulti, una splendida e semplice condivisione di sensibilità diverse, per una nuova crescita.
Per i più grandi sarà un’occasione per guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli.
E come sempre il battello Airone sarà pronto a trasportare i piccoli spettatori con i loro genitori a Gandria e alla
Villa Heleneum per una domenica speciale immersa nel mondo delle favole.
“Quando esamino me stesso e i miei metodi di pensiero, arrivo alla conclusione che il dono della fantasia ha rappresentato per me molto di più che la mia capacità di assorbire conoscenze scientifiche”. (Albert Einstein)
Vania Luraschi
Direttrice artistica

attività creative
prefestival

SPETTACOLo
marteDÌ 08 MAGGIO

incontro di fiaba e pittura

Mercoledì 2 maggio

Annamaria Maccauso – Attrice, conduttrice teatrale e Arteterapeuta
Laboratorio di pittura e fiaba
Spazio Pan – Lugano
14.00
120 minuti
+ 6 anni

Laboratorio giochi

IL GIARDINO DI GAIA
Teatro Pan (Lugano – CH)

Una fiaba ci farà da contenitore e ci accompagnerà nell’incontro
tra la vibrazione del colore e la vibrazione del nostro essere.
Useremo i pigmenti naturali degli acquarelli per tuffarci nei colori e giocare. Sarà un viaggio che solo alla fine, senza intenzione, ci porterà a creare un’immagine della “nostra storia”.
Nessuna abilità pittorica necessaria.

Teatro, spettacolo interattivo
Spazio Pan – Lugano
10.00
45 minuti
1 – 5 anni

Di Marcello Chiarenza
Regia Pietro Chiarenza
Con Elena Chiaravalli, Karin Hochapfel
Musiche originali Carlo Cialdo Capelli
Premio Vincitore del Young Critic’s Prize “Other view”
al Kingfestival 2011 di Velikij Novgorod (RUS).

sabato 5 maggio

MotoPerpetuo / Xocolat (Lugano / Friborgo – CH)

Vorresti far parte dei performer?
I bambini e giovani a partire dai 6 anni, i genitori o i nonni possono coinvolgersi nella creazione della performance e partecipare
come performer.
Come?
Partecipando all’atelier che avrà luogo a Lugano il 5 maggio
2018 presso l’Ex Macello.
L’atelier di creazione bambino-adulto
Gli atelier bambino-adulto hanno luogo prima della performance e il giorno stesso per un totale di 8 ore di esperienza, di apprendimento e di creazione (merenda e performance incluse).
Gli atelier sono tenuti dal coreografo e dai danzatori, che lavorano con i partecipanti e li accompagnano in un percorso di riscoperta e condivisione dello spirito del gioco.
La squadra guida i partecipanti attraverso una struttura di base
stabilita e nella creazione di corte scene personali a ogni coppia, che sono integrate nella performance.
L’atelier si svolge secondo i princìpi della danza contemporanea, in maniera ludica, in parte in sala prove e in parte nel parco
giochi. Si tratta di una creazione collaborativa. La sua scoperta
si gioca con il movimento e l’espressione attraverso il corpo.
La partecipazione all’atelier permette anche un approccio alla danza contemporanea e al suo linguaggio, alla creazione di una pièce e
una esperienza ravvicinata con il mondo professionale della scena.

L’iscrizione all’atelier è un impegno a prendere parte a la/le performance prevista, salvo impedimenti seri.
La partecipazione all’atelier costa 30.- franchi per coppia bambino-adulto.
Per chiedere informazioni e iscriverti come performer integrante
scrivi a xocolat.contact@gmail.com (oggetto: IO GIOCO a Lugano), oppure telefona all’ufficio del Teatro Pan (091 922 61 58).
www.xocolat.org

Qui si narra la storia di un giardino che si trasforma con il passare delle stagioni e di un pulcino che non vuole
uscire dal guscio perché sta bene al caldo nel suo uovo. Passa un anno intero e in primavera il pulcino nascerà.
Nello spazio circolare di un grande tappeto, Gaia e Aprile, le due custodi del giardino, conducono i piccoli ospiti
nel viaggio che attraversa le quattro stagioni. Farfalle, piccoli alberi, fiori, specchi d’acqua, uova magiche e pesci
volanti passano dalle mani delle attrici a quelle dei bambini per comporre un grande gioco nel quale genitori e
bambini si trovano coinvolti.
Il giardino di Gaia si contraddistingue per l’interattività tra attori e pubblico, senza tralasciare il piano evocativo
che emerge nella costruzione delle immagini e delle figurazioni simboliche, in grado di parlare agli adulti e ai
bambini di ogni lingua e cultura.

SPETTACOLo
MarteDÌ 08 MAGGIO / mercoledì 09 Maggio

Spettacolo
Mercoledì 09 MAGGIO

Dall’altra parte

Cache-Cache (Nascondino)

ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza (Campsirago – I) Prima nazionale

Théâtre de la Guimbarde (Charlerin – B) Prima nazionale

Teatro, spettacolo interattivo
Studio Foce – Lugano
14.00 (martedì 08 maggio)
10.00 (mercoledì 09 maggio)
50 minuti
+ 4 anni

Idea Martina Monetti
Di Giusi Quarenghi, Martina Monetti, Giulietta De Bernardi,
Anna Fascendini;
Con Martina Monetti, Anna Fascendini, Giulietta Debernardi;
Drammaturgia Giusi Quarenghi;
Musiche originali Leo Virgili;
Costumi Lorella Bellelli.
Ricerca realizzata nelle scuole del Friuli Venezia Giulia per
l’Ente Regionale Teatrale FVG – teatroescuola.

Davanti ad una porta ci domandiamo cosa ci sia
dall’altra parte. E’ da qui che parte questo viaggio.
Dall’altra parte ci muoviamo insieme e troviamo un
nuovo modo di stare dall’altra parte, in cerchio, in condivisione con altri sguardi vicini e di fronte a noi,
dall’altra parte.
L’accoglienza del pubblico si trasforma da subito in
un’azione di senso dove il pubblico stesso crea lo spazio fisico e mentale perché tutto possa avvenire.
E cosa accade dall’altra parte? Da un incontro tra due
mondi, di terra, di cielo, si costruisce un legame forte
e indissolubile. Poi avviene una separazione, da cui
nasce la mancanza ma il viaggio continua. E il legame
rimane e si trasforma. Così come lo spazio e lo sguardo dello spettatore.
Con pochi oggetti, la terra reale da toccare, le parole
di poesia, la musica originale e le azioni dense di materia proviamo insieme a raccontare quei legami che
vivono anche dall’altra parte.

Ph: Virginia Malaguti

Teatro d’attore (senza parole)
Teatro Foce – Lugano
ore 10.00, ore 16.00
45 minuti
2 – 5 anni

Una stanza, un rumore di passi.
Io mi nascondo qui, chi si nasconde là?
Lo spettacolo esplora le sensazioni e le emozioni del
gioco del nascondino: la paura, la frenesia, la sorpresa, il divertimento.
Un invito poetico a ritrovare il piacere di nascondersi
e avere fiducia negli altri, un invito a tenere bene
aperti gli occhi.
Il Théâtre de la Guimbarde è una compagnia professionista di teatro per il giovane pubblico, da oltre 40
anni solca le strade belghe ed estere, proponendo
spettacoli artistici delicati e originali, ma sempre con
uno sguardo critico sul mondo.
Nel 2005 fonda, con altri partner, la rete europea di
diffusione di spettacoli per la prima infanzia Small
Size, che attualmente riunisce 15 paesi e 17 membri.
Parallelamente alle attività, propone formazioni artistiche ai professionisti della prima infanzia.

Regia Yutaka Takei
Interpretazione Pierre Viatour e Sara Olmo
Drammaturgia Pierre Lambotte
Scenografia Aline Breucker
Costumi Elyse Galiano
Creazioni luci e regia Vincent Stevens
Grafica Elyse Galiano.

Narrazioni
mercoledì 09 Maggio

narrazione
Giovedì 10 MAGGIO

IL LUPO E LA CAPRETTA / LA PRINCIPESSINA OFELIA

Tre storie di... terra

Teatro Pan (Lugano – CH) Evento per il festival

StagePhotography (Ascona – CH)

Narrazione
Spazio Pan – Lugano
15.00
+ 4 anni

Il lupo e la capretta
Idea e interpretazione Viviana Gysin
Musicista Mimi Machiya Liyusho con lo strumento “koto”
Liberamente ispirato al racconto “In una notte di temporale”
di Yuchi Kimura

Narrazione
Spazio Pan – Lugano

Con Stefania Mariani
Costumi e accessori Manon Haeggi

11.00
50 minuti
+ 3 anni

La principessina Ofelia
Narrazione Annamaria Maccauso
Adattamento Cinzia Morandi
Ispirato a “Una principessa piccola così, ma…”
di Beatrice Masini.

Il lupo e la capretta
In una notte di temporale un lupo e una capretta si rifugiano in una capanna abbandonata alle pendici di una
collina. Il temporale infuria, la pioggia scroscia e nella capanna il buio è totale…
Una parabola delicata e profonda sulla diversità e l’amicizia.
La principessina Ofelia
Ofelia è una principessa che viene presa in giro perché è molto piccola; grazie ai consigli della nonna decide di
partire all’avventura per dimostrare a tutti che il coraggio non dipende dalla statura. Durante questo percorso
scoprirà il coraggio e l’astuzia nell’affrontare pericoli molto più grandi di lei.

Storie nate dalla penna di grandi scrittori, racconti
bizzarri e meravigliosi, storielle piccine picciò, storie
di fantasia, storie per ridere e sorridere della vita.
Tre storie di Terra dove si racconta di un re che scambia la luna per formaggio, della terra che è stanca delle guerre, e di un certo signor Moss che semina un
giardino in metropolitana.
StagePhotography è una realtà artistica nata nel
2002. Il nucleo del gruppo è formato da Stefania Mariani (attrice, narratrice) e Michele Montalbetti (fotografo e coordinatore). Il linguaggio teatrale e il lavoro
fotografico di StagePhotography ricercano forme
espressive che mettano in risalto le potenzialità, la
bellezza dell’essere umano e della natura.
Si considera il teatro come una forma di “nutrimento”
per l’anima: sia per chi assiste, sia per chi lo propone.
Per la preparazione dei suoi progetti, StagePhotography si avvale della collaborazione di artisti esterni,
coi quali condivide una poetica “dell’artigianato artistico” basata sulla ricerca delle emozioni, sullo straordinario potere della meraviglia e sul senso dell’arte
come incontro di mondi.

narrazione
Giovedì 10 MAGGIO

laboratorio
Giovedì 10 MAGGIO

OMI E CIC e altre storie

Danzo il mio albero

Valeria Nidola (Lugano – CH)

Annamaria Maccauso – Attrice, conduttrice teatrale e Arteterapeuta

Narrazione

Laboratorio creativo teatrale

Spazio Pan – Lugano

Studio Foce − Lugano

15.00

15.00

50 minuti

70 minuti

+ 3 anni

+ 6 anni

Omi e Cic è una tenera fiaba di Roberto Piumini che narra di una bella amicizia nata tra un folletto e una pecorella.
Cic, un folletto dai capelli rossi e blu, incontra nel bosco un esserino morbido e candido, di nome Omi. I due diventano presto inseparabili, ma nell’ombra trama lo gnomo Granfras, cattivo e invidioso della loro amicizia.
Valeria Nidola è decisamente soddisfatta della propria vita e fiera di essere una libraia, gestisce il mitico Lo Stralisco. E’ sempre stata solidale e vicina al Teatro Pan ed è un piacere invitarla con le sue storie a questo compleanno del Maggiolino. Lei incanta i piccoli spettatori con i racconti, ha una maniera tutta sua di presentare i libri e
riesce a trasmettere la passione per la lettura sia ai bambini che agli adolescenti… Dalla sua libreria esci sempre
almeno con un libro sottobraccio. La si ascolta alla radio, tiene conferenze e lezioni sull’arte del narrare a insegnanti e genitori, nelle biblioteche e nelle scuole.

Attraverso la metafora dell’albero, andremo alla scoperta del nostro movimento creativo ed espressivo.
Parole, suoni, ritmi e immagini ci faranno da guida in
questo viaggio. Utilizzeremo il nostro corpo; il corpo come radice che affonda nella terra, mani che diventano
foglie per contattare la leggerezza e la dolcezza / corpo
/ albero nella sua espressione individuale. Un corpo per
comunicare libero da ogni struttura predefinita, coinvolgendo i sensi, ampliandone la percezione e favorendo la relazione con sé stessi e con gli altri. Un’opportunità per conoscersi e incontrarci in modo nuovo!

SPETTACOLo
Giovedì 10 MAGGIO

performance per bebè
venerdì 11 MAGGIO / sabato 12 maggio

WHERE DOES THE WIND LIVES? (Dove vive il vento?)

BETWEEN

Novgorod Theater for Children and Youth “Mali” (Novgorod – RUS) Prima nazionale

Emòvere asbl (Bruxelles – B) Prima nazionale

Teatro d’attore (senza parole)
Teatro Foce – Lugano
17.00
45 minuti
+ 3 anni

Autore e regia Nadezhda Alexeeva
Video art Igor Semonov
Regia luci Larisa Dedukh
Interpretazione Kristina Mashevskaya, Oleg Zverev,
Alexey Korshunov;
Collaborazione in scena Anastasia Alexeeva,
Elena Fedotova, Alexey Timofeev.

Il vento è un grande viaggiatore; è felice di aiutare le navi in mare aperto e solleva la polvere sulle strade più lontane. Le campane d’argento suonano con il suo aiuto e numerose storie, portate dal vento da molto lontano, diventano realtà. Ma dove vive il vento? Mettiamoci in viaggio per trovare la sua casa.

La compagnia è stata creata nel 1990 e la direzione artistica è curata dalla regista Nadezhda Alexeeva. La compagnia è membro dell’associazione ASSITEJ.
Ha portato i propri spettacoli di diversi paesi del mondo; Giappone, Corea del Sud, Turchia, Spagna, Francia,
Svizzera, Norvegia, Ungheria, Estonia.
Per la terza volta arrivano a Lugano, portando la loro folata di vento e inondandoci di colori. Il teatro ha inoltre
collaborato con registi e scenografi provenienti da Svizzera, Francia, Lettonia, Bulgaria. Nel 1992, il teatro “Mali”
ha fondato il l’International Theatre Kingfestival, dedicato alla mitologia in ambito teatrale.
Oggi “Mali” è uno spazio teatrale in dinamico sviluppo, dove trovano posto la sperimentazione, la trasformazione
e l’innovazione. “Mali” ha ottenuto il Premio Speciale della Theatre Union of Russia “Per il contributo allo sviluppo
del teatro russo per la gioventù” e il Golden Sign della Theatre Union of Russia.

Performance interattiva per bebè
Sala Girasole Centro Serrafiorita – Pambio Noranco
ore 09.45, ore 10.45, ore 15.00 (venerdì 11 maggio)
ore 10.00, ore 11.00, ore 16.00 (sabato 12 maggio)
30 minuti

Idea e intervento sul posto Alice Maffi
Intervento sul posto Federica Antonelli
Realizzazione plastica Marie-Guislaine Losseau
Creazione sonora Emanuele Gonano
Voce Morena Brindisi
In collaborazione con Semi di Luce, Associazione Culturale

6 − 18 mesi (con adulto – posti limitati)

Between è … una soglia, un attimo dilatato
Cos’è «entrare»? «trovarsi fra»? Cosa significa «aspettare», «attraversare»?
Di che cosa abbiamo bisogno per passare da uno stato all’altro? Di rallentare? Di essere qui ora? Di stare con noi
stessi?
Si può «essere con sé stessi» mentre si è con gli altri?
Strutture e installazioni in cartone, matasse di filo, tessuti, in cui percorrere sentieri, sbirciare, nascondersi, riposarsi, farsi le coccole, lasciarsi catturare da voci e respiri cullanti, rannicchiarsi in compagnia del suono più
intimo che ci sia.
Una performance dolce per bimbo e genitore, una novità.

SPETTACOLo
venerdì 11 MAGGIO

laboratorio
venerdì 11 MAGGIO

GIOCHI? TU JOUES? SPIELST DU? DO YOU PLAY?

IN VIAGGIO CON UN MELO

MotoPerpetuo / Xocolat (Lugano / Friborgo – CH)

Muriel Hendrichs e il team de L’alberoteca

Performance partecipativa
Parco Giochi area Lambertenghi – Lugano
ore 10.00, ore 15.00
35 minuti
Per tutti (scuole e famiglie)

Concetto e coreografia Manuela Bernasconi
in collaborazione con i danzatori
Interpretazione Gabriela Leite Lima, Johanna Willig
Rosenstein, Pauline de Laet, Dmytro Grynov, Arnaud Blondel
Drammaturgia e occhio esterno Felix Bachmann Quadros
Produzione Xocolat // MotoPerpetuo.

Animazione didattica creativa
Studio Foce – Lugano
14.00
90 minuti
+ 7 anni (anche per scuole)

Dalle radici al frutto:
un viaggio alla scoperta del melo
Ognuno di noi ha un’idea specifica di mela, basata sul
proprio vissuto e sulle mele, reali o immaginarie, incontrate sul proprio cammino. Aprendo il cassetto dei
ricordi, la mela si adagia sulla torta della mamma,
danza sui rami nel giardino dei nonni, diventa avvelenata nella mano di Biancaneve, trema di paura sulla
testa di Gualtiero, figlio di Guglielmo Tell, e dà vita a
molte altre immagini.
L’idea di “mela” sarà il punto di partenza di questo
viaggio, alla cui guida troveremo un personaggio ben
radicato nella nostra regione, conosciuto per la sua
generosità e per la grande diversità dei suoi frutti. Sarà proprio lui, nientepopodimeno che un melo, un albero, a condurci nel lontano Kazakistan, alla scoperta
delle sue radici, a parlarci della sua cicatrice di innesto – segno di un vero matrimonio vegetale, celebrato dall’uomo per mantenere in vita la diversità – e
ad ingolosirci con i frutti custoditi dalla sua chioma.
Il viaggio sarà partecipativo e regalerà numerose e
verdeggianti sorprese. Portate con voi curiosità, creatività e una buona dose di golosità.
Le altalene, gli scivoli, la cassa della sabbia… elementi del Parco giochi, diventano in questa performance oggetti per creare delle insolite relazioni tra i giochi e le persone, stimolando nuove abitudini e nuove relazioni tra le
generazioni. Manuela Bernasconi, danzatrice e coreografa ticinese, insieme ai danzatori regalerà un momento di
gioco e danza per tutta la famiglia. Giochi? è infatti una performance che si sviluppa a partire dall’architettura del
parco per inventare nuove traiettorie, forme e colori, tra giochi e giocatori.

Narrazione
venerdì 11 MAGGIO

laboratorio
sabato 12 MAGGIO

CHIEDIMi... LA STORIA DEL MAGGIOLINO

taiko famiglia

Luca Chieregato (Milano – I)

Associazione Taiko (Lecco – I) Novità

Narrazione

Laboratorio di percussioni, tamburi giapponesi

Spazio Pan – Lugano

Studio Foce – Lugano

17.00

ore 10.00, ore 14.00

50 minuti

90 minuti

+ 4 anni

+ 3 anni (posti limitati a 12 bambini e 12 adulti)

Con Giorgio Galimberti e i percussionisti
dell’associazione Taiko

Ascoltare storie senza pensare ad altro, con un coinvolgente e unico cantastorie, uno degli ultimi poeti
veri, Luca è questo e molto di più.
Quest’anno, per il 10° anniversario del Maggiolino,
Luca ha creato una storia inedita solo per noi… ma ne
racconterà tante altre.
Luca Chieregato è autore, attore di teatro e regista.
Lavora nella compagnia teatrale Comteatro, e collabora con diverse realtà teatrali milanesi e svizzere
(Teatro Pan, Agorà Teatro, Teatro Tan). Lavora nelle
scuole da molti anni, entrando in contatto quotidiano
con bambini dai 5 anni fino a ragazzi di 15 anni.
Per il Teatro Pan ha inciso i due CD di storie per sognare ed è autore e regista di diversi spettacoli, tra cui
Una bellissima catastrofe.
È interessato in particolare alla creatività dei bambini,
e continua a ricercare strumenti che consentano alla
fantasia di sprigionarsi in modo libero. Ama raccontare
le sue storie dappertutto: sul palco, in casa, in strada,
in macchina. In particolare gli piace leggere storie alle
persone, scoprire di quali storie le persone abbiano bisogno nel momento in cui si siedono sulla sediolina.

L’imporTanza di stare assieme al proprio figlio.
La SoddisfAzione di fare un’esperienza artistica con il proprio figlio.
La Voglia di fare musIca insieme agli altri.
I tamburi di TaiKo per il nostro divertimento.
Il Piacere di suOnare i grandi tamburi giapponesi.

narrazioni
sabato 12 MAGGIO

SPETTACOLo
Sabato 12 maggio

LA BAMBINA VENDUTA CON LE PERE* /
LA PRINCIPESSa topina e altri racconti**
*Progetto Brockenhaus (Bidogno – CH) / **Sugo d’inchiostro (Locarno – CH)
Narrazione
Spazio Pan – Lugano
16.30
60 minuti
+ 4 anni

La bambina venduta con le pere
Con Piera Gianotti, Emanuel Rosenberg
Liberamente ispirato al racconto omonimo di Italo Calvino

Biancaneve, la vera storia
Teatro Crest (Taranto – I) Prima nazionale
Teatro d’attore
Teatro Foce – Lugano
20.00
55 minuti
+ 5 anni (per tutti)

La principessa topina e altri racconti
Con e di Francesco Mariotta

La bambina venduta con le pere
Nell’epoca dei Re e delle Regine che comandavano
piccoli paesi calmi e tranquilli, come in tutte le fiabe.
Un uomo ogni anno si occupa di portare le pere del
suo albero al Palazzo. Il raccolto quest’anno non va
molto bene, allora decide di riempire uno dei tre cesti
con sua figlia più piccola, coprendola di pere…

Testo, regia scene e luci Michelangelo Campanale
Con Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente
Costumi Maria Pascale
Assistenza alla regia Serena Tondo
Tecnici di scena Walter Mirabile e Carlo Quartararo
Vincitore Premio 36° Festival Nazionale del Teatro per
i Ragazzi (Premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati)

In questo spettacolo, l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che diventa matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a fiorire.
Nel bosco Biancaneve aspetta come le pietre preziose che, pazienti, restano nel fondo delle miniere, fino a
quando un giorno saranno portate alla luce e potranno risplendere di luce propria ai raggi del sole.

La principessa topina e altri racconti
Un cantastorie racconta al pubblico la sua storia. Da
bambino è sempre stato rimproverato di essere un
gran chiacchierone, uno che perdeva il filo, uno che
parlava a vanvera… Questo sarà il filo rosso dei suoi
racconti e della sua musica: parlare, raccontare, e
cantare la storia della principessa topina che non voleva sposarsi con chicchessia. Voleva sposare…solo
il più forte del mondo! Ma chi sarà il più forte? Buon
viaggio topina.

Tutti i bambini conoscono già questa fiaba, il nostro spettacolo li vuole portare per mano “dietro le quinte” della
storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi,
quasi mai sempre buoni o sempre cattivi. Proprio come uno spettacolo: un po’ comico, un po’ emozionante; o come
la vita che impariamo ad affrontare: un po’ dolce, un po’ irritante, un po’ divertente, un po’ inquietante, un po’.
Continua con questo spettacolo il progetto che il Crest condivide con l’immaginario di Michelangelo Campanale,
per raccontare ai ragazzi storie che riescano ad emozionarli davvero, senza edulcoranti e senza bugie, ma solo con
grande rispetto della loro capacità di comprendere ed elaborare pensieri e opinioni in autonomia, semplicemente
sulla strada della crescita.

Ph: Tea Primiterra

laboratorio
domenica 13 MAGGIO

spettacolo
domenica 13 MAGGIO

KENDO LA scherma GIAPPONESE 

mam’zelle chapeau

M° Salvatore Bellisai – 6° Dan-Mugen Kendo / Gruppo Kendo Como (Como – I)

Le Cockpit (Ginevra – CH)

Laboratorio creativo

Teatro d’attore e marionette (senza parole)

Studio Foce – Lugano

Teatro Foce – Lugano

10.00

ore 10.00, ore 11.00, ore 16.00

60 minuti

30 minuti

+ 7 anni (per ragazze e ragazzi)

1 – 3 anni

Il “Kendo”, “La Via della Spada”, è la scherma giapponese e utilizza armature protettive e spade di bambù
(shinai).
Sebbene sia praticato in modo sportivo, aderisce ai
forti valori delle arti marziali ponendo l’accento sulla
ritualità e sul rispetto. Il Kendo offre anche ai bambini
un buon allenamento fisico, focalizza la mente e insegna la disciplina. Certamente, è anche divertente!
Oltre a un corpo sano, il Kendo rafforza anche la capacità di concentrazione, l’acquisizione di fiducia in sé
stessi e consente di affrontare i conflitti in modo appropriato. Non secondario è l’allenamento di umiltà e
rispetto, due dei concetti più importanti di questa arte
marziale. Per questi motivi il Kendo è ampiamente utilizzato nel programma di istruzione superiore sia in
Giappone che in Corea.
L’allenamento del Kendo è abbastanza rumoroso rispetto ad altre arti marziali o sport. Questo perché il
“kendoka” usa un grido, o “kiai”, per esprimere la determinazione del proprio spirito, e quando viene eseguito un colpo o un “taglio”, il piede anteriore tocca il
pavimento in un movimento simile a quello del timbro.

Il gatto di Mademoiselle sembra aver disertato il camerino. Mademoiselle si decide ad andare a cercarlo
nelle strade della città. Ma Mademoiselle non esce
mai senza cappello! Davanti al suo specchio, gioca a
fare la vanitosa e si prova tutti i copricapi che trova
nelle scatole che ha attorno: una cuffia da notte, un
cappello casa che gira sulla sua testa, un cappello musicale, un cappello giardino, un cappello albero… Nessuno sembra andare bene. Ma nell’ultima scatola…
Le prove della signorina sono pretesti per racconti e
storielle. La malizia della proposta, la vivacità del gioco e le invenzioni grafiche e plastiche si alleano alla
sottile presenza della commediante e fanno di questo
spettacolo un momento di delicata poesia particolarmente adatta ai piccolissimi.

Creazione Teatro delle Marionette di Ginevra
Realizzazione e interpretazione Laure-Isabelle Blanchet
Assistenza Jean-Marc Serre
Costumi Aline Courvoisier
Foto Cédric Vincensini
Video Vania Aillon, Diego Induni

spettacolo
domenica 13 MAGGIO

narrazione
domenica 13 MAGGIO

QUATTRO PASSI. Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima

Pollicino

Universi Sensibili (Castagnole Monferrato – I) Prima nazionale

Confabula (Arzo – CH)

Spettacolo itinerante
Ritrovo all’imbarcadero – Gandria

Di e con Antonio Catalano
Musiche Matteo Catalano

Narrazione
Parco Villa Heleneum – Castagnola*

11.00

14.30

60 minuti

45 minuti

+ 4 anni (camminatori)

+ 4 anni

La fiaba “Pollicino” di Charles Perrault messa in scena
dal gruppo Confabula, racconta la storia di una famiglia povera, sette bambini da sfamare, la scorta di cibo finisce e i genitori “a mali estremi estremi rimedi”
decidono di abbandonare i figli nel bosco.
Ma Pollicino, il più piccolo, intuitivo e con una mente
creativa, riesce risolvere la situazione grazie a dei
sassolini bianchi..
Per “Confabula” s’intende la drammatizzazione in
forma narrativa di storie e fiabe tradizionali, che ha
alla base, come metodo di ricerca e creazione, l’improvvisazione.
Gruppo di attori-narratori con diverse esperienze professionali che durante il tempo libero allestisce e realizza spettacoli detti “Confabula”. Il gruppo ha come
base di formazione alcuni stages di narrazione tenuti
dall’attore-narratore Roberto Anglisani e stage di
perfezionamento con Hassane Kassì Kouyaté, Didier
Kowarski e Laura Curino.

Un viaggio iniziatico di un camminatore di nome Paolino, del quale il narratore non ci svela nulla, se non il suo desiderio di viaggiare, di pensare e ripensare, di dialogare con chiunque incontri (grilli, foglie, anatre, nuvole, montagne, vento, fulmine…) e soprattutto di imparare la lingua e i sogni di ciascuno.
Una storia dedicata a chi sa sospendere il tempo, meravigliarsi, emozionarsi.
Una storia senza finale, perché il narratore è alla ricerca di una realtà che sappia sognare: solo nei sogni, infatti, si
nascondono le verità più profonde, per cui il narratore nelle note finali ci annuncia che uscirà dalla storia solo
quando avrà imparato le lingue del mondo e si sentirà libero di meravigliarsi del creato.
Un invito rivolto a tutti noi ad abbandonarci allo stupore di cui è piena la vita di ogni giorno, a lasciare che il nostro
cuore palpiti insieme a quello di Paolino e… a sgranchirci l’anima con lui.

Interpretazione Theo Bernardi, Antonello Cecchinato,
Dina Dasoki, Claudio Riva, Emma Tognola
Regia Roberto Anglisani, gruppo Confabula
*In caso di pioggia, al Teatro Foce

Il giardino di Gaia
Dall’altra parte
Dall’altra parte
Cache-Cache (Nascondino)
Il lupo e la capretta / La principessina Ofelia
Tre storie di… Terra
Omi e Cic e altre storie
Danzo il mio albero
Where does the wind lives? (Dove vive il vento?)
Aperitivo su iscrizione
Between
Giochi? Tu joues? Spielst Du? Do you play?
In viaggio con un melo
Chiedimi… la storia del Maggiolino
Between
Taiko Famiglia
La bambina venduta… / La principessa…
Biancaneve, la vera storia
Kendo la scherma giapponese
Mam’zelle chapeau
Quattro passi. Piccole passeggiate…
Pollicino

Martedì 08 maggio
Martedì 08 maggio
Mercoledì 09 maggio
Mercoledì 09 maggio
Mercoledì 09 maggio
Giovedì 10 maggio
Giovedì 10 maggio
Giovedì 10 maggio
Giovedì 10 maggio
Giovedì 10 maggio
Venerdì 11 maggio
Venerdì 11 maggio
Venerdì 11 maggio
Venerdì 11 maggio
Sabato 12 maggio
Sabato 12 maggio
Sabato 12 maggio
Sabato 12 maggio
Domenica 13 maggio
Domenica 13 maggio
Domenica 13 maggio
Domenica 13 maggio

Parco Giochi area Lambertenghi
Via Alessandro Volta 1
–
Ex Macello
Viale Cassarate 8

Sala Girasole Centro Serrafiorita
Via Pian Scairolo (Pambio Noranco)

Terrazza Imbarcadero
Gandria

Evento

Data

Narrazione

Spettacolo

Spettacolo

Laboratorio

Spettacolo

Narrazione

Laboratorio

Performance

Narrazione

Laboratorio

Spettacolo

Performance

Incontro

Spettacolo

Laboratorio

Narrazione

Narrazione

Narrazione

Spettacolo

Spettacolo

Spettacolo

Spettacolo

Tipologia

Parco Villa Heleneum – Castagnola

Terrazza Imbarcadero – Gandria

Teatro Foce – Lugano

Studio Foce – Lugano

Teatro Foce – Lugano

Spazio Pan – Lugano

Studio Foce − Lugano

Sala Girasole Centro Serrafiorita − Pambio Noranco

Spazio Pan – Lugano

Studio Foce − Lugano

Parco Giochi area Lambertenghi – Lugano

Sala Girasole Centro Serrafiorita − Pambio Noranco

Studio Foce − Lugano

Teatro Foce − Lugano

Studio Foce − Lugano

Spazio Pan − Lugano

Spazio Pan − Lugano

Spazio Pan − Lugano

Teatro Foce − Lugano

Studio Foce − Lugano

Studio Foce − Lugano

Spazio Pan − Lugano

Luogo

14.30

11.00

10.00 / 11.00 / 16.00

10.00

20.00

16.30

10.00 / 14.00

10.00 / 11.00 / 16.00

17.00

14.00

10.00 / 15.00

09.45 / 10.45 / 15.00

18.30

17.00

15.00

15.00

11.00

15.00

10.00 / 16.00

10.00

14.00

10.00

Orario

programma
il maggiolino
mappa
il maggiolino

informazioni e prenotazioni
il MAGGIOlino
Ufficio Maggiolino

informazioni e prenotazioni
il MAGGIOlino
La cassa apre mezz’ora prima degli spettacoli. Ritiro biglietti
in prevendita Ufficio Teatro Pan oppure alla cassa dei teatri
entro 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli. I biglietti non
ritirati entro questo termine saranno rimessi in vendita. Per le
iscrizioni delle scuole o per informazioni, prego chiamare il
numero qui a fianco.

Teatro Pan
Viale Cassarate 4
6900 Lugano
09.00 − 12.00 / 14.00 − 18.00
+ 41 (0)91 922 61 58

Tutte le iniziative sono per un numero limitato di persone
è consigliata la prenotazione

prenotazioni@teatro-pan.ch
www.teatro-pan.ch

Giornata in battello a Gandria (domenica 13 maggio)
Andata
Ore 10.30 − partenza per Gandria
Imbarcadero Foce di Cassarate

Ritorno
Ore 13.45 – partenza per Villa Heleneum
Imbarcadero Gandria

Ore 11.00 − primo spettacolo (Quattro passi…)
Imbarcadero Gandria

Ore 14.15 – secondo spettacolo (Pollicino)
Villa Heleneum

Prenotazione obbligatoria

Ore 15.30 – rientro a Lugano
Villa Heleneum

2 spettacoli (Quattro passi. Piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima / Pollicino) senza battello
Ingressi spettacoli
Il giardino di Gaia / Dall’altra parte / Cache-Cache / Where does the wind lives (Dove vive il vento?) / Biancaneve,
la vera storia / Mam’zelle Chapeau

Fr. 10.- Bambino / Adulto

Fr. 10.- Bambino
Fr. 6.- Bambino (tessera Amici Pan)

Fr. 20.- Bambino

Fr. 15.- Adulto
Fr. 10.- Adulto (tessera Amici Pan)

2 spettacoli (vedi sopra) + tragitto in battello + aperitivo offerto da VivaGandria
Fr. 25.- Adulto

3 spettacoli (vedi sopra + Mam’zelle Chapeau) + tragitto in battello + aperitivo offerto da VivaGandria
Ingressi narrazioni
Tre storie di Terra / Il lupo e la capretta e Principessina Ofelia / Omi e Cic e altre storie / Chiedimi la storia del
Maggiolino / La bambina venduta con le pere e la principessa topina
Fr. 10.- Bambino / Adulto
Fr. 5.- Bambino / Adulto (tessera Amici Pan)

Ingressi eventi speciali
Between
Fr. 20.- Adulto con bebé

Quattro Passi / Pollicino
Fr. 5.- A spettacolo, per tutti

Giochi?
Visione libera

Ingressi laboratori artistici
Incontro fra fiaba e pittura / Danzo il mio albero / In viaggio con un melo / Taiko famiglia / Kendo la schermo
giapponese.
Fr. 15.- Bambino
Fr. 10.- Secondo bambino

Fr. 10.- Adulto nel laboratorio percussioni

Fr. 25.- Bambino

Organizzazione
Iniziativa a cura del
Direzione artistica
Consulente artistica
Organizzazione e ufficio stampa
Consulente pedagogica
Logistica e accoglienza
Collaboratori
		

Grafica
Video e fotografie
Direzione tecnica
Animatori

Abbonamenti per eventi multipli (esclusa la giornata a Gandria)

		

Fr. 24.- Bambino (4 eventi)
Fr. 36.- Bambino (6 eventi)

Si ringraziano

Fr. 40.- Adulto (4 eventi)
Fr. 50.- Adulto (6 eventi)

Fr. 30.- Adulto

Teatro Pan, Centro di Programmazione e Creazione Teatrale
Vania Luraschi
Elena Chiaravalli
Patrizia Poretti
Marie-José Gianini
Pia Beretta-Piccoli Coke, Elisabetta Chiarenza
Rachele Facchinetti, Cinzia Morandi, Raffaella Quadri,
Monica Muraca, Ennio Caroli, Giorgio Bellini, Silvio Joller
Kyrhian Balmelli
Carina Kaiser
IRRADIA – Design dello spettacolo, Sebastiano Pedrazzini
Annamaria Maccauso, Muriel Hendrichs, Giorgio Galimberti,
Salvatore Bellisai
Carla Palli, Felice Colaci, Gregorio Esposito

Progetti 2018
Il maggiolino

Progetti 2018
Il maggiolino

invita una classe a teatro

TEATRO: EMOZIONI IN SEGNO

“I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in tutte le sue forme ed espressioni, a poterne fruire, praticare esperienze culturali e condividerle con la famiglia, le strutture educative, la comunità, al di là delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”.
(Pendragon carta dei diritti dei bambini alla cultura)

Durante l’anno, dopo gli spettacoli della rassegna “Senza confini, grandi e piccini insieme a teatro” al Teatro
Foce, i bambini esprimono le proprie emozioni disegnandole. È questo un momento di condivisione, di racconto
del vissuto, d’incontro con gli artisti, i genitori e gli organizzatori.
Presso lo Spazio Pan e lo Studio Foce di Lugano, saranno esposte alcune delle loro opere.

Sull’onda delle iniziative apprezzate in altri festival per l’infanzia, Il Maggiolino, si rivolge anche quest’anno
alle aziende e alle associazioni del territorio con un invito a sostenere attivamente la partecipazione dei bambini
all’arte, alla cultura come diritto fondamentale dell’infanzia.
Si ripropone così il progetto Invita una classe a teatro a cui hanno aderito:

giuria ragazze e ragazzi
Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato a programmare il festival Il Maggiolino, alcuni piccolissimi spettatori
avevano solo uno o due anni. Accompagnati dai loro genitori, hanno avuto la fortuna di poter seguire quasi tutte
le edizioni.
Crescendo, è cresciuta con loro anche la fascinazione per il teatro e ora, ragazzini, sono felici dell’opportunità di
poter dare il loro parere sugli spettacoli in programma.
Si sono annunciati per questa edizione:
Astou, Agata, Viola, Matilde, Nora Lea, Marisa,
Naiara, Nathalie, Anna, Elsa, Andrea…
Guidati da Monica Muraca, Muriel Hendrichs,
Piera Gianotti.

sponsor e collaboratori
il maggiolino
Con il patrocinio

Con il sostegno

Con il contributo

Fondazione Ing. Pasquale Lucchini

Collaborazioni

Teatro Pan
Centro di programmazione
e creazione teatrale
www.t eatro-pan.ch

