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Cos’è la comunicazione quando non 
ci sono le parole?
La motricità del bebè è insieme af-
fettiva, intelligente, sensibile e cre-
ativa. In quanto adulti, possiamo 
essere all’ascolto di questa motrici-
tà? Tac-Til-A-Son invita a esplorare 
la fantasia a partire dalla semplice 
corporeità del gesto e del suono, a 

Beatriz Navarro (F)

Tac-Til-A-Son 
Performance interattiva per la prima infanzia, per bambine e bambini 
a partire da 9 mesi e gli adulti che le/li accompagnano (durata ‘30)

+9 mesi
SpettacoloMartedì 3 maggio ore 09.30 / ore 16.30 / Studio Foce – Lugano

scoprire il piacere di comunicare 
senza parole. Propone un incontro 
dei corpi che si muovono, che suo-
nano, esplorando ogni gesto per 
creare un legame. Saranno i bambi-
ni ad invitare gli adulti a vivere e 
condividere la comunicazione attra-
verso il movimento.

Biglietto
Intero
Tessera Pan

1° adulto + bambino
25.-
20.-

2° adulto
10.-

di e con 
Beatriz Navarro



Con te la luna è buona, mia seria 
bambina, se cammini, cammina e se 
ti fermi tu si ferma anche la luna, ub-
bidiente lassù. È un piccolo cane 
bianco, che tu tieni al guinzaglio, è 
un docile palloncino che tieni per il 
filo, andando a dormire lo leghi al 
cuscino, la luna tutta la notte sta 
appesa sul tuo lettino.  Gianni Rodari 
Questa è la storia di Lunatica che ci 
racconta del suo sogno: vuole dormi-
re sulla luna e da lassù osservare il 
mondo che cambia. Come un nuovo 

Scarlattine Teatro / Campsirago Residenza (I)

Lunatica 
Spettacolo in rima (durata ‘50)

+3 anni
SpettacoloMercoledì 4 maggio ore 16.00 / Teatro Foce – Lugano

Gurdulù, lo scudiero del Cavaliere Ine-
sistente di Italo Calvino, anche Luna-
tica si lascia ‘diventare ‘quello che in-
contra: uccello, vento, bolla di sapo-
ne, aereo e in fine, la luna stessa. Una 
storia tira l’altra e attraverso i voli 
pindarici che solo i bambini riescono a 
fare, ci lasciamo incantare dalla leg-
gerezza dei gesti, dalle parole in rima 
e dai pochi oggetti in scena riuscendo 
ad ingannare la forza di gravità, tutti 
con il naso all’insù, più leggeri di pri-
ma e di certo più vicini alla luna.

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
20.-
15.-

Bambini
12.-
10.-

di e con 
Anna Frascendini

costumi 
Agnese Bocchi, Lorella Bellelli

oggetti di scena 
Agnese Bocchi

light design 
Michele Losi



Entriamo insieme in un mondo incan-
tato… Qui si narra la storia di un giar-
dino che si trasforma con il passare 
delle stagioni e di un pulcino che non 
vuole uscire dal guscio perché sta be-
ne al caldo nel suo uovo. Passa un an-
no intero ed in primavera il pulcino na-
scerà. Il racconto si muove nello spa-
zio circolare di un grande tappeto di 
iuta ed ogni spettatore siede, sul pro-
prio cuscino, all’interno della scena. 
Gaia e Aprile, le due custodi del giardi-
no, conducono i piccoli ospiti nel viag-
gio che attraversa le  quattro stagioni. 

Teatro Pan, Lugano (CH)

Il giardino di Gaia
Spettacolo interattivo (durata ‘45) 

1 – 5 anni
SpettacoloGiovedì 5 maggio ore 16.30 / Studio Foce – Lugano

Farfalle, piccoli alberi, fiori, specchi 
d’acqua, uova magiche, pesci volanti, 
passano dalle mani delle attrici a quel-
le dei bambini per comporre il grande 
gioco nel quale genitori e bambini in-
sieme si trovano coinvolti. La musica e 
il canto contribuiscono a creare l’at-
mosfera accogliente necessaria per 
permettere la partecipazione al gioco 
anche dei bambini più piccoli.

Vincitore del Young Critic’s Prize 
“OTHER VIEW” al Kingfestival 2011 
di Velikij Novgorod, Russia.

di 
Marcello Chiarenza

regia 
Pietro Chiarenza

con 
Elena Chiaravalli e Karin Hochapfel

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
20.-
15.-

Bambini
12.-
10.-



Cosa significa ascoltare? E sentirsi 
ascoltati? Forse significa permet-
tersi di incontrare davvero gli altri, 
il mondo, se stessi?
E allora ECCO IL MONDO! 
Permettiamoci di scoprirlo e risco-
prirlo ad ogni sguardo, nella meravi-
glia impercettibile presente in ogni 
cosa. Una creatura nasce e fa nasce-
re il mondo, dalla sua nascita come 
una cascata nasciamo di nuovo tutte 
e tutti. Esploriamo con lei un mondo 

Teatro Pan, Lugano (CH)

Ecco il mondo! 
Spettacolo interattivo (durata ‘40)
A seguire, laboratorio creativo “Il giardino dell’anima” (durata ‘30)

+3 anni
SpettacoloSabato 7 maggio ore 10.00 / Studio Foce – Lugano

di prima delle parole, fatto di ele-
menti, respiri, sguardi. Ci mettiamo 
in ascolto dei suoni dell’universo 
che scopriamo risuonare in armo-
nia con ciò che più profondamente 
siamo. Una creatura che nasce ha 
in sé il suono del cosmo, nascendo 
alza il velo del nostro sguardo e ci 
permette di riscoprire in noi, attra-
verso di lei, l’intero universo. Una 
creatura che nasce dà anima alle 
cose, si apre al mondo e ce lo dona.

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
15.-
10.-

Bambini
12.-
8.-

regia 
Monica Ceccardi e Cinzia Morandi

in collaborazione con 
Antonio Catalano e Sissy Lou

con 
Monica Ceccardi

scenografia 
Milly Miljkovic



Teatro Pan, Lugano (CH)

Piccoli universi sentimentali
Spettacolo interattivo (durata ‘45)
A seguire, laboratorio d’arte povera (durata ‘30)

+3 anni
SpettacoloSabato 7 maggio ore 16.00 / Studio Foce – Lugano

Piccoli universi sentimentali vuole 
avvicinare gli spettatori all’osserva-
zione dell’infinitamente piccolo per 
scoprire che “Le cose di ogni giorno 
nascondono segreti per chi li sa 
guardare ed ascoltare” (G. Rodari).

“Cosa c’è lassù?”. I bambini dise-
gnano uccelli che sembrano pesci e 
pesci che sembrano uccelli.

Questa idea che i bambini ci donano 
sarà la traccia che lo spettacolo se-
guirà per portarci in un mondo al 

regia 
Antonio Catalano

con 
Cinzia Morandi

contrario: le stelle per terra e in alto 
peperoni, cipolle e foglie autunnali. 
Ciò che sta in alto starà in basso e 
viceversa. Agiremo nel mondo di 
mezzo, tra cielo e terra costruendo 
piccoli universi sentimentali.

Il personaggio si ritroverà in un so-
gno dove il suo sguardo sarà meravi-
gliato, pieno di stupore e curiosità. 
Un luogo dove il tempo è sospeso e 
non scorre. Uno spettacolo fatto dei 
silenzi e dei sorrisi di un’esploratrice 
dell’anima.

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
15.-
10.-

Bambini
12.-
8.-



DOMOVOI THEATRE COMPANY (RU)

Kto tam? 
Spettacolo interattivo (durata ‘45)

C’era una volta una famiglia che vive-
va in una casa di legno, con animali, 
un giardino di api, bambini che corre-
vano a piedi nudi e giocavano giorno e 
notte. Tuttavia, la vita è dura nel vil-
laggio, così un giorno la famiglia deci-
de di partire alla ricerca di una vita 
migliore in città, ma si dimentica di 
portare con sé il suo Domovoi, lo spiri-
to della casa. Il Domovoi è comunque 
uno spirito responsabile, prende sul 
serio il suo dovere e comincia a pren-
dersi cura della casa vuota da solo. I 
suoi amici sono un cane birichino e la 

+3 anni
SpettacoloSabato 7 maggio ore 20.30 / Teatro Foce – Lugano

casa stessa. Cerca di divertirsi il più 
possibile, ma ha un sacco di cose da 
fare per la casa. Vola via verso mondi 
sconosciuti o verso i suoi ricordi dei 
secoli precedenti. Ma in realtà, sta 
solo aspettando che i suoi nuovi pa-
droni, una nuova famiglia arrivi in ca-
sa. Ecco perché chiede costantemen-
te, in silenzio: “KTO TAM? CHI C’È?” 
Benvenuti nella terra del gioco, della 
clownerie, della musica dal vivo e 
dell’interazione, dove il folklore e la 
solitudine si incontrano per creare un 
viaggio poetico all’interno.

di, regia e con 
Igor Mamlenkov

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
20.-
15.-

Bambini
12.-
10.-



Teatro dei Fauni (CH)

Giardino di carta
Teatro di narrazione (durata ‘40)

+2 anni
SpettacoloDomenica 8 maggio ore 10.00 / Teatro Foce – Lugano

Il mondo è un giardino felice, gli ani-
mali: i piccoli bruchi, le pecore e il 
pastore vivono contenti, solo l’airo-
ne disturba facendo il nido dove non 
dovrebbe. La pace viene turbata dal 
malvagio Pet, che con le sue costru-

regia 
Santuzza Oberholzer

di e con 
Vicky de Stefanis

zioni abusive avvelena l’acqua. Gli 
animali con l’aiuto del pastore lotta-
no insieme per ristabilire l’armonia 
perduta. Spettacolo quasi senza te-
sto, i protagonisti comunicano con 
suoni e canti.

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
20.-
15.-

Bambini
12.-
10.-



Una storia tenera e poetica che, 
con l’accompagnamento della nar-
razione, musica dal vivo e scene di 
teatro di figura, si sviluppa sul rap-
porto tra un bambino e il suo desi-
derio di avere la luna tutta per sé. 
Fabio cercherà la luna e la catturerà 
per poi rendersi conto che la luna è 
un patrimonio comune e che nessu-
no, sulla terra, ne può fare a meno.
Fabio Spadoni, attore affetto dalla 
sindrome di down, ha uno sguardo 

Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (I)

Voglio la luna 
Spettacolo interattivo (durata ‘50)

+3 anni
SpettacoloDomenica 8 maggio ore 16.30 / Teatro Foce – Lugano

aperto come quello dei più piccoli e 
la sua capacità di credere che se si 
vuole davvero qualcosa sia possibi-
le ottenerla, non poteva che farne 
l’interprete ideale di questa storia.

Spettacolo vincitore Premio Eolo 
Award 2013 - Miglior progetto edu-
cativo per il Teatro Ragazzi e Giovani. 
Progetto finalista al Premio Scenario 
Infanzia 2010

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Adulti
20.-
15.-

Bambini
12.-
10.-

idea e regia 
Simone Guerro

drammaturgia 
Lucia Palozzi

con 
Fabio Spadoni, Simone Guerro e Silvia Barchiesi



Sabato 7 maggio ore 11.00
Domenica 8 maggio ore 11.00

Un viaggio poetico, creativo e pedagogico all’in-
segna della curiosità nato dall’incontro con la 
poetica di Antonio Catalano. Andare alla scoper-
ta dell’origine di una risata e della bellezza na-
scosta in ogni cosa. Giocheremo e impareremo a 
guardare il mondo attraverso un teatro inteso 
come vita, per riscoprire con sguardo meraviglia-
to il mondo, mettendoci in ascolto dell’anima.

Che si tratti di ritrovare la principessa sepolta 
dentro il drago, di una rivolta delle lettere dell’al-
fabeto, di immaginare la scuola del futuro o di un 
negozio che tiene a scaffale i ricordi smarriti, 
ogni storia contenuta in questo libro è un mes-
saggero, una medicina, e arriva al momento giu-
sto anche se spesso parla una lingua misteriosa.

Teatro Pan, Lugano (CH)

Il giardino dell’anima 
+3 anni

Laboratorio di arte povera, 
semi di pedagogia povera (durata ‘45)

Luca Chieregato (I)

Di che storia hai bisogno? 
Adulti

Luca Chieregato presenta il suo primo libro 
“Di che storia hai bisogno?” (Mondadori)

con 
Teatro Pan

con 
Luca Chieregato

Entrata libera
Prenotazione obbligatoria

Entrata libera
Prenotazione obbligatoria

Biglietto
Intero
Tessera Pan

Bambini
10.-
8.-

Sabato 7 maggio ore 14.00
MURALES
Una performance tra pittura e poesia

Domenica 8 maggio ore 14.30
TAVOLA IMBANDITA
Una performance come cibo per l’anima 

L’artista Antonio Catalano torna al Festival con 
due interventi pensati appositamente per il Mag-
giolino. Una performance tra pittura e poesia con 
la creazione di un meraviglioso MURALES, e una 
performance come cibo per l’anima con la crea-
zione di una speciale TAVOLA IMBANDITA.

Antonio Catalano (I)

Per terra per cielo per mare
Per tutto il pubblico

Performance (durata ‘45)

di e con 
Antonio Catalano

Sabato 7 e domenica 8 maggio
Spazio Pan – Lugano

Mercoledì 4 maggio ore 18.30
Spazio Pan – Lugano

Sabato 7 e domenica 8 maggio
Spazio Pan – Lugano



Eveline Moggi (CH)

L’amore, l’energia della famiglia 
Adulti

Attività, laboratorio con 
solo genitori (durata ‘60)

Silvio Joller (CH)

Io e l’universo 
+3 anni

Laboratorio filosofico (durata ‘30)

Sentimenti tra terra e cielo, ripensiamo l’universo.
La programmazione del Maggiolino si arricchisce 
di un momento di riflessione pensato apposita-
mente per i più piccoli. Dopo lo spettacolo Piccoli 
universi sentimentali i bimbi saranno invitati a 
trovare delle parole alle loro impressioni e senti-
menti per pensare l’esperienza vissuta, con un 
briciolo di filosofia.

a cura di 
Silvio Joller

Entrata libera
Prenotazione obbligatoria

Entrata libera
Prenotazione obbligatoria

Biglietto
Intero
Tessera Pan

1° adulto + bambino
25.-
20.-

2° adulto
10.-

Teatro Pan, Lugano (CH)

Mindful Voice 
+4 anni

Attività, laboratorio dedicato 
a genitori e bambini (durata ‘45)

Mindful Voice un’esperienza alla scoperta della 
propria espressività attraverso la voce. Un labo-
ratorio all’insegna del divertimento e della creati-
vità. La voce, il suono, la parola, diventano stru-
menti per rafforzare i legami tra bambini e genitori.

...ma cos’è l’amore? Quando, dove, per chi provo 
amore? Come esprimo il mio amore a chi amo? 
Come sono ricettivo all’amore?
Un simpatico e gioioso laboratorio per riscoprire 
le parti più belle di se stessi e per ritrovare la giu-
sta energia che ci serve per superare le fatiche 
quotidiane.

di 
Eveline Moggi

Sabato 7 maggio ore 17.30
Spazio Pan – Lugano

Sabato 7 maggio ore 16.45
Spazio Pan – Lugano

Domenica 8 maggio ore 15.30
Spazio Pan – Lugano



Quando Dove Cosa Chi

Martedì 3 maggio ore 09.30 e 16.30 Studio Foce Tac-Til-A-Son Performance interattiva dai 9 mesi con genitore Beatriz Navarro (F)

Mercoledì 4 maggio ore 16.00 Teatro Foce Lunatica Spettacolo dai 3 anni Scarlattine Teatro (I)

ore 18.30 Spazio Pan Di che storia hai bisogno? Presentazione del libro, incontro per adulti Luca Chieregato (I)

Giovedì 5 maggio ore 16.30 Studio Foce Il giardino di Gaia Spettacolo da 1 a 5 anni Teatro Pan (CH)

Sabato 7 maggio ore 10.00 Studio Foce Ecco il mondo! Spettacolo dai 3 anni Teatro Pan (CH)

ore 11.00 Spazio Pan Il giardino dell’anima Laboratorio di pedagogia povera dai 3 anni Teatro Pan (CH)

ore 14.00 Spazio Pan Per terra per cielo per mare Murales e incontro con il pubblico Antonio Catalano (I)

ore 16.00 Studio Foce Piccoli universi sentimentali Spettacolo interattivo dai 3 anni Teatro Pan (CH)

ore 16.45 Spazio Pan Io e l’universo Laboratorio di filosofia dai 3 anni Silvio Joller (CH)

ore 17.30 Spazio Pan Mindful Voice Laboratorio vocale dai 4 anni Teatro Pan (CH)

ore 20.30 Teatro Foce Kto tam? Spettacolo dai 3 anni DOMOVOI Theatre (RU)

Domenica 8 maggio ore 10.00 Teatro Foce Giardino di carta Spettacolo dai 2 anni Teatro dei Fauni (CH)

ore 11.00 Spazio Pan Il giardino dell’anima Laboratorio di pedagogia povera dai 3 anni Teatro Pan (CH)

ore 14.30 Spazio Pan Per terra per cielo per mare Cibo per l’anima: una performance poetica Antonio Catalano (I)

ore 15.30 Spazio Pan L’amore, l’energia della famiglia Coaching famigliare: un laboratorio per genitori Eveline Moggi (CH)

ore 16.30 Teatro Foce Voglio la luna Spettacolo dai 3 anni Teatro Pirata (I)

Con il sostegno di

Festival il Maggiolino
Teatro Pan
Viale Cassarate 4
CH-6900 Lugano
www.teatro-pan.ch

Prevendita spettacoli e laboratori
www.teatro-pan.ch/informazioni-f/

Luoghi del Festival
Spazio Pan
Viale Cassarate 4
CH-6900 Lugano

Teatro e Studio Foce
Via Foce 1
CH-6900 Lugano


