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Fuochi di fiaba e Favole di pace
Prima rassegna di burattini e giocoleria del Quartiere Porto-Saragozza

Tra Luglio e Dicembre i parchi, i giardini e le Case di Quartiere saranno animati da 
una serie di laboratori e spettacoli GRATUITI di teatro di figura e giocoleria rivolti 
all’infanzia, ma godibili a tutte le età. 

Nell’ambito di Giocolando: laboratori di giocoleria
 a cura di Capoeira Palmares e Arterego

Un laboratorio circense in cui ogni partecipante potrà crescere e misurarsi con se 
stesso e con gli altri ma senza competizione.

Presso Giardino S. Pincherle, via Morgagni 1
13/19/26 luglio dalle 17:30 alle 20
 
Presso Giardino G. Bulgarelli, via della Certosa
6/13/20/27 settembre dalle 17:30 alle 20

Per info “Giocolando”: +39.3460361362

 

Nell’ambito di Fuochi di Fiaba a cura di Burattinificio Mangiafoco
Giocolando al Parco: laboratorio di giocoleria e arti circensi

con Circo Sotto Sopra

Tre incontri per scoprire la giocoleria e l'antico mondo delle arti circensi, in com-
pagnia degli operAttori di Circo Sotto Sopra. Durante il laboratorio verranno 
messi a disposizione dei bambini gli attrezzi del giocoliere: palline, clave e anelli 
colorati. I bambini, lavorando in gruppo, potranno potenziare le proprie capacità 
fisiche di coordinazione, lateralità, percezione dello spazio e del tempo.

Presso Giardino Petri, via F. Battaglia 
Sabato 3/10/17 settembre 
dalle 10:30 alle 11:15 bambine/i scuola dell’infanzia
dalle 11:15 alle 12:00 bambine/i scuola primaria

Per iscrizioni “Giocolando al Parco” (solo whatsapp): +39.3465871003



Nell’ambito di  Favole di Pace 
a cura di Dry-Art e Teatrino a Due Pollici

 
Presso Parco 11 settembre 2001, via Azzo Gardino/via Riva di Reno

Lunedì 5 settembre ore 17:30 
“Circo in miniatura” - Wanda Circus
Wanda è una comica, una show woman, una regista, una coreografa e una 
sputa-fuoco. Le sue tante anime convivono e si compenetrano arricchendosi a 
vicenda.

Lunedì 12 settembre  ore 17:30 
"Storia dell’orso che non c’era" - Teatrino a due Pollici
Un orso compie un viaggio alla ricerca della propria identità, e ad ogni tappa si 
pone le grandi domande della vita con tenera semplicità.

   

Presso Giardino G. Fava, via Boldrini/via Milazzo
 
Venerdì 16 settembre ore 17:30 
"Il Mangiacarta" - Teatrino a due Pollici
All’interno di un teatrino di carta  e cartone viene raccontata la storia dell’uomo 
di carta che cerca di far riflettere grandi e piccini sull’importanza degli alberi e 
sulla necessità di ridurre gli sprechi di carta, per contribuire alla salvaguardia 
dell’ ambiente in cui viviamo.

Venerdì 23 settembre ore 17:30 
“Betty l’apetta” - Ambaradan Teatro
Le Api sono tra gli insetti più importanti per l'ecosistema: e chi meglio dell'apetta 
Betty, può far scoprire ai bambini l'importanza del rispetto della sua specie e di 
tutta la natura? 

Presso Giardino V. Melloni, via L. Breventani 22
Sabato 1 ottobre ore 17:30
“La zuppa del coraggio” - Manuela Ara
Manuela Ara, attrice e clownessa, racconta "La zuppa del coraggio", narrazio-
ne liberamente ispirata all'omonimo albo illustrato di Cocca Leffler Maryann.

Sabato 8 ottobre ore 17:30
"La zuppa di sasso” - Teatrino a due Pollici
Spettacolo di pupazzi liberamente tratto dall’albo illustrato “Una zuppa di 
sasso” di Anais Vaugelade. 

Tutti gli spettacoli sono dai 4 anni in su
Per info “Favole di Pace”: +39.389.8284797  -  dry-art@dry-art.com
In caso di maltempo consultare i social e il sito www.dry-art.com 



Nell’ambito di Fuochi di Fiaba 
a cura di Burattinificio Mangiafoco

Casa di Quartiere della Pace, via del Pratello 53
Domenica 9 ottobre ore 16:30
“Evviva il Panettone” - Compagnia Burattini Aldrighi 
La principessa Diamantina è sempre ammalata: saranno gli interventi di Meneghi-
no e di Arlecchino a raddrizzare la situazione e proprio grazie al dolce tipico di 
Milano: il Panettone! 

Domenica 23 ottobre ore 15:30
“Voglio la luna” - Compagnia Nasinsù
Spettacolo di Teatro Lambe Lambe per un solo spettatore alla volta. Vi si assiste 
come se si stesse sbirciando dal buco della serratura. 

Domenica 23 ottobre ore 16.30
“Racconto d’estate” - Teatro Medico Ipnotico 
Nella rovente città agostana, quattro bambini, figli di celebri burattini -dall'emiliano 
Sandrone al francese Guignol- si ritrovano a giocare sotto le arcate del ponte sul fiume 
Reno. Le loro famiglie sono troppo povere per portarli in vacanza. In un normale 
pomeriggio di canicola la realtà supera la fantasia, trasformando la noia in avventura.
 

Casa di Quartiere Saffi, via L. Berti 2/10 
Domenica 6 novembre ore 16:30
"Fata Smemorina” - I Burattini di Riccardo
Sganapino si trova ancora una volta all’inizio di una grande avventura che riuscirà 
a compiere solo se accompagnato dai suoi amici bimbi. La sua guida sarà Smemori-
na, una buffa fata saggia, ma un po’ pasticciona!

Domenica 18 dicembre ore 16:30
“Il Canto di Sganapino” - I Burattini di Riccardo
Riadattamento per burattini liberamente ispirato a “Il Canto di Natale”, intramon-
tabile classico scritto da Charles Dickens. Una commedia tutta da ridere, ma anche 
per riflettere sul vero significato del Natale. 

Casa di Quartiere 2 Agosto, via Turati 98 
Domenica 20 novembre ore 16:30
"Il Ponte sospeso ad un filo” - Compagnia Burattinificio Mangiafoco
“Dove finiscono i ricordi quando si perdono?”: è questo che si domanda Emma quando 
il suo papà viene colpito da una strana malattia che lo porta a perdere la memoria. 

Venerdì 30 dicembre ore 17:30
"Il Krampus che rubò il Natale” - Compagnia Burattinificio Mangiafoco
Il Krampus torna a casa di una vecchia conoscenza, il pestifero Giacomino, e 
questa volta lo convincerà ad aiutarlo a rubare il Natale. Riuscirà San Nicola a far 
redimere Giacomino e a sconfiggere il Krampus?

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Prenotazioni “Fuochi di Fiaba” (solo whatsapp): +39.3465871003 
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