
Mediateca di San Lazzaro di Savena
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena (BO)

FEBBRAIO RAGAZZI 
eventi in mediateca

Dal 30 Gennaio al 6 febbraio 
Prestito gratuito di costumi di Carnevale 

A Febbraio, presso l’area ragazzi della Mediateca, sarà possibile 
prendere in prestito costumi  di Carnevale  per bambini e bambine 
da 2 a 5 anni, il tema dei costumi è letterario, parliamo infatti di co- 
stumi di dame, principi e principesse. Gli abiti puliti ed impacchet- 
tati, verranno prestati gratuitamente a fronte di una cauzione di 10 
euro, che verrà restituita al rientro del capo. Gli abiti vanno restituiti 

così come sono stati prestati, ovvero puliti , stirati e incartati. 
Saranno inoltre attivati laboratori gratuiti per la costruzione della 
propria maschera di carnevale, da sfoggiare nella giornata della 
grande parata del  Carnevale di San Lazzaro,inoltre costruiremo 

strampalati strumenti musicali per suonare e fare musica ... perchè 
se no, che parata è? 

Pensiamo ad un Carnevale creativo e fantasioso, dove ognuno 
crea il proprio travestimento con gioia ed allegria, sfruttando la 
creatività, la fantasia e la capacità di riciclare oggetti qualsiasi 

per trasformarli in meravigliosi travestimenti, pensiamo che una 
grande parata per le vie della città sia il luogo giusto per dare 

libertà alla voglia di giocare. 

IL BURATTINAIO MAGICO 
TERZA EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA 

SPETTACOLI - LABORATORI - PRESENTAZIONE LIBRI,FILM - MOSTRA 
DIREZIONE ARTISTICA VITTORIO ZANELLA E RITA PASQUALINI 

TEATRINO/TEATRO DELL’ES 
Sabato 30 Gennaio - ore 17:15 

il “BAULE VOLANTE” di Ferrara presenta: 
ATTENTO PIERINO ARRIVA IL LUPO! 

Costo del biglietto euro 5,50 a persona - prenotazione obbligatoria al 051 6228060 
Trama: la celebre fiaba tradizionale di “Pierino e il lupo”, musicata da Sergej Prokofiev narra la storia 

di un ragazzo che, con l’aiuto dei suoi inseparabili amici animali, riesce a catturare un ferocissimo 
lupo.Ogni personaggio della storia è contraddistinto da uno specifico strumento musicale, che ne 
facilita l’identificazione e che ha reso giustamente notissima questa fiaba musicale che Prokofiev 

aveva composto con lo scopo di educare alla musica i ragazzi delle scuole elementari russe. 
L’allestimento vede in scena un direttore d’orchestra-narratore, che presenterà e condurrà i bam- 

bini attraverso la storia, messa in scena da una serie di pupazzi animati a vista. 
Tecniche: teatro d’attore e pupazzi animati

La musica delle parole 
... una marcia di lettura verso il futuro

 
Dal 1 Febbraio al 30 Aprile 2010, l’Area Ragazzi della Mediateca 

del Comune di San Lazzaro,in collaborazione e con l’ impegno di libre- 
rie Coop, intende promuovere il leggere e la letteratura per i ragazzi 

attraverso una piccola maratona di lettura rivolta a ragazzi e ragazze, 
che prevede come premio, al raggiungimento del traguardo, la pos- 
sibilità di ritirare un libro omaggio presso una delle librerie Coop di 

Bologna: Centronova o Ambasciatori. 
Nei 3 mesi indicati i ragazzi da 7 a 14 anni,dovranno impegnarsi a leggere almeno 10 libri,le letture 

saranno verificate attraverso una tessera a punti, che verrà consegnata a partire dal 1 Febbraio 2010 
in occasione del primo prestito. Il personale dell’ Area Ragazzi, attraverso un breve colloquio potrà 

accertare l’ avvenuta lettura e raggiunti i 10 libri letti e certificati dai timbri della Mediateca sulla 
tessera punti, i ragazzi potranno recarsi presso librerie coop per ritirare il proprio libro omaggio. Le 
Librerie coop inoltre predisporranno una bibliografia, dedicata ai ragazzi ed all’ interno della quale 

sarà possibile scegliere il libro. 
La promozione della lettura e della cultura segnano ed identificano le azioni che la Pubblica Am- 

ministrazione di San Lazzaro e Librerie Coop attivano nel proporre “buone pratiche” per la crescita 
intellettuale e morale dei ragazzi e delle ragazze. Crediamo nell’ importanza della lettura ai fini della 
costruzione del proprio mondo interiore e della capacità di accogliere ed elaborare pensieri “altri”, su 

cui ragionare, crescere e perché no, giocare. 
Dal 1 Febbraio dunque vi aspettiamo, per condividere questa “avventura letteraria” che , come nei 
migliori romanzi, si concluderà col ritrovamento di un tesoro che accompagnerà ragazzi e ragazze 

verso l’ età adulta.



Giovedì 4 febbraio - ore 17:00 
presentazione del film 

SGANAPINO ALL’OSPEDALE 
produzione: associazione Mus-e - Bologna 

istituto comprensivo 18 - Bologna 
Ospedale Maggiore C. A. Pizzardi - Bologna 

Intervengono: 
Roberta Ballotta 

Assessore alla Qualità Socio - Culturale 
del Comune di S. Lazzaro di Savena. 

Cristina Baldacci 
Assessore alla Qualità della Salute 

del Comune di S. Lazzaro di Savena. 
Rita Costato Costantini 

Coordinatrice Associazione Mus-e Bologna 
Con (in ordine di apparizione): 

per l’Associazione Mus-e i burattinai del Teatrino/Teatro dell’ES: Vittorio Zanella e Rita Pasqualini, 
la receptionist Carmela Valente, l’anestesista Dott. Ciro Bonvicini, il chirurgo Dott. Marco Pelagal- 

lile, le infermiere Valeria Battiglioli, Flora Monari e Erika Preti. 
Riprese e Montaggio scene: Pierluigi Querceti 

Musica di Vittorio Zanella 
Regia di Paola Attanasi 

Testi di Paola Attanasi, Vittorio Zanella e Rita Pasqualini 
Si ringrazia il Personale Sanitario dell’Area “C. A. Pizzardi” di Bologna: 

Paolo Minelli - Direttore Pediatria; Roberto De Castro - Direttore Chirurgia Pediatrica; 
Giuseppe Gobbi - Direttore Neuropsichiatria Infantile; Barbara Bonfiglioli - Coordinatore Area Pedia- 

trica; Luca Marzola - Coordinatore della Sala Operatoria; Melissa Filippini - Psicologa Area Pediatrica; 
Sonia Cavallin - Ufficio Comunicazione; Associazione Mus-e Bologna 

Si ringrazia in particolare la Fondazione Del Monte 1473 
che finanzia il progetto Mus-e  “in corsia”. 

Ingresso gratuito

Venerdì 5  febbraio - ore 15:15 
QUESTO L’HO FATTO IO!! 

Laboratori creativi 
Super appuntamento “fai da te”in preparazione della grande parata del Carnevale di San Lazzaro 

1° Laboratorio delle maschere 15:15 - 17:00 
2° Laboratorio delle maschere 17:30 - 19:00 

Creazione di travestimenti, strumenti musicali e maschere per il Carnevale 
con utilizzo di materiali di recupero. A cura di Giuseppe Pedrini e Lella Degliesposti 

Per bambini e bambine da  6 a 10  anni 
 il laboratorio è gratuito 

A cura di Elisabetta Ferretti e Giuseppe Pedrini. 
 

Sabato 6 febbraio 2010 - ore 17:15 
 il “TEATRINO DELL’ES” presenta 

IL CIRCO PIU’ PICCOLO CHE C’E’ 
Costo del biglietto euro 5,50 a persona 

prenotazione obbligatoria al 051 6228060 
Trama: spettacolo d’animazione con burattini, marionette e pupazzi mossi a vista. 

Verranno presentati una decina di numeri nei quali è richiesta la partecipazione diretta dei bambini, 
attiva non solo a livello verbale ma anche motorio. 

Verrà infatti costruita con le sedie la “pista” del Circo, dentro la quale avverrà lo spettacolo. Il presen- 
tatore-animatore Vittorio sarà aiutato da un Pierrot-animatore Rita, che indosserà per l’occasione 

maschere a cappello e pupazzi: One il leone, Carlo il cavallo, Lele l’elefante, l’uomo più alto del Mon- 
do; marionette: la scimpanzè ballerina, Barattolo il ginnasta, Mario l’acrobata, il serpente addome- 
sticato al suono dell’ocarina, Badessa l’oca bianca, Ghiottone il maiale Ballerino e il pesciolino nel 

grande mare. 
Ci saranno anche tanti altri animali come Rino l’uccellino, che vuole un grande bosco per per fare il 

nido; Romeo il gatto del Colosseo, in cerca di tanti a-mici. 
Alla fine tutti i bambini balleranno assieme ai genitori e ai nonni, su una musica irlandese suonata 

col violino dal Direttore del Circo Vittorio. 
Tecniche: burattini, marionette e pupazzi mossi a vista, musica suonata anche dal vivo.



Sabato 13 febbraio 2010 ore 17:15 
il “TEATRINO DELL’ES” di Villanova di Castenaso presenta 

IL DOLCE, IL SALATO E L’ALLEGRO 
 Costo del biglietto euro 5,50 a persona - prenotazione obbligatoria al 051 6228060 

Trama: fiaba sull’alimentazione. Il Dolce, il Salato e l’Allegro, bisticciando fra loro, spiegano ai bam- 
bini come tutti i cibi siano importanti per il loro organismo. Raccontano la storia di Gasparino 

che essendo povero non può permettersi le merendine e che con l’aiuto di Mago Merlotto ogni 
cosa che porta alla bocca diventa dolce. Col passare del tempo però Gasparino si ammala diven- 

tando come un grosso pallone, con tanti foruncoli e i denti tutti cariati e, quel che è peggio, non 
riesce più a correre, a saltare e a giocare come gli altri bambini. Affinché tutto torni come prima 
Gasparone ricorre all’aiuto di Mago Merlotto, che pronuncerà agitando la sua bacchetta magica 

la frase: “Bam Bum Bia, il dolce è andato via; Bia Bam Bum, il grasso non c’e’ più”. La seconda storia 
narra del topolino di campagna Berto che non vuole mai mangiare frutta e verdura, ma preferi- 

sce rubare nelle case di città una zampa di gallina o una crosta di formaggio, senza tenere conto 
degli innumerevoli rischi, perche’ si sa, nelle case di città ci sono certi gatti... Solo quando sarà 
imprigionato in una gabbia dal gatto Arcignao, per aver toccato una crosta di formaggio appesa 
ad una trappola, per non morire di fame, mangerà qualche frutto e alcune foglie di spinacio, ca- 
pitate accidentalmente nella sua prigione per la vicinanza di un mercato ortofrutticolo. Avendo 

nuovamente acquistato le forze grazie alle vitamine riuscirà a fuggire tramortendo Arcignao con 
una grande carota. Il Dolce, il Salato e l’Allegro, convintosi l’un l’altro dell’importanza di tutti gli 

alimenti, saluteranno i bambini con una “Filastrocca Alimentare”. 
Tecniche: burattini, pupazzi e teatro in nero. 

                      
Sabato 20 febbraio 2010 ore 17:15 

“MURMURE TEATRO” di Verona presenta 
LE AVVENTURE DI GIOVANNINO PERDIGIORNO 

 Costo del biglietto euro 5,50 a persona -  prenotazione obbligatoria al 051 6228060 
Trama: liberamente ispirato a “I viaggi di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Giovannino 

Perdigiorno è un grande viaggiatore, ma un po’ distratto. 
Perde di tutto, in continuazione: il tram, la voce, l’appetito e perfino la voglia di alzare un dito. Ma 

poco importa ciò che perde, l’importante è ciò che trova. 
E dai suoi tanti viaggi Giovannino ha riportato souvenir, ricordi e cartoline. Come al suo solito li ha 
abbandonati in giro, ma grazie a due amici premurosi tutti i suoi ricordi son custoditi in un baule. 

Tecniche: teatro d’attore con pupazzi
Sabato 27 febbraio 2010 ore 17:15 

il “TEATRINO DELL’ES” di Villanova di Castenaso presenta 
IL MANIFESTO DEI BURATTINI 

Costo del biglietto euro 5,50 a persona - prenotazione obbligatoria al 051 6228060 
Trama: ABITI: due abiti molto eleganti, appesi immobili a due attaccapanni  s’innamorano ini- 

ziando a ballare un romantico valzer. 
Tecnica: marionette a filo. Musica: Valzer “Copelia” di Delibe. 

COMMEDIA DELL’ARTE: farse con Arlecchin Batocio, Pantalon Dè Bisognosi e guarrattella con 
Pulcinella e la sua pivetta.  Tecnica: burattini a guaina. 

COLAZIONE: una bocca famelica è alle prese con una tavola imbandita. 
Tecnica: teatro in nero con oggetti in spugna. Musica: jazz. 

IL VIOLINISTA: un Violinista un po’ pu-pazzo, durante il suo concerto, viene disturbato da una 
zanzara dispettosa. 

Tecnica: pupazzo in gommaspugna. Musica: tzigana “Pacirka”. 
INSETTI: una giornata dall’alba al tramonto nel mondo degli insetti. 

Tecnica: teatro in nero, uso delle mani. Musica: jazz. 
GLI ELFETTI: su musiche irlandesi il popolo dei folletti danza davanti alla sua Regina. 

Tecnica: marionette a bastone. Musica: di Vittorio Zanella. 
INDIANI: due Pellerossa  si chiamano in continuazione con il loro rispettivo nome. 

Tecnica: burattini a stecche. 
I BURATTINI A MANO NUDA: omaggio ai grandi maestri burattinai del ‘900 Sergej Obratzov e 

Otello Sarzi Madidini. 
CREDITS: 

Assessorato alla Qualità Socio - Culturale 
del Comune di San Lazzaro 

Progettazione e coordinamento: 
Lella Degliesposti 
Organizzazione: 

Elisabetta Ferretti, Laura Cacciari 
Giuseppe Pedrini 

Impaginazione e supporto tecnico: 
Area Progetti della Mediateca di San Lazzaro 

Mediateca di San Lazzaro 
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena 


