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Il burattinaio magico 4a edizione
rassegna di teatro di figura - spettacoli - laboratori - conferenze 
direzione artistica Vittorio Zanella e Rita Pasqualini teatrino/teatro dell’Es

Prestito gratuito di costumi di carnevale
a partire dal 2 febbraio fino al 30 aprile
A febbraio, l’ area ragazzi della mediateca,  riproporrà l’ iniziativa del prestito gratuito dei costumi  di 
carnevale  per bambini e bambine da 2 a 6 anni, che tanto gradimento ha riscosso lo scorso anno.
Il tema dei costumi è letterario, parliamo infatti di costumi di dame, principi e principesse.
Gli abiti puliti ed impacchettati, verranno prestati gratuitamente a fronte di  un documento di rico-
noscimento ed 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 da lavasecco!
Da quest’ anno  questa iniziativa sarà gestita in collaborazione con:  

Mercatino Ozuk Baby 
via Emilia levante 478/c,  - fraz. Idice - San Lazzaro di Savena 
Gli abiti infatti saranno prestati ed andranno resi presso il negozio con le stesse modalità gratuite 
sopra riportate e non in mediateca.

info: tel 051.4840633



Domenica 6 febbraio 2011 | ore 10:30 
Inaugurazione della rassegna di teatro di figura 
il “Teatrino dell’Es” di Villanova di Castenaso presenta: 

La Fiaba di Piumetto viaggiatore nell’ar te
Chi l’ha detto che nei quadri non si possa entrare, diventarne protagonisti, viverci giocose, paurose 
ed emozionanti avventure? Chi l’ha detto che un museo è un posto noioso, dove ti trascinano i gran-
di per far “bella figura” coi loro amici? Piumetto, il nostro protagonista, un buffo merlotto dal lungo 
becco e dalle gambe secche e flessibili, grazie ai consigli del topo guardiano, si accorge che un mu-
seo è un luogo incantevole dove è possibile compiere i più avventurosi, paurosi e divertenti viaggi. 
Fuori e dentro dalle porte dell’arte, i piccoli spettatori saranno protagonisti insieme a piumetto di 
avventure all’interno di opere famose - come la principessa e il drago di Paolo Uccello; il carnevale di 
arlecchino di Mirò, l’incubo di Fussli, Guernica di Pablo Picasso composizione di colori di Piet Mondrian, 
la danza di Henri Matisse, mobile di Alexander Calder, la fontana di Marcel Duchamp e tante altre - 
scoprendo il rapporto tra arte, storia e fantasia e l’intensa relazione del colore con le emozioni.  
Uno spettacolo che si propone d’introdurre i bimbi non solo al fascino dell’arte, in ogni sua forma. 
Tecniche: ombre e pupazzi.
prenotazione consigliata al numero 051 6228060
costo euro 5,50 per persona

Sabato 12 febbraio 2011 
Due laboratori creativi con esclusivo ri-utilizzo di materiali di recupero
a cura di Elisabetta Ferretti e Giuseppe Pedrini

Le donne, i cavalier, l’ arme, gli amori, le cortesie,  
le audaci imprese io canto
Un carnevale cavalleresco ma anche etico e solidale, che coniuga la festa e la letteratura classica con 
il rispetto per l’ ambiente e la società, e combatte cavallerescamente lo spreco ed il consumismo...  
perchè dame e cavalieri si diventa da piccoli.
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 tra-
sformarli in meravigliosi travestimenti, pensiamo che una grande parata per le vie della città siano il 
luogo giusto per dare libertà alla voglia di giocare.            (segue)

Il burattinaio magico 4a edizione
rassegna di teatro di figura - spettacoli - laboratori - conferenze 
direzione artistica Vittorio Zanella e Rita Pasqualini teatrino/teatro dell’Es

Spettacolo

Laboratori



dalle ore 10:00 alle ore 11:30
Orlando ed Angelica
laboratorio creativo per la costruzione di armi, corone, armature e gioielli, 
per la sfilata di carnevale.
Per bambini dai 5 ai 10 anni

a seguire, dalle 11:30 alle 13:00
Baiardo e Brigliadoro
laboratorio creativo per la costruzione  di cavallini di cartone  
per la sfilata di carnevale.
Per bambini dai 4 agli 8 anni

Iscrizione obbligatoria.
Costo 3 euro a bambino per ciascun laboratorio, 
da versare al personale la giornata stessa.

Sabato 12 febbraio 2011 | ore 17:30 
“Habanera Teatro” di Marina di Pisa presenta:

Storie di Toscana
Trama: lo spettacolo comprende 2 fiabe originali ambientate anche dal punto di vista scenogra-
fico nella campagna toscana e sono introdotte da due simpatici personaggi, anch’essi ben legati 
alla tradizione novellistica toscana, che presenteranno agli spettatori la “gallina secca”, la cui pro-
tagonista pennuta si rivela piu’ scaltra di una volpe; e “buchettino”, un bimbetto tanto sveglio e in-
telligente da ingannare nientemeno che un orco affamato, il tutto accompagnato da una colonna 
sonora popolare toscana.
Tecniche: burattini e pupazzi.

prenotazione consigliata al numero 051 6228060
costo euro 5,50 per persona

Spettacolo



Venerdì 18 febbraio | ore 21:00
Conferenza - mostra - spettacolo
presentazione dei materiali più prestigiosi da:

Il museo dei burattini
Collezione Zanella/Pasqualini - Casina del ‘400 Budrio. 
riconosciuto ed inserito nel 2010 nei “109 musei di qualita’ “dall’istituto beni culturali della Regione 
Emilia Romagna.

Relatrice: Roberta Ballotta - Assessore alla Qualità Socio - Culturale

Si parlerà della storia delle antiche e recenti famiglie di burattinai, marionettisti e pupari; dei loro 
repertori; delle aree geografiche di provenienza e delle differenti tecniche d’animazione. 
Durante l’incontro il burattinaio vittorio zanella farà alcuni piccoli spettacoli, animati e recitati a vi-
sta, coi protagonisti della commedia dell’arte. Per l’occasione verrà esposta una mostra di materia-
li  marionettistici antichi,con la presentazione della seconda edizione del catalogo del museo a cura 
dei coniugi Zanella/Pasqualini

ingresso gratuito

Sabato 19 febbraio 2011 | ore 17:30 
La “ditta gioco fiaba” di Milano presenta:

Fiabe subacquee
Trama: siete tutti pronti? si parte per un viaggio fantastico nel mare, anzi dentro il mare, o meglio 
sotto il mare, alla ricerca del proprio “nome sommerso”. il gioco, la lettura e il movimento saranno gli 
strumenti per “immergersi” davvero nelle diverse storie ed inventare nuove mirabolanti avventure 
per la curiosità del signore delle acque... in questo fantastico viaggio avventuroso tutti i bambini ver-
ranno guidati da due improbabili agenti segreti, anzi agenti subacquei, con le loro camicie azzurre e 
le loro cravatte blu, e ovviamente come tutti i detective con gli occhiali scuri per celare l’identità.
tecniche: teatro d’attore con oggetti.

prenotazione consigliata al numero 051 6228060
costo euro 5,50 per persona

Spettacolo

Conferenza



Sabato 26 febbraio 2011 | ore 17:30 
il “Teatrino dell’Es” di Villanova di Castenaso presenta:

Il mestolo d’oro
Trama: in una pagoda un mandarino cinese spiega ai bambini i misteri della cina. Tratto dall’antica 
favolistica popolare cinese rivalutata e messa per iscritto solo in questo ultimo secolo, lo spettacolo 
narra della bellissima figlia del re dei draghi del mare d’oriente, la principessa sirena fiore di pesco, 
che è in età da marito: vuole sposare un uomo onesto, sincero e coraggioso. Si presentano il genera-
le granchio, il ministro tartaruga e l’ammiraglio aragosta con doni meravigliosi e immense ricchezze. 
Fra i tanti pretendenti, due fratelli, Ahda e Aher si proclamano onesti, sinceri e coraggiosi. La ragazza 
li mette alla prova: dovranno superare molti ostacoli, un lungo viaggio, penetrare negli abissi del 
mare d’oriente per ottenere il grande mestolo d’oro e la perla che splende di notte. Aher oltre ad 
avere i requisiti richiesti è anche di buon cuore ed avrà la meglio sul vile e malvagio Ahda.
Tecniche: ombre cinesi con pupazzi e burattini.

prenotazione consigliata al numero 051 6228060
costo euro 5,50 per persona

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

telefono:  051.6228066/73/75  
fax: 051.6228090

mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it

www.mediatecadisanlazzaro.it
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