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ARCIPELAGO
INSTALLAZIONE / ESPERIENZA SENSORIALE
Teatro Telaio

Arcipelago è un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini stessi. 
Bambini e genitori vengono immersi in un contesto simbolico in cui possono riconoscere alcune 
metafore dentro le quali orientarsi. Un viaggio che li aiuterà a elaborare emozioni ed esperienze di 
vita, personale o collettiva, che possono aver lasciato una traccia nel loro io più profondo. Alcune 
installazioni prevedono un contatto, una manipolazione, un’interazione tattile e multi sensoriale. 
Altre si limitano alla sola contemplazione, lasciando che la vista e la percezione di un oggetto o 
di un micro mondo siano da stimolo per elaborare una risposta o il fluire delle parole. Terminata 
l’esperienza su una singola isola, ogni bambino riparte verso una nuova tappa, un’altra isola da 
esplorare e, per finire, un’ultima tappa per una restituzione simbolica composta da suggestioni 
visuali e sonore.

Domenica 13 novembre 2022
Ore 11.00 – 15.00 – 17.00
Consigliato dai 5 anni

INFERNOPARADISO
OPERA PER BAMBINI CON E SENZA DANTE
Drammatico Vegetale e Teatro del Drago

Infernoparadiso, infernoparadiso, infernoparadiso…
Tutto ha origine da quel gioco-conta fatto con un foglio di carta ripiegato che, a seconda di come 
lo muovi, fa apparire il rosso dell’Inferno o l’azzurro del Paradiso. 
Infernoparadiso, infernoparadiso, infernoparadiso…
Nello spettacolo quel semplice gioco ci guida nella scoperta dei sentimenti e delle emozioni 
della Commedia di Dante. Attraversiamo insieme i sette cieli dell’attesa, dell’ignoto e della paura, 
dell’amore e della superbia, del desiderio e della gioia, per finire nell’incanto del settimo cielo. È 
più profondo il buio o è più profonda la luce? Ma non è finita qui. Quando verrete a teatro, prima 
di entrare in sala attraverserete un corridoio di meraviglie di carta, quelle meraviglie che ci hanno 
ispirato nella costruzione delle scenografie. Uno spettacolo che sarà anche una mostra d’arte. 
Parliamone alla fine del viaggio!

Domenica  27 novembre 2022 
Ore 17.00 
Consigliato dai 5 anni

SPETTACOLI SPETTACOLI
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ESTERINA CENTOVESTITI
Compagnia Burambò

Vincitore dell’ Eolo Award 2022 come Miglior Spettacolo di Teatro per l’Infanzia. 

Nella classe V elementare di Lucia, si presenta una nuova compagna di classe. Esterina ha sempre 
il colletto del grembiule stropicciato e indossa sempre gli stessi pantaloni, eppure racconta di 
avere 100 vestiti nell’armadio… Quella di Lucia è una storia che mette in luce le gioie e i dolori, le 
riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell’età fragile e potente al 
tempo stesso. Un’età dove si innescano ancora troppo spesso dinamiche in grado di emarginare e 
schernire. Dinamiche che è importante imparare a riconoscere e scardinare. Una narrazione non 
prevedibile, che appassiona e coinvolge lo spettatore bambino e quello adulto che si riconoscono 
nella protagonista della storia perché tutti in classe, almeno una volta, l’abbiamo incontrata 
Esterina.

Domenica 8 gennaio 2023
Ore 17.00
Consigliato dai 5 anni

PULCETTA DAL NASO ROSSO
Kosmocomico Teatro

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove lavorava, 
faceva ridere i bambini, faceva ridere i vecchi, gli arrabbiati, quelli stanchi, quelli allegri, tutti. 
Pulcetta faceva ridere proprio tutti! Un giorno però, accadde qualcosa di inaspettato, qualcosa che 
avrebbe cambiato per sempre la vita del circo: Pulcetta aveva perso… IL NASO ROSSO!!! Bisognava 
assolutamente ritrovarlo! Insomma, un lungo viaggio per scoprire che il Naso Rosso era sempre 
stato vicino a lui in ogni momento, in ogni istante del suo ballare, del suo cantare, del suo ridere. 
Pulcetta é uno spettacolo per attore, teatro di figura, danza e musica dal vivo. La particolarità della 
messa in scena sta nel fatto che i pupazzi, gli oggetti, il mare, il paese con le luminarie a festa, 
appaiono dal costume, anzi, che ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, è un misto di corpo 
danzante e sagome manipolate a vista, in un mix sorprendente di teatro visuale e movimento 
corporeo. Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici alla ricerca 
del proprio naso rosso, della propria casa, del proprio posto nel mondo. In fondo è la parabola del 
viaggio che ognuno di noi, che sia bambino o adulto, fa, per crescere.

Sabato 11 febbraio 2023
Ore 17.00
Consigliato dai 4 anni

SPETTACOLI SPETTACOLI
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DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO
Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che 
ogni bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando 
nasce. Dire fare baciare lettera testamento è il nostro personale manifesto dei diritti del bambino. Riflette su 
un tempo, il nostro, e su una società caratterizzati da ritmi sempre più frenetici ed accelerati dove spesso 
i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza rispettare i loro tempi, i loro bisogni e senza riservare 
loro ascolto adeguato. Lo spettacolo attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo travolgente 
mostra e fa vivere come un bambino abbia bisogno di fare esperienze, di come abbia bisogno che gli 
vengano accordate stima e fiducia. Lo spettacolo non racconta una storia, ne racconta tante. Racconta di 
come il gioco per un bambino sia importante e necessario quanto l’aria che respira. Racconta dei mondi 
che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco sia spazio in cui crescere e confrontarsi, conoscere e 
conoscersi. Si gioca perché giocare è il lavoro dei bambini. Per giocare però servono delle condizioni che 
lo permettano e queste condizioni non sono i bambini a doverle creare, sono i grandi. Per giocare servono i 
bambini non i giochi. Un bambino appena nato conosce il mondo intero, da lassù, dal mondo dei bambini, ha 
visto tutto. Più di ogni altra cosa un bambino appena nato sa quali sono i suoi diritti.

Domenica 5 marzo 2023
Ore 17.00
Consigliato dai 5 anni

SPETTACOLI
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BOSCHI IMMAGINARI
ALBERI DI CARTA, CARTONE E FANTASIA
A cura di Giovanni Berton - illustratore

In collaborazione con Kid Pass, nell’ambito della manifestazione Avventure tra le pagine 2022.

Prendendo spunto dal libro Il Bosco scritto da Alessia Ferretti, illustrato da Giovanni Berton, edito 
da Balena Gobba Edizioni, ogni bambino potrà creare il proprio albero tridimensionale, utilizzando 
carte colorate, cartoncini, stoffa e tanti altri materiali. I bambini e le bambine avranno la possibilità 
di liberare la propria fantasia immaginando cosa sono, per ognuno di loro, gli alberi e il bosco. 

Sabato 12 novembre 2022
Ore 17.00
Per bambini e bambine da 6 a 10 anni e genitori

A TEATRO NELLA MAGICA SCACCHIERA DI ALICE
LABORATORIO TEATRALE ISPIRATO AL GIOCO DEGLI SCACCHI
A cura di Silvia Piovan – attrice e Eugenio Mattiazzo – semiologo degli scacchi

Gli scacchi, sport olimpico e linguaggio universale in grado di unire le culture e le generazioni, 
sono al tempo stesso gioco, sport, scienza e arte. Ma con essi si può fare molto di più! Quando 
l’arte scenica incontra la disciplina scacchistica il connubio genera percorsi ludico-didattici 
sorprendenti!

Sabato 17 dicembre 2022
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per bambini e bambine da 6 a 8 anni

Sabato 18 marzo 2023 
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con pausa pranzo condivisa
Per bambini e bambine da 8 a 12 anni

Fare insieme. 
Laboratorio per 
genitori e figli

LABORATORI LABORATORI
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A CACCIA DI SOGNI
UN LABORATORIO ARTISTICO AMBIENTATO NEL MONDO ONIRICO
A cura di Marco Ferro – attore - compagnia Riserva Canini

Armati di matite, colori e pennelli, forbici e colle, compiremo un viaggio nell’universo del sogno: 
una vera e propria caccia di immagini, frammenti e brandelli di sogni, che uniremo insieme per 
costruire, alla fine, una grande storia collettiva. Un’esperienza di arte diffusa e partecipata in cui 
il bambino e l’adulto si incontrano, attraverso la tecnica del disegno e del collage, per narrare 
insieme una storia fantastica.

Domenica 22 gennaio 2023
Ore 17.00
Per bambini e bambine da 6 a 12 anni e genitori

INSETTI IN FAMIGLIA
GIOCHI TEATRALI ED ESPRESSIVI PER METTERCI DAL PUNTO DI VISTA 
DEGLI ESSERI PIÙ PICCOLI DEL MONDO
Laboratorio di teatro-gioco-video per famiglie condotto da Susi Danesin in collaborazione con 
Solenn Le Marchand e Alberto Stevanato – Anim’arte

La stragrande maggioranza degli esseri viventi sulla terra pesa meno di un grammo e vive meno 
di un anno! Questo laboratorio performativo si propone di avvicinare le famiglie al mondo degli 
insetti attraverso il gioco teatrale e espressivo. Le forme, i movimenti, le strategie di sopravvivenza 
saranno le caratteristiche degli insetti che si andranno a scoprire insieme. Ci divertiremo a 
ricreare il mondo degli insetti in relazioni con gli esseri umani per finire in una performance 
sorprendente.

Domenica 26 febbraio 2023
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Per bambini e bambine da 5 a 8 anni e genitori 

Fare insieme. 
Laboratorio per 
genitori e figli

Fare insieme. 
Laboratorio per 
genitori e figli

LABORATORI LABORATORI
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BAMBINI IN CORO!
DIVENTA PROTAGONISTA DEL NUOVO CORO DEL CANDIANI
UN’ESPERIENZA DI CANTO DOVE LA MUSICA DIVENTA PASSIONE CHE UNISCE
Conduttrice: Anastasia Novicova - musicoterapista, insegnante di pianoforte, educatrice musicale.     
                                                                                                                                                   
Obiettivi:
∙  stimolare e valorizzare ogni forma espressiva e comunicativa dei bambini attraverso la voce, il 

movimento, il linguaggio, l’immaginazione e l’ emozione;
∙  favorire la socializzazione ed educare alla condivisione attraverso la musica d’insieme.

Per bambini e bambine da 6 a 11 anni 
Ogni venerdì dalle 17.45 alle 19.15 dal 28 ottobre 2022 al 28 aprile 2023
Costo: acquisto Candiani Card (15 euro) + 25 euro ottobre-dicembre 2022
+ 40 euro gennaio-aprile 2023
N.B Il progetto verrà attivato con un minimo di 12 iscritti

Info e iscrizioni tel. 0412746117-6111
notonly.candiani@comune.venezia.it

SPAZIO CREATIVITÀ
Ludolab terzo piano

Proseguiranno per tutta la stagione le attività laboratoriali (spazio cinema, teatro, gioco, creatività, 
arte, arca dei videogames, ecc.) a cura delle volontarie del progetto di Servizio Civile Universale 
due pomeriggi a  settimana. Per il programma segui gli aggiornamenti sul nostro sito e in 
facebook. Info tel. 041 2746116 - 041 2746117 



BIGLIETTI SPETTACOLI 
Posto unico 7 euro, gratuito under 3
Promozione 3X2: 3 biglietti dello stesso spettacolo, 14 euro
Biglietti disponibili on line su www.vivaticket.it (diritto di prevendita 1 euro) 
e presso la biglietteria del Centro Candiani

INGRESSO LABORATORI 
Costo: 5 euro bambini e bambine – 3 euro genitori e accompagnatori
Iscrizione obbligatoria ai numeri 0412386117 - 0412386116 
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18
o via mail: notonly.candiani@comune.venezia.it
*Boschi immaginari: ingresso gratuito previa iscrizione obbligatoria

BIGLIETTERIA
dal mercoledì al sabato 16.00 - 19.00
venerdì anche 10.00 – 12.00
In occasione degli spettacoli, da due ore prima dell’inizio.

INFORMAZIONI
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 – Mestre
Tel. 041 2746117 - 6111
notonly.candiani@comune.venezia.it 
www.culturavenezia.it/candiani
www.facebook.com/notonlyforkids 


