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Con la collaborazione:

Un traguardo davvero importante questa 30^ edizione de “IL PAESE DELLE 
FIABE” soprattutto se si pensa al motore organizzativo delle iniziative formato da una 
moltitudine di volontari. Sostenitori, amici, collaboratori e pubblico hanno costituito 
una formidabile miscela che per 30 anni hanno alimentato l’entusiasmo per vincere 
fatiche, burocrazie ed avversità che sono implicite nella programmazione di eventi 
culturali come quelle contenute in questo fascicolo.

Come al solito ad aprire il cartellone di Sàrmede saranno LE FIERE DEL TEATRO 
del 8 e 15 ottobre con oltre 100 spettacoli al giorno per soddisfare le aspettative 
di bambini e famiglie. Dal 1988 il nostro piccolo centro trasforma strade e cortili in 
luogo da fiaba. Come caratteristica mai cambiata sin dall’inizio: niente traffico dalle 
ore 10:00 alle 19:00 e decine di artisti ospitati negli spazi cittadini accolti dai nostri 
residenti. 

Oltre a “Le Fiere del Teatro” con al suo interno “Arteprima” e “Attacchi d’Arte”, in 
programmazione ci saranno anche altre attività culturali destinate alle scuole e alle 
famiglie: La Scuola va a Teatro, La Famiglia va a Teatro, Affreschi Incantati e Da 
Grande Insegnerò. Il calendario offerto copre il periodo autunno-inverno offrendo ai 
molti visitatori molteplici proposte per gusti e esigenze diverse in grado di rinfrancare 
cuore ed anima! 

Un sentito grazie ai Partner e collaboratori: • Ministero dei Beni Culturali, Regione del 
Veneto, Comune di Sàrmede, U.N.P.L.I. • BANCA DELLA MARCA • Sponsor privati 
• Volontari (oltre 200) e residenti che si prodigano come ogni anno per organizzare i 
molti momenti “speciali”.

L’Organizzazione e 
la Direzione Artistica



“Non possiamo sempre fare grandi cose 
nella vita, ma possiamo fare piccole cose 
con grande amore”. 
(Santa Teresa di Calcutta)

La passione e la dedizione sono i sentimenti 
che animano la Pro Loco di Sarmede e i suoi 
volontari, che, con impegno costante, hanno 
saputo portare avanti un appuntamento, ormai 
consueto, della Marca Trevigiana, “Il Paese 
delle Fiabe”, giunto alla 30^ edizione.
Un traguardo davvero speciale che saprà rispondere 
anche quest’anno alle attese dei numerosi visitatori che 
si recheranno in questo vivace paese alle pendici del Cansi-
glio, caratterizzato da una lunga storia e da una forte identità.

Questa Kermesse riconferma, ancora una volta, la sua valenza socio-culturale con 
il Festival Internazionale “Le Fiere del Teatro”, proponendo spettacoli di strada, con 
mangiafuoco, saltimbanchi, acrobati, racconta storie, e mischiando sapientemente 
folklore e tradizione orale. Anche la rassegna “La scuola va a teatro” e i laboratori 
creativi di “Fanta – Scienza” sapranno catturare l’attenzione di grandi e piccini, che 
avranno modo di immergersi nella fantasia che si respirerà per le vie e le piazze del 
paese.

Ringrazio, quindi, gli organizzatori per la tutela e la salvaguardia del nostro ricco 
patrimonio di tradizioni e per l’opera di valorizzazione turistico – culturale che hanno 
messo in campo per far conoscere il territorio e le sue straordinarie bellezze naturali, 
paesaggistiche, storiche e artistiche.

Nel porgere il saluto della Regione del Veneto e mio personale, auguro a tutti coloro 
che passeranno a Sarmede una buona visita e un buon divertimento, certo dell’acco-
gliente ospitalità con cui saranno accolti.

Luca Zaia 
Presidente della Regione del Veneto



Cronoprogramma

Ottobre 2017
Dom 8
Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15
Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29
Lun 30
Mar 31
Novembre 
2017
Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5
Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10

Sab 11
Dom 12
Lun 13
Mar 14
Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18
Dom 19
Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25
Dom 26
Lun 27
Mar 28
Mer 29
Gio 30
Dicembre 
2017
Ven 1
Sab 2
Dom 3
Lun 4
Mar 5
Mer 6
Gio 7
Ven 8
Sab 9
Dom 10
Lun 11
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15

Sab 16
Dom 17
Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gio 21
Ven 22
Sab 23
Dom 24
Lun 25
Mar 26
Mer 27
Gio 28
Ven 29
Sab 30
Dom 31
Gennaio 2018
Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7
Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14
Lun 15
Mar 16
Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20

Dom 21
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28
Lun 29
Mar 30
Mer 31
Febbraio 
2018
Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4
Lun 5
Mar 6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab 10
Dom 11

Affreschi 
incantati 

È possibile visitare gli 
affreschi per la città

Da ottobre 2017 
a gennaio 2018: 

Percorsi guidati 
nel borgo

E da febbraio 
a maggio 2018:  

percorsi nel borgo e 
laboratorio di affresco



La Famiglia Va A Teatro da 41 a 43

Regole Di Accesso da 44 a 45

La Scuola Va A Teatro da 27 a 34

Fanta - Scienza da 35 a 36

Attacchi D’arte da 24 a 25

Le Fiere Del Teatro da 9 a 14

Le Fiere Del Teatro da 18 a 23

Affreschi Incantati 37

Arteprima da 15 a 17

Da Grande Insegnerò da 38 a 40

Artigianato Artistico 26

Mappa Fiere Del Teatro da 46 a 47

Attività in ordine cronologico



La 30.ma edizione ospiterà compa-
gnie di 20 nazionalità diverse e circa 
100 spettacoli al giorno. Spettacoli su 
postazioni fisse oltre a gruppi itineranti 
offriranno prestazioni artistiche davvero 
differenti con burattinai, marionettisti, 
trampolieri, giocolieri, clown, acrobati e 
altri bizzarri personaggi che per tutto il 
giorno si esibiranno al pubblico per più 
volte.

Accogliendo provenienze da tutto il 
mondo si godranno spettacoli proposti 
al pubblico direttamente in lingua ingle-
se anche considerando l’ottima risposta 
e la complicità delle  precedenti edizioni. 
Il “menù” di ciascuna delle domeniche 
sarà differente per favorire l’appetito 
culturale dei più esigenti! 

Nella piazza i due spettacoli più corposi: 
l’evento centrale e lo spettacolo finale! 
Con la fantastica cornice di prodotti 
d’eccellenza dell’Handwork artistico e 
l’area delle “Cose Buone” con uno stand 
gastronomico fornito e dolci fatti in casa 
da oltre 70 donne del paese al fine: il 
quadro FANTASTICO è completo! 

All’interno del festival 

ARTEPRIMA - La Città dei ragazzi 
(8 ottobre) e ATTACCHI D’ARTE (15 
ottobre) trascineranno soprattutto i più 
piccoli in un mondo lontano dagli stere-
otipi moderni. 

Introduzione al 
Festival Internazionale

30ª 
edizione!
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Votazione e Premiazione

Nella PIAZZA PRINCIPALE e nelle 
due giornate del Festival sarà allestito 
un “seggio elettorale” dove tutti gli 
spettatori potranno esprimere la propria 
preferenza in merito all’artista migliore 
che hanno visto esibirsi durante la gior-
nata. Le categorie saranno: 

• Il miglior ARTISTA DI STRADA (esclu-
so lo spettacolo finale) 

• Il miglior LABORATORIO/BOTTEGA 
ARTIGIANALE 

• Il miglior ESPOSITORE di artigianato 
artistico. 

Quali saranno i vincitori della 30^ edi-
zione? A voi la scelta; non dimenticate 
di assolvere a questo dovere di cittadino 
del PAESE DELLE FIABE! 
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Sabato 21 
ottobre 2017

Convegno 
Competenze 
in "gioco"
Didattica attiva e 
metodologia del gioco, 
per sviluppare e valorizzare 
le competenze individuali

Come rendere attivo l’allievo nella con-
quista di conoscenze e di competenze? 
La domanda guida questo incontro, che 
si rivolge a insegnanti, educatori, opera-
tori didattici e presenta aspetti teorici e 
proposte operative del metodo attivo, la 
cui riscoperta nell’educazione - a scuo-
la e nelle agenzie formative del territorio 
- nasce sia dall’evoluzione delle teorie 
dell’apprendimento sia dalla inadegua-
tezza dei metodi tradizionali rispetto alle 
attuali situazioni di apprendimento. Le di-
rezioni formative emergenti sono orientate 
a sviluppare e valorizzare le competenze 
individuali del bambino e del ragazzo e 
richiedono forme partecipate di didatti-
ca, tra cui la didattica ludica, adeguate 
a mobilitare l’allievo e le sue risorse. Alla 

presentazione delle prospettive teoriche 
seguono le sessioni di gioco, che inten-
dono coinvolgere il pubblico attraverso la 
presentazione di progetti operativi, dimo-
strazioni e tornei di gioco, per sperimen-
tare la ricchezza educativa del gioco e la 
potenza, per coinvolgimento e motivazio-
ne, di esperienze di didattica ludica.

• ore 15.00 - 16.30: Convegno con 
Relatori: Vanna Gherardi - Centro di 
Ricerca sulle Didattiche Attive del Di-
partimento di Scienze dell’Educazione 
presso l’Alma Mater Studiorum Univer-
sità di Bologna

• ore 16.30 - 17.30: Workshop attraver-
so sessioni di gioco con l’Associazione 
Aleator – Dott.ssa Laura Sommavilla 

La partecipazione al convegno e alle sessioni di gioco è libera e completamente gratuita.
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Festival Internazionale di artisti di strada 

Le Fiere del Teatro
30ª edizione

Domenica 08 ott 2017

1 ore 18,30

Dekru - Anime Leggere Ucraina 
Uno show fortemente evocativo, con tanti quadri sugge-
stivi e un pizzico di umorismo. Come per magia, ecco un 
affascinante mondo marino, una storia d’amore tra due 
statue viventi, il multiforme universo del circo.. un viaggio 
nel regno della fantasia. 
Mimo

2 ore 12,30

Plouf et Replouf Francia 
Due nuotatori si esibiscono in un duello di nuoto che fa 
dell’assurdità il tema portante. La scenografia è compo-
sta da costume/cuffietta abbinata, piscina di 1 metro di 
diametro e 2 sedie. Solo i disinibiti delle sorprese resi-
steranno fino alla fine tra goffaggine e clownerie da ca-
pottare per le risate!
Clown

3 Clap Clap Circo Uruguay, Artentina  
“Gulp” è uno spettacolo circense di strada pieno di hula 
hoop, di giocoleria, di magia finta e un sacco di umori-
smo. Originale, divertente è molto dinamico e rivolto a 
tutti i tipi di pubblico!
Clown, giocoleria

Spettacolo con 
offerta libera
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3 Murale partecipato Spagna 
Toni Ortiz, sarà la guida artistica di tutti voi bambini nella 
realizzazione di un meraviglioso murale.
Pittura guidata su tela 

4 Teatro Matita Slovenia 
Una commedia nera, ironica, per adulti dai 12 anni, dal-
la partitura dadaista, che scena dopo scena cambia la 
prospettiva dello spettatore, sorprende, fa ridere... finché 
anche il pubblico non si rende conto di essere una parte 
del gioco più grande... il gioco della morte.
Teatro d’oggetti e musica

4a Face Painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucca bimbi

5 Que le Grand Cirque te Croque Francia 
In una sorta di mansarda affiorano un sacco di ricordi ed 
emozioni legati a un teatro d’oggetti di un circo davvero 
poetico. Con il sottofondo di un organo a piede, i bambini 
si troveranno catturati e stupiti da acrobati, una scimmia 
misteriosa e … dall’uomo cannone!
Circo d’oggetti

5a Elfi ed il gruppo Favolando Italia 
Siete pronti a entrare in una dimensione magica? Gli elfi 
vi aspettano nel bosco incantato con le loro canzoni e 
le loro storie, in una coloratissima atmosfera all’insegna  
delle favole
Elfi cantastorie
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6 Cata-Fiabe Italia 
Spettacolo di narrazione ispirato alle novelle di James 
Thurber:  un attore in scena (+ 1 tecnico/attore) si muove 
all’interno di una scenografia in continua trasformazione, 
accompagnandosi con musica dal vivo in combinazione 
con la loop station
Teatro d’attore

7 Rom Draculas Romania 
In stile gipsy il quartetto di musicisti gitani dai ritmi a ca-
vallo tra Appennini e Balcani. Da brani tradizionali della 
Transilvania e melodie che strizzano l’occhio alla musica 
zingara. Non mancheranno riferimenti celebri … dalla 
tecnica stupefacente!
Musica

8 El Diabolero Austria 
Brillante tecnica di giocoliera, lanci fino a 35 metri di al-
tezza, incredibile charme, umorismo e doti di improvvi-
sazione contraddistinguono l’artista. La sua carismatica 
presenza attira e crea un’atmosfera difficile da descrivere.
Giocoliere

9 Storie! ...Solo Tante Storie Italia 
Magiche creature, bambini coraggiosi e viaggi meravi-
gliosi ti aspettano per iniziare delle avventure tra le pa-
gine dei libri.
Narrazione per piccolissimi

10 LUDI & Co 
Giocando insieme Italia 
Durante tutta la manifestazione saranno proposti al pub-
blico dei giochi da tavolo di varie tipologie. Un dimostra-
tore sarà a disposizione dei visitatori per illustrare le re-
gole e seguire l’evolversi delle partite.
Incontri di gioco
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11 Airship Pirate Italia 
Problemi meccanici e benzina scadente non fermeranno 
Yuri Dimitri Foma, imperterrito avventuriero che sta cer-
cando di tornare in Latakia, e ci riuscirà! Sfruttando le 
meraviglie della sua mongolfiera a pedali.
Bici-Mongolfiera

12 Bhangra Boys&Girls India 
Ritmo aerobico, musica coinvolgente, fusione di colori, 
originalità.. ecco cosa contraddistingue il BHANGRA! 
Nasce come uno stile originario della regione del Punjab, 
nell’India del nord, per festeggiare matrimoni e altre feste.
Danze

13 Face Painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto con colorati ed incantevoli effetti.
Trucca bimbi

14 Thomas Blackthorne Inghilterra 
Fachiro e mangiaspade vi accompagna in un esercizio 
di umana follia! Come quando era bambino, fa il bagno 
subito dopo mangiato, salta sul letto e va in bici senza 
mani ma continua ad ampliare il suo repertorio con nu-
meri strabilianti
Fachiro

15 ore 13:00, 14:30, 16:30

Bandart Ungheria 
Storia romantica e lotta tra una grande mano digitale ed 
una donna? Si! Nel coloratissime e magico mondo degli 
ungheresi Bandart tutto è possibile.
Danza, animazioni computer, videoproiezioni
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16 DiaDuit Italia 
Concerto di musica popolare Europea, prevalentemente 
legato alle musiche dedicate al ballo popolare. Saranno 
proposte sia musiche tradizionali che di nuova compo-
sizione.
Musica

17 Nardari-Gai Italia 
Nel cortile dei giochi di un tempo vi aspettiamo tutti, 
grandi e piccini, per non dimenticare che: “il bambino che 
non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca 
ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé”.
Giochi d’un tempo

17a Susi Danesin Italia 
Un personaggio portato dal vento condivide il proprio 
mondo con gli spettatori. Letture di libri senza parole.  Un 
piccolo viaggio tra immagini e personaggi in cui ognuno 
può scegliere di mettere le proprie parole.
Letture di libri senza parole.

18 Raul Amoros Argentina 
Lo spettacolo si concentra nella rappresentazione di un 
nuovo tipo di pittura. Senza l’uso di pennelli o altri mezzi 
tecnici, Raul è in grado di creare opere d’arte che stupi-
ranno il pubblico presente.
Spray Art

19 Di Filippo Marionette Italia - Australia  
Appeso ad un Filo è uno spettacolo senza parole dove 
si incontrano tanti personaggi diversi che raccontano la 
propria storia con i loro movimenti. Questo spettacolo 
è un’esplorazione sul respiro e i dettagli dei movimenti 
delle marionette.
Marionette
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20 Trio D’arpe Les Fils Rouges Italia 
Il trio d’arpe Les Fils Rouges eseguirà un repertorio mo-
derno e brillante di brani celebri, canzoni pop, musiche 
tratte da opere e colonne sonore di film, proposti attra-
verso arrangiamenti originali curati dalle stesse musici-
ste.
Musica

21 Ted Mckoy Scozia 
Divertimento e un pizzico di “asciutto” umorismo scoz-
zese. Il mago è caro ai piccoli e agli adulti che hanno 
ancora un bambino dentro. Ted ha vinto molti premi e non 
è il classico artista di strada per la sua poesia e natura 
simpatica.
Magia

22 Pirouettes Ensemble Italia 
Otto giovani saltimbanchi vi conquisteranno con la loro 
energia travolgente: un’esplosione di salti acrobatici, cla-
ve e diablo. Resterete rapiti da questo spettacolo origi-
nale e dinamico, accompagnato dal ritmo incalzante della 
musica dal vivo.
Giocoleria, musica

It
in

er
an

te

La Cucina Errante Italia 
Spettacolo itinerante di canto, storie, musica, giocoleria, 
clownerie. Fra clown e commedia dell’arte, due cuochi 
viaggiano con il loro strampalato veicolo, un ibrido fra una 
cucina e una nave su ruote, in un percorso a tappe in cui 
nutrire la fantasia.
Clown, musica, giocoleria

It
in
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Feberico Berti - Cantastorie Italia 
Uomo orchestra itinerante. Per esigenze di liberatoria 
Siae verranno eseguiti brani popolari e musiche da ballo 
tradizionali, non tutelate da diritto d’autore.
One man band
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Domenica 8 Ottobre 2017

La città dei ragazzi

ARTEPRIMA è la città dai ruoli capovolti: gli adulti potranno divertirsi con i laboratori creativi mentre i piccoli 
giocheranno a fare i mestieri caratteristici di un paesino. Il “borgo”, abitato esclusivamente da ragazzi dai 6 
ai 14 anni, dovrà gestire il quotidiano e quindi anche le attività artigianali. La moneta circolante è il tallero e 
nella città non ci sarà il lucro. L’allegria è all’insegna di tutte le attività senza le competizioni che guastano il 
bel momento di socializzazione.

B
o

tt
eg

a

La Mucca Gialla
L’elettricista
Spine, lampadine e tanti fili colorati... Avvitare, svitare e poi 
collegare... Con un semplicissimo “CLICK”, impara con 
noi i segreti di questo mestiere!

Dire fare fantasticare
La bottega della pasta
Uova, farina e una magica nonna papera per realizzare 
delle buonissime tagliatelle seguendo una vecchia ricetta 
della nonna Milena

Andrian Orlando
La bottega della Ceramica
Manipolando l’argilla, con l’aiuto di attrezzi, si potranno 
ottenere oggetti artistici o/e d’arredamento.

Danieli Maria
La bottega dei pappagalli
È uno zoo alternativo:  AAA (attività assistita con gli ani-
mali) in compagnia di Alex e Pixel, due bellissimi pappa-
galli. Scopriamo i loro segreti…

8ª 
edizione
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Cakes N’ Roses
Pasticceria cake design
Laboratorio creativo di cup cake decorazione con la pasta 
di zucchero di cup cake allo yogurt che saranno imbustati 
in sacchetti di celofane e chiusi con un fiocco.

Gioca e Crea
La bottega dei colori naturali
Vuoi dipingere in modo naturale? Qui troverai degli ac-
quarelli ricavati direttamente da foglie e fiori che potranno 
cambiare di tinta grazie a dell’aceto o del bicarbonato…

Contagio Creativo
Il Tipografo
Come dei piccoli Gutenberg ci intrufoleremo nella botte-
ga di un antico tipografo: giocheremo a creare e stampare 
parole ed immagini d’altri tempi.

Scuola Edile di Treviso
Il Muratore
Prima cosa: la sicurezza con guanti e caschetto. Poi 
un’occhiata al progetto e... via! Una fantastica CASA! Con 
cazzuola, mattoni, martello, piombo, livella e seguiti da Ma-
stri esperti della Scuola Edile di Treviso una memorabile 
esperienza.

Tubò
Idraulico
Curva, tubo, curva, tubo,.... ma l’acqua arriverà?

se
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Pro Loco Sàrmede
Bazar
Il frutto del tuo sudore verrà ritirato dal “datore di lavoro”. 
Lui lo consegnerà nell’area del mercato. Lo vuoi compe-
rare? Preferisci acquistare qualcos’altro? Beh, puoi spen-
dere i tuoi soldi: quelli guadagnati con il tuo, di lavoro!
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Disegni
Sara Michieli
“Ti piacciono gli animali disegnati?  Vieni a trovarci! Ne 
disegneremo molti assieme e se avrai voglia potrai osser-
vare mentre creeremo il tuo animaletto preferito!  “

Pro Loco Sàrmede
Banca / Anagrafe
Alla città si ha accesso con la registrazione presso l’ufficio ana-
grafe. Presentiamoci belli e speranzosi: vogliamo darci da fare 
dentro questa città! Ecco che da visitatore diverrai protagoni-
sta! Finito il “duro” lavoro, la soddisfazione di riscuotere la paga! 
Certo che andare alla banca della città sarà una grande gioia!

Nancy Baloon
Scultura palloncini
Divertiamoci a creare grandi e piccole mongolfiere con i 
palloncini personalizzandole come vuoi con accessori e 
colori . Per gli amanti del relax realizziamo tanti antistress 
con i palloncini e divertiamoci a creare dei personaggi tutti 
diversi da inserire come passeggeri nelle mongolfiere.

La
o

ra
to
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 a

d
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Enzo Dal Col
Origami
Prima un foglio di carta quadrato; poi pieghe e pieghe, 
una dopo l’altra con una sequenza che non si deve sba-
gliare. Al termine una fi gura stupefacente senza una goc-
cia di colla e senza l’uso delle forbici.

Nancy Baloon
Murales del volo
Con l aiuto dei colori e naturalmente dei nostri palloncini 
realizziamo il murales del volo di tante mongolfiere . Un 
progetto per una splendida foto da fare insieme a tutti nel 
ricordo di una felice giornata passata insieme.

Daniele Facchin
Scrivere... Bello
Nell’era degli sms e delle mail possiamo ritrovare la ca-
pacità di scrivere a mano su un foglio di carta. Partendo 
da semplici esercizi scopriremo nuovi alfabeti. Pazienza 
e allenamento miglioreranno forma e qualità delle lettere 
nella ricerca dell’armonia.
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Festival Internazionale di artisti di strada 

Le Fiere del Teatro
30ª edizione

Domenica 15 ott 2017

1 ore 18,30

Tiravol Francia-Spagna  
Due artisti impegnati in acrobazie audaci, un incrocio tra 
palo cinese, corde e acro-dance. Uno spettacolo che vi 
porterà in un universo sospeso, colmo di atmosfere sug-
gestive ed emozionanti.
Acrobatica - Danza

2 ore 12,30

Operativi! Italia 
Ci sono: un tedesco, un americano e un italiano.  Sembra 
l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera.  Tre 
clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arriva-
no per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra.
Clown, attore

3
Events Caricaturist Italia 
Qualcosa di più di una semplice caricatura, un sorriso 
che nasce spontaneo nel vedere scorrere il pennarello 
sul foglio di carta. Cecchin ti realizzerà in 2 minuti una 
caricatura che sarà uno spettacolo!
Caricaturista

3 Kum Kum Francia 
Questo spettacolo, nato a Goa in India, utilizzerà poesia, 
umore e energia per farti viaggiare attraverso emozioni 
diverse. Kum Kum vi trascinerà attraverso la giocoleria ed 
il fuoco a riflettere sulla bellezza della vita.
Giocoliere, Fuoco

Spettacolo con 
offerta libera
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4 Zeroelectrodrum Italia 
Zeroelectrodrum è musica “elettronica” suonata senza 
l’ausilio dell’elettronica ma con materiali di riuso. Il risulta-
to è un suono percussivo molto urbano ma al tempo stes-
so dannatamente elettronico. Can’t stop electrotrash!
Musica

4a Face Painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucca bimbi

5 Joujoux Folies Italia 
Lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio diver-
tente, tenero e appassionante, che racconta con grazia, 
attraverso la contaminazione di diversi linguaggi, una sto-
ria d’amicizia senza tempo a misura di grandi e piccoli.
Clown, Teatro comico

5a On The Road Argentina 
Lo spettacolo ON THE ROAD! si concentra nella rap-
presentazione di un nuovo tipo di pittura. Senza l’uso di 
pennelli o altri mezzi tecnici, Raul è in grado di creare 
opere d’arte che stupiranno il pubblico presente.
Spray Art

6 Mastro Bottiglia Italia 
Universi della fantasia su biciclette itineranti lungo le vie 
del “Paese delle Fiabe”. Oggetti creati dalla sapiente 
maestria dell’artista Renato che nascono dalla plastica e 
dal materiale di recupero. Un coinvolgimento assicurato. 
Clown, installazione
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7 Teatrino Dell’es Italia 
Il Dolce, il Salato e Arlecchino raccontano due favole: 
quella di Gasparino che desidera mangiare solo cibi dol-
ci e del topolino Berto, che non vuole mangiare frutta e 
verdura.
Burattinaio

8 Indaco Circus Italia 
“Rechazos y caidas” È uno spettacolo di circo contem-
poraneo dove l’amore, il gioco ed il rifiuto vengono fusi 
e si esprimono attraverso l’acrobatica e la giocoleria. È 
uno show ad alto impatto adatto ad ogni tipo di pubblico.
Circo contemporaneo

9 Storie! ...Solo Tante Storie Italia 
Magiche creature, bambini coraggiosi e viaggi meravi-
gliosi ti aspettano per iniziare delle avventure tra le pa-
gine dei libri.
Narrazione per piccolissimi

10 LUDI & Co 
Giocando insieme Italia 
Durante tutta la manifestazione saranno proposti al pub-
blico dei giochi da tavolo di varie tipologie. Un dimostra-
tore sarà a disposizione dei visitatori per illustrare le re-
gole e seguire l’evolversi delle partite.
Incontri di gioco

11 Speed Painting Spagna 
Mostra che nasce in pochissimo tempo! L’artista dipinge 
molto rapidamente unenendo lo stupore del pubblico al 
risultato finale!
Pittura “in velocità”
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12 Mr and Mrs Bubble Grecia 
Lo spettacolo è interattivo. Il pubblico è invitato non solo 
ad aiutare i due eroi ma condividere con loro le creazio-
ni di bolle persino entrando in una di enormi dimensio-
ni. Strumenti quotidiani daranno vita a piccole, medie e 
enormi bolle... tra gli spettatori !
Bolle di sapone

13 Face Painting Italia 
Espressioni truccate! Forte è l’emozione per grandi e 
piccini pensando ai complimenti di chi osserverà il viso 
dipinto da colorati ed incantevoli effetti.
Trucca bimbi

14 A. Schlickenprobst Germania 
Vi aspettarà dello slapstick contemporaneo, magia as-
surda, giocoleria frivola e umorismo tosto. All’artista gli 
si intreccia a un cavo di microfono, è troppo agitato per 
togliersi la giacca ed è troppo stupido per ricordare due 
frasi…
Giocoliere, clown

15 ore 13:00 , 15:00, 17:00, 

Feet Theater Italia 
La Maison du Pied e’ un luogo in cui gli uomini hanno 
lasciato spazio ai loro piedi ,per guidarli in un nuove pro-
spettive, e perche’ no!!, per un attimo interrompere il la-
vorio incessante della mente.
Fantasista- Teatro di Figura

16 Trio Tsatsalí Italia-Francia-Spagna
   
Tre donne e le loro diversità che si armonizzano nel canto, 
nel gioco e nella musica, luogo magico di unione e condi-
visione, di sogni risvegliati, dove tutto diviene possibile...
nello spazio di un istante, con voi.
Canti polifonici teatralizzati, comicità
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17 Grandet Douglas Francia 
Avete mai sognato un tappeto magico con un pianoforte 
volante? Una straordinaria struttura mobile con contrap-
pesi “originali” farà viaggiare il pubblico comodamente 
seduto e sospeso nell’aria. Una proposta da sogno … 
quasi fiabesco!
Carosello musicale

17a I Burattini Di Luciano Gottardi Italia 
In una piccola tenda rotonda cala il buio ed inizia lo spet-
tacolo. Un bambino trova per terra un seme. Lo interra e 
aspetta. Il seme diventa un alberello e il bambino diventa 
un uomo. L’alberello diventa un albero e l’uomo diventa 
vecchio.
Do the right thing ep. 1

17b Fuoribandus! 
Grandi e piccoli a giocare! Italia 
“Bandus!!!” Urlano i bambini quando è necessario inter-
rompere per un momento il gioco a cui si stanno dedi-
cando... e   “Fuoribandus!!!” per ripartire... Attraversando 
il pianeta con i suoi giochi, Fuoribandus è la sfida che 
mette tutti a giocare!
Terreno di gioco

18 Marionetas Apokellen Cile 
Il “Teatro de la recicleta” è uno spettacolo “visual” su due 
ruote. Un piccolo palcoscenico su ruote che si ferma 
dove incontra il suo pubblico per offrire un concerto , non 
senza creare prima un preambolo da cui grandi e piccoli 
rimarranno incantati.
Marionette

19 Dreams Spinner Sud Africa 
La Filatrice di Sogni è indaffarata a filare e cantare con 
vestiti eccentrici e capelli rossi o blu a seconda dei giorni 
e dei gomitoli che sta lavorando. Il suo filato rispecchia il 
suo sentire che si può percepire nell’aria per raggiungere 
orecchie lontane…
Mimo, Poesie
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20 “Voliamo” Esagerare Italia 
È un progetto assistito, nuovo nel suo genere, che si 
svolge non semplicemente con animali, ma intraprenden-
do un viaggio fantastico nel quale si useranno i 5 sensi 
interagendo direttamente con i protagonisti: i meraviglio-
si esemplari di pappagalli “Grande Alessandrino.
Pappagalli e 5 sensi

21 Naoko Giappone 
Le sue misteriose magie coi palloncini vi faranno entrare 
nel suo mondo magico senza rinunciare al divertimento 
e alle risate! Comunicherà con voi in un modo unico e 
spiritoso senza usare le palore...
Mimo, Magia

22 Gruppo Gioppini Italia 
Canti dialettali e balli popolari, allegri e vivaci tra cultura 
e tradizione, poesia e divertimento. Il gruppo, composto 
da 25 persone in costume, ha partecipato ad esibizioni e 
manifestazioni in Italia ed all’estero e persino alle riprese 
di un film di Walt Disney.
Musica, folclore

It
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Trashman Blues Italia/Usa  
Mark  è un one man band originario di Chicago. 30 anni 
di esperienze internazionali ! I suoi strumenti sono tutte 
sue invenzioni originali, costruiti con materiali riciclati, 
caricati di grande energia per incantare tutti con blues, 
R&B, soul, ecc.
Uomo Orchestra

It
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Les Caboches Francia 
Spettacolo itinerante di maschere animate. Seri, stupiti, 
curiosi o burloni, i Caboches ci portano a turno nel loro 
universo gioioso o inquietante …
Pupazzi itineranti
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ATTACCHI D’ARTE
30ª edizione

Domenica 15 Ottobre 2017

ARGILLA AL TORNIO

ANTONIO BONALDI
L’acqua è di certo una ricchezza per chi ne ha davvero poca a 
disposizione. Crea e personalizza il tuo recipiente: vaso, giara, an-
fora. Potrebbe essere lo scrigno di un bene così prezioso!

LANTERNE DA COMPAGNIA

NADIA FREGONESE 
Con carta da forno, scotch di carta e carta colorata ecco la tua 
personalissima Lanterna da compagnia. Forbici, pennelli e penna-
relli e il gioco è fatto! Ora basta inserire un vasetto con una cande-
lina per illuminare i tuoi sogni....

ORGINAL ART

BERTELLE CONZUELA
Usando vari materiali, come cartone, spaghi, stoffe, sabbie, sassoli-
ni...puoi dare sfogo alla tua creatività, dando vita alla fantasia, dise-
gnando, assemblando, componendo la tua personale “Orginal Art”.

UN RISVEGLIO MELODIOSO

CONTAGIO CREATIVO
In un luogo molto lontano chiamato Paese dei Bei Sogni, un bambino 
si sente molto solo: tutti dormono profondamente, ma lui non ha sonno. 
Un giorno ha un idea: realizzerà una chitarra e suonandola sveglierà tutti 
e porterà allegria in paese.

Una storica proposta che si svolge a Sàrmede dal 1988. L’attività di cimentarsi con le 
proprie mani e creatività si realizza in un maxi tendone e ha da sempre trascinato una mol-
titudine di bambini. Qui ci si può abbuffare di laboratori ludico-artistici senza porsi limiti...
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ORIGAMI

DAL COL ENZO
“Prima un foglio di carta quadrato; poi pieghe e pieghe, una dopo l’al-
tra con una sequenza che non si deve sbagliare. Al termine una figura 
stupefacente senza una goccia di colla e senza l’uso delle forbici.”

SIGNOR CARTOCCIO

GIOCA E CREA
Da semplici materiali come i sacchetti di carta ricaviamo tanti 
simpatici personaggi da animare con le dita e decorare con tanta 
fantasia e colore

MOSTRI IN MOSTRA!

LA MUCCA GIALLA
Un simpatico laboratorio consigliato solo ai bambini coraggiosi, 
che non hanno paura nè dei mostri con le zampe molleggiate, nè di 
quelli dai lunghi artigli e neppure dai denti aguzzi!!!

LE ALI DEI BAMBINI

TURBIAN FRANCESCA
Costruiremo insieme tanti bolidi volanti per alzarci da terra e aprire 
le ali della fantasia

LETTERE A GO GO

DIRE FARE FANTASTICARE
Datemi una lettera e vi colorerò il mio nome! 
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Bastardi Antonio TV 
Fionde, fucili, balestre per i bambini

Bissacco Roberta PD 
Gioielli in stoffa-vetri dipinti a mano

Borin Paola TV 
Aeroplanini, giochi in legno

Buttignol Dorella PN 
Oggetti in legno e ferro dipinti a mano

Cervone Marco TV 
Quadri aerografie fantasy su legno giochi

Copelli Roberto UD 
Giochi e rompicapo in legno

Corbetti Elisa TV 
Animali e quadri di legno di recuperato

Cortez Cesar Augusto PR 
Illustrazioni su stoffa, batik, presepi

De Luca Antonella TV 
Fermaporte, presepi, vasi e decori

Facchin Francesca VI 
Gioielli in argento, borse, papillon

Falcade Manuela TV 
Animaletti di stoffa, cuori di vimini

Fantasy Mind By Raffaella PD 
Bijoux in rame, alluminio, carta

Furlan Gian Mario UD 
Armi medievali in legno per bambini

Gazzerro Luciana PD 
Oggetti fatti con materiali di recupero

Il Trabiccolo  Dei Sogni TV 
Giochi, pupazzi di stoffa, illustrazioni

Lanznaster Inge TN 
Quadri, orologi, carillon

Lazzaretti Sabrina PD 
Cappellini fatti a mano per bambini

Lusiani Gianni PD 
Cuchi-fischietti in terracotta, spade

Luvison Pier Nicola VE 
Oggettistica, pinocchi, lettere in legno

Maltagliati Luisa TN 
Giochi in stoffa, lana e legno

Marafon Gabriella VE 
Scarpine, cappellini, abitini per bebè

Artigianato artistico 
in esposizione
Fiere del Teatro 8 e 15 ottobre
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Pavan Elisa PU 
Cappucci follettosi e accessori

Perissinotto Grazia VE 
Burattini kamishibai, salvadanai, giostrine

Pietrobon Maria Angela PN 
Cinture, borse di copertoni di bici

Puigbor Orti Paola VR 
Illustrazioni con cornici

Raspo Maria Fernanda PD 
Bambole, kit e giochi in legno

Ruzzene Paola PN 
Bracciali e collane con perle in resina

Serafin Barbara TV 
Cerchietti e mollettine fatti a mano

Sgarabottolo Marino PD 
Minerali grezzi anche cristalloterapia

Solome Sara UD 
Creazioni per bambini in moosgummi

Spagnoli Marta BL 
Accessori e bijoux in fimo realizzati a mano

Tobruk Valentina VE 
Oggettistica, abbigliamento per bambini

Tomasetti Giovanna TV 
Oggetti fantastici fatti a mano

Toniolo Patrizia PD 
Ceramiche artistiche dipinte a mano

Toscani Ivana TV 
Cuscineria - cucito creativo

Trevisan Stefania PN 
Bijoux dipinti a mano

Trevisan Elisbetta TV 
Bacchette magiche, portafortuna

Trevisiol Barbara VE 
Gioielli in tessuto e polishrink

Ulgelmo Gianni TV 
Pupazzi in gommapiuma

Vaccaro Paola Maria PN 
Abbigliamento per bambine fatti a mano

Vedana Tiziana TV 
Cornici, ovetti, sgabelli, cubi, quadri

Zergol Valnea TV 
Tegole decorate, bjioux di vecchie posate

27



La scuola 
va a teatro 
30ª edizione

Presentazione 
La scuola va a teatro

La scuola va a Teatro è ospitata 
all’interno del Teatro-Auditorium.

Lo spazio mensa è ricavato all’interno 
della Sede Pro Loco Sarmede

 (vedi mappa)

La storica rassegna di teatro per ragazzi 
LA SCUOLA VA A TEATRO si svolge 
ogni anno nel periodo autunnale all’in-
terno dell’incantevole Teatro-Auditorium 
della Pro Loco di Sàrmede.

Per 18 mattine, spettacoli di qualità sa-
ranno disponibili per divertire ma anche 
per educare.

Teatro d’attore, di burattini, videopro-
iezioni, racconti di interculturalità o 
riflessioni sul social network, rispetto per 
la natura ed educazione alimentare: sono 
esempi di tecniche, temi e messaggi che 
partono dal palco per arrivare alle orec-
chie, alle menti e ai cuori degli spettatori.

Ci sarà la possibilità di partecipare alla 
discussione di approfondimento con gli 
attori delle compagnie dopo gli interventi 
artistici. Ci si rivolge a:
• Scuola dell’INFANZIA
• Scuola PRIMARIA
• Scuola SECONDARIA di 1°
• Scuola SECONDARIA di 2°
L’inizio spettacoli ore 10:00.

L’abbinata ai laboratori di FAN-
TA-SCIENZA o alle visite guidate da 
esperti agli AFFRESCHI INCANTATI co-
stituiscono un valido percorso culturale 
che occupano l’intera mattinata.
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La scuola 
va a teatro 
30ª edizione

Mercoledì 25 ott
Il Mago del riciclo
Ambaradan Teatro - Bologna
Quella del Mago del Riciclo è una storia tenera e al contempo comica. In una discarica 
incantata, vive un bizzarro personaggio che sa compiere vere magie con il pattume, è 
il mago del Riciclo! Vanda, invece, è una buffa signora che ritiene la raccolta differen-
ziata una perdita di tempo. Ben presto, però, grazie all’incontro con il Mago, anche lei 
scopre quanto sia bello dare nuova vita ad oggetti abbandonati e solo apparentemen-
te inutili e decide, addirittura, di diventare una giocattolaia del pattume! Ad aiutarla in 
questa splendida trasformazione ci sono i bambini e alcuni nuovi amici.
Attore, 50’, 4-8 anni

Venerdì 27 ott
Starlight 
settemillimetridiuniverso
Zelda - Treviso
Giuseppe Lorenzoni, Pietro Tacchini, Angelo Secchi, Giovan Battista Donati e Arminio 
Nobile. Sono alcuni tra i primi astrofisici in Italia, anzi nel mondo! A loro si devono 
risultati importanti: la prima classificazione spettrale delle stelle, la realizzazione di stru-
menti e metodologie per lo studio della luce stellare, e la costituzione della prima so-
cietà scientifica dedicata all’astrofisica. Filippo si esibisce in una narrazione avvincente 
attraverso la storia d’Italia, dal Risorgimento all’Unità, tra le vicissitudini e la passione di 
uomini che hanno trovato nella ricerca scientifica la loro ragione di vita.
Narrazione, 60’, 13-18 anni
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Martedì 31 ott
Posidonia
Teatro Di Carta / Ombre Bianche Teatro - Roma
Un viaggio fantastico alla ricerca di Posidonia, misterioso regno inabissato nelle pro-
fondità dell’oceano, tra bizzarre creature, spaventose tempeste e relitti fantasma. La 
narrazione avviene attraverso una raffinata sintesi tra un teatro d’attore capace di unire 
momenti poetici a gag esilaranti e il teatro d’ombre, che con la sua magia è in grado 
di restituire le meravigliose atmosfere degli abissi marini. Le proiezioni di una lanterna 
magica ottocentesca offrono infine la possibilità di conoscere un’altra antica e origi-
nale forma di animazione.
Attore, figura, ombre, lanterna magica, 50’, 6-10 anni

Lunedì 6 nov
T-rex gli amici 
non si mangiano
Teatro Prova - Bergamo
Un Tirannosaurus Rex e un topolino possono andare d’accordo? No, non possono, 
sono troppo diversi! Il T-Rex è un feroce predatore. Se li mangia, i topolini! O forse no? 
Insieme, giocando con il cibo e la cucina, il tirannosauro e la topolina Molly scoprono 
un sentimento che trasforma il difficile in facile, l’impossibile in “si può fare”. È un sen-
timento che vince ogni paura: l’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici non si mangiano.
Attore, 50’, 3-8 anni

Mercoledì 8 nov
La musa 
de Dante
El Desván De Los Deseos - Oviedo
La Musa de Dante es un espectáculo didáctico y divertido, un canto de amor al teatro y 
al proceso creativo. A nuestro Dante, llamado así por su padre en un gesto de admira-
ción hacia Dante Alighieri, le ha abandonado la inspiración, es incapaz de escribir y sin 
ideas para un próximo estreno, su compañía de teatro está condenada a desaparecer. 
Desesperado, acaba quedándose dormido por el cansancio. Durante el sueño, le visita-
rá la musa de la comedia, que usará todas sus armas para que Dante vuelva a escribir
Attore, 70’, 13-18 anni
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Giovedì 9 nov
Le malade 
imaginaire - Molière
Compagnie Française De Théâtre De Rome - Fra
La Compagnie Française de Théâtre de Rome propose Le Malade Imaginaire de Mo-
lière! Ce spectacle va en scène pour la 8ème année, il s’agit d’un spectacle comique, 
dynamique et interactif, qui donne aux jeunes la possibilité de suivre toute une his-
toire en langue française. Les acteurs sont professionnels et de langue maternelle 
française. Toinette, la servante de Argan, va tout mettre en œuvre pour empêcher le 
mariage de Angélique (la fille d’Argan) avec le futur médecin Thomas Diafoirus. Encore 
une idée d’Argan de marier sa fille à un médecin alors qu’elle aime Cléante.
Attore, 50’, 14-17 anni

Lunedì 13 nov
Treasure island 
A caribbean adventure
The Play Group - Gran Bretagna
The Play Group brings dynamic and entertaining English language performances to 
schools and theatres all over Europe. This season the Play Group proudly presents 
Treasure Island, a show inspired by Robert Louis Stevenson’s classic novel. In the 
Play Group’s colourful, fast-moving adventure thriller the audience are taken on the 
high seas to a desert island together with a deceiving sea captain, a cheeky parrot 
and gold hungry pirates in search of treasure. Our story is the perfect example of the 
eternal conflict between Good and Evil and Truth and Deception - always very current 
themes!
Attore, 60’, 8-13 anni
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Martedì 14 nov
Treasure island 
A caribbean adventure
The Play Group - Gran Bretagna
The Play Group brings dynamic and entertaining English language performances to 
schools and theatres all over Europe. This season the Play Group proudly presents 
Treasure Island, a show inspired by Robert Louis Stevenson’s classic novel. In the 
Play Group’s colourful, fast-moving adventure thriller the audience are taken on the 
high seas to a desert island together with a deceiving sea captain, a cheeky parrot 
and gold hungry pirates in search of treasure. Our story is the perfect example of the 
eternal conflict between Good and Evil and Truth and Deception - always very current 
themes!
Attore, 60’, 14-18 anni

Giovedì 16 nov
Facciamo numero
Schegge Di Cotone - Roma
Lo spettacolo segue la quotidianità di una bambina, da quando si alza al mattino fino a 
sera, quando si riaddormenta. Insieme a lei scopriamo tutte le volte in cui la matema-
tica entra volontariamente o meno nella sua vita. Le sue difficoltà con questa materia 
la fanno sentire inadeguata, tanto da farle mettere in dubbio la possibilità di realizzare 
il suo sogno: diventare un’astronauta. Solo il suo entusiasmo, qualche enigma svelato, 
e il racconto di una favola le permetteranno di comprendere come la matematica sia 
un mondo accessibile a tutti.
Attore, narrazione, 60’, 6-10 anni

Lunedì 20 nov
Sette in un colpo
Teatro Trabagai - Livorno
Un povero re è stato rapito da un orco ed è tenuto prigioniero nel suo carro. Ad un 
povero sarto accade un giorno per caso di schiacciare sette mosche e di decidere 
di cambiare il suo nome in: “SETTE IN UN COLPO”. Come queste due vicende si 
incrocino e portino alla salvezza del regno è una fatalità di quelle che solo le migliori 
fiabe sanno raccontare.. 
Attore, figura, burattini, 45’, 4-8 anni
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Mercoledì 22 nov
Mamma orsa
I Teatri Soffiati - Trento
In questa storia c’è freddo, neve e tanto vento gelido… qui si racconta del viaggio di 
mamma orsa alla ricerca del suo piccolo orsacchiotto scomparso, tra bufere e lupi 
affamatissimi. In una cornice scenografica magica e sotto zero, un solo attore con l’a-
iuto di una copertina di lana (la storia è ambientata in un paese davvero freddissimo!), 
una kalimba, una chitarra, un kazoo, un bicchiere e una lacrima di cristallo ghiacciata. 
Lo spettacolo abbraccia i temi universali delle emozioni parlando al cuore di paura, 
abbandono, amore, tenerezza e coraggio.
Attore, narrazione, 50’, 4-8 anni

Lunedì 27 nov
Topomosca
Roggero - Varese
Un topolino russo Arturo si ritrova per sbaglio in Italia e sogna di ritornare a casa. Vive 
in un parco dove ogni giorno arriva il postino Mario che sogna di dichiararsi a Beatrice. 
Arturo, grazie al suo estro, leggendo una storia di Tolstoy, cantando la famosa canzone 
Kalinka e realizzando una poesia a collage tratta da versi di Neruda, aiuterà Mario a 
realizzare il suo sogno. Ma Arturo riuscirà a ritornare in treno a Mosca?
Attore, figura, burattini, videoproiezioni, ombre, 60’, 6-10 anni

Mercoledì 29 nov
Tesori
Live Art - Trento
Lo spettacolo narra le avventure di due personaggi: un’esploratrice e una...pirata. L’e-
sploratrice è alla ricerca del tesoro più splendido che si possa immaginare, ma quando 
trova una mappa, e poi il baule che dovrebbe contenere un tesoro, non lo apre per 
timore di rimanere delusa: quello che vuole davvero è conquistare il tesoro più bello 
per essere apprezzata dagli altri e conquistare veri amici. Sulla strada del ritorno si 
perde in una foresta, nella quale farà un incontro che cambierà il suo modo di vedere 
le cose, i tesori... e gli amici!
Attore, videoproiezioni, 60’, 6-10 anni
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Giovedì 30 nov
Playhard
Live Art - Trento
Uno spettacolo che racconta in modo coinvolgente e visionario il vortice del gioco 
d’azzardo, al femminile. Una passione per il gioco che diviene metafora dell’ansia sem-
pre più invasiva di “risarcimento esistenziale”. Un’esigenza di vincere grazie all’azzardo 
che può insinuarsi in ciascuno di noi. “Playhard” è una corsa senza respiro, uno slancio 
e un salto nel vuoto, per un attimo felici, d’una felicità isterica, per un risarcimento 
completo. Vogliamo il lieto fine a tutti i costi.
Attore, videoproiezioni, 60’, 16-18 anni

Lunedì 4 dic
Le avventure 
di pinocchio
Il Cerchio Tondo - Lecco
Uno spettacolo fedele al testo originale di Carlo Collodi realizzato con la tecnica dei 
burattini classici che si muovono dentro una baracca di legno a forma di casa che 
si trasforma con l’andamento della storia riservando colpi di scena sottolineando la 
continua fuga del burattino tra il dentro e il fuori. I fondali sono ispirati a quadri di Van 
Gogh anche lui contemporaneo del burattino più famoso del mondo.
Burattini, musica dal vivo, 60’, 6-10 anni

Mercoledì 6 dic
Il signor Bassotto, 
rispetta la strada, 
rispetta la vita
Centro Teatrale Corniani Artisti Associati - Mantova
Lo spettacolo con pupazzi in gomma spugna e sagome ha come finalità la sensibiliz-
zazione dei bambini alle tematiche del Codice della Strada. Un simpatico cane vigile 
racconterà ed educherà i bambini ad un comportamento sicuro, civile e sostenibile.
Figura, 50’, 3-8 anni
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Venerdì 15 dic
Rodaridiamo. 
Quando la 
grammatica è un gioco.
a.ArtistiAssociati - Gorizia
Siete pronti ad intraprendere un caleidoscopico viaggio guidati dai personaggi più 
stravaganti nati dalla penna di Gianni Rodari e a vivere un’avvincente storia di fate, di 
guerra e di telefonate mancate? “Ci saranno dei risvolti inaspettati, in questa storia!” 
Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la guerra ma i suoi sol-
dati Giovannino Perdigiorno e Martino Testadura hanno poca dimestichezza con le 
parole e gli ordini e i comandi del loro superiore li interpretano a modo loro!
Attore, pupazzi e oggetti animati, 60’, 4-9 anni

Martedì 19 dic
Der Prozess
nach Franz Kafka
Ein Lichtbildvortrag
Philipp Hochmair - Germania
Ein Mensch, der sich in Selbstinszenierungen und Phantasiebildern verliert, anstatt 
Verantwortung zu übernehmen.
Ursprünglich als Hörstück veröffentlicht, präsentiert Philipp Hochmair den Text auch in 
einer Fassung für das Theater. Franz Kafkas Jahrhundertroman „Der Prozess“ erzählt 
die Geschichte einer Verweigerung: Joseph K. wird am Morgen seines dreißigsten 
Geburtstags von einem imaginären Gericht angeklagt, ohne jemals zu erfahren, was 
ihm zur Last gelegt wird. Er vergisst sich in Affären und Ablenkungen, anstatt der 
Aufforderung nachzugehen, mehr an sich zu denken und sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren ... Und was das eigentlich ist, fragen sich wohl alle 30-Jährigen heute 
genauso wie vor 90 Jahren als Joseph K. eines morgens verhaftet wurde.
„Der Prozess“ mit Philipp Hochmair ist ein vielstimmiger Monolog, in dem Joseph K. 
als Zeitgenosse erkennbar wird.
Regie: Andrea Gerk
Attore e videoproiezioni, 70’, 16-18 anni
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Fanta-Scienza 
30ª edizione

Laboratori ludico-
creativi-scientifici

Per le scuole dell’Infanzia:
Il libro teatro
Guarda un po’ chi c’è: Pinocchio col Grillo Parlante! 
Ah no, aspetta: una ragazza con in mano una ma-
schera... E quello chi è? Un simpatico giullare! Ma 
se ti sposti un pochino... ancora un po’... ecco appa-
rire un mago, che estrae un coniglio dal suo cilindro! 
Proviamo tutti insieme a creare un libro a fisarmonica 
in cui le immagini si trasformano magicamente.

Il libro tattile della Giungla
Avete mai visto uno scimpanzè dirigere un’orchestra o un 
serpente suonare un triangolo? Nel mondo incantato 
di Sarmede tutto può succedere. Realizzeremo assie-
me un fantastico libriccino dove i nostri animali della 
giungla preferiti avranno il pelo morbido da accarezzare 
oppure la pelle ruvida come quella di un serpente o di 
un elefante!

Dal 23 ottobre al 22 dicembre 2017, dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Durata: 1h
Questa 30.ma edizione vede un rinnovamento anche per questi laboratori creativi 
con una formula nuova adatta persino agli studenti più grandi. 

Esperti di manipolazione, di esplorazione, creazione e animazione coinvolgeranno 
con competenza e passione i gruppi di partecipanti per insegnare e far scoprire 
quante cose si possono fare con la propria mente ed il corpo senza dover subire o 
seguire i soliti modelli di divertimento che insistentemente propongono i mass media. 
Quest’anno il costo è “promozionale” grazie alla sensibilità dei nostri “maestri d’arte”.

Condotti da:

La Mucca Gialla, Gioca e Crea, 
Contagio Creativo e Maura Nadalin
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Per le scuole primarie:
La città geometrica
Un libro tridimensionale che si trasforma in una città da 
abitare! Pop-up: triangoli, cerchi e rettangoli per comporre 
il paese della nostra fantasia… Utilizziamo le forme geo-
metriche e i colori per osservare i luoghi con occhi nuovi!

Vicino lontano: 
paesaggi di carta
Un paesaggio può nascondere infiniti particolari se lo 
guardi da vicino e se lo guardi da lontano? Proviamo 
ad entrarci! Carte e colori che si sovrappongono 
per creare un paesaggio dai vari livelli. Un piccolo 
quadro che raccoglie tutto quello che vedi nel tuo 
paesaggio di carta.

Per le scuole secondarie:
La città parolibera
Poesia visiva, verso libero, tavole parolibere… danno un 
che di novità… ma in realtà sono vecchie di cent’anni! 
Entreremo nel rivoluzionario mondo futurista e trasforme-
remo gli scorci della città in poesie funamboliche dove 
aggettivi e verbi si muoveranno sinuosi nei contorni di una 
fantasia infinita.

I luoghi scomposti
Montagne, strade, case e murales di un paese cono-
sciuto e non, come una piccola finestra su un mondo 
di fantasia. Un laboratorio di immagini scomposte e 
ricomposte per creare un nuovo paesaggio unico e 
fantastico.

Fanta-Scienza è ospitata all'interno dell'Officina delle Idee. 
Lo spazio mensa è ricavato all'interno della Sede Pro Loco Sarmede (vedi mappa)
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Affreschi 
Incantati
Visite guidate 
nel Paese delle Fiabe
Conoscete le storie dipinte che animano le pareti delle case di Sàrmede? Sapete come 
sono state realizzate? Se avete un’ora di tempo, non perdetevi l’opportunità di scoprire con 
noi i segreti nascosti nei magici affreschi, passeggiando alla scoperta del borgo di Sàrmede! 
Descrizione: Il percorso guidato esterno si focalizza sul racconto della storia del borgo di 
Sàrmede attraverso la narrazione delle immagini dipinte ad affresco sulle facciate di alcune 
delle abitazioni principali del centro cittadino. In caso di brutto tempo l’attività potrà essere 
svolta in aula didattica, attraverso la proiezione di un filmato Power Point.
• Partecipanti: Fascia d’età: 4-13 anni (scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di 1° grado, con modalità narrative differenziate).
• Partecipanti: Fascia d’età: 14-18 anni (scuola Secondaria di 2° grado, con nozio-

ni tecniche/artistiche adeguate).
• Gruppi: 28-30 persone.
N.B. Possibile pacchetto Visita guidata + Laboratorio creativo a condizioni agevolate. 
Affiancabile alla visita guidata un laboratorio di affresco.

Durata: di 1 ora - Turni: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
Disponibilità: per tutto l’anno
Costi su: www.sarmede.org
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Da grande 
insegnerò 
5ª edizione

sab 13 gen 2018
orario: 15:00 - 19:00

In bella… grafia
Corso base di scrittura in bella calligrafia
Daniele Faccin - Treviso
Nell’era degli sms e delle mail possiamo ritrovare la capacità di scrivere a mano, di 
tracciare segni comprensibili su un foglio di carta.
Partendo da semplici esercizi andremo alla scoperta di nuovi strumenti di scrittura e 
di nuovi alfabeti.
Con pazienza e allenamento apprenderemo elementi e strategie per migliorare la scrit-
tura quotidiana, dandole forma armonica.
La lezione sarà preceduta da cenni storico-teorici sull’argomento trattato.
Materiali: Carta, inchiostro, canotti e pennini, calami di canna di bambù. Il costo è 
comprensivo dei materiali.
Durata 4 ore - Materiali compresi - Minimo 3 partecipanti 
Costo 50,00 €

L’iniziativa mira all’insegnamento di tecni-
che appropriate sia per adulti che per ra-
gazzi desiderosi di farsi guidare da maestri 
esperti nella propria disciplina. Che dire: 
buttatevi!
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sab 20 gen 2018 
orario: 15:00 - 19:00

Giocare per imparare
I giochi da tavolo (da trasformare 
in) collaborativi e cooperativi
Laura Sommavilla - Belluno
Il laboratorio indagherà sulle abilità e sulle competenze (in particolare le c.d. 
soft skills) che si possono sviluppare attraverso i giochi da tavolo collaborati-
vi, cooperativi, oppure quelli a cui gli educatori stessi sanno far indossare il vesti-
to della collaborazione e/o cooperazione, per invitare un gruppo di bambini e ra-
gazzi - anche una classe intera! - a sperimentare nei fatti che l’unione fa la forza.  
Nella prima parte dell’incontro verrà presentata una selezione di giochi, seguirà l’im-
mediato allenamento e l’avvio di un’attività di co-progettazione di un percorso ludico. 
Il laboratorio è pensato per educatori, insegnanti, animatori, operatori culturali e mu-
seali che con un gioco vogliono allenare le competenze relazionali di un gruppo di 
bambini o ragazzi, o stimolare la loro abilità di lavorare in gruppo durante un’attività 
didattica quotidiana.
Durata 4 ore - Materiali compresi - Minimo 8 partecipanti 
Costo 50,00 €

sab 27 gen 2018
orario: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Colori in gioco
Tra arte, emozioni e creatività
Artebambini - Bologna
In assenza di luce non esistono colori. L’arcobaleno che appare dopo un temporale 
dimostra come un raggio di sole, scomposto dalle gocce d’acqua sospese nell’aria, 
contenga in sé molte tonalità. Un oggetto colpito dalla luce assorbe tutti i colori ad ec-
cezione di quello da cui è composto, un corpo blu rifletterà soltanto il colore blu e assor-
birà tutti gli altri. I colori sono legati alla psicologia e al carattere dell’uomo. Già nell’alto 
medioevo infatti, era stato osservato che il malinconico amava il verde, il sanguigno il 
rosso scarlatto, il collerico il giallo e il flemmatico l’azzurro. Uno stesso colore può avere 
significati diversi. Il rosso può essere segno di salute, di collera o di timidezza, di dolore, 
di calore e di pericolo. È anche simbolo di coraggio, passione amorosa, rivoluzione, 
potenza e di divieto. Il colore nell’arte poi è luce, materia, occhi e cervello.
Durata 8 ore - Materiali compresi - Minimo 8 partecipanti 
Costo 70,00 €
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sab 3 feb 2018 
orario: 14:30 - 18:30

dom 4 feb 2018 
orario: 9:00 - 13:00 
/ 14:30 - 18:30

Educare la voce
Matteo Belli - Bologna
Educare la voce significa liberarla e migliorarla. Per chi insegna, alcuni tra i più frequenti 
disturbi sono causati da una scarsa conoscenza e da un cattivo utilizzo della propria attività 
fonatoria, ma conoscere e utilizzare correttamente i propri strumenti vocali e corporei signi-
fica anche migliorare la comunicazione e il benessere psicofisico. Nel corso degli incontri, i 
partecipanti potranno scoprire le proprie qualità vocali e sperimentare tecniche e modi per 
utilizzare meglio e con più efficacia la voce, nel lavoro d’insegnanti. Gli esercizi proposti 
provengono dalla pratica di un allenamento d’attore di tipo teatrale, ma sono selezionati 
per offrire a chiunque strumenti di consapevolezza e di gestione della propria vocalità.
Durata 8 ore - Materiali compresi - Minimo 8 partecipanti 
Costo 90,00 €

dom 11 feb 2018
orario: 9:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

Il segno riprodotto 
Sperimentare le tecniche di 
stampa con materiali semplici
Valentina Biletta - La Spezia
Il percorso nasce con lo scopo di formare su varie tecniche di stampa attuabili con 
bambini e ragazzi anche senza strumenti professionali e con materiale prevalente-
mente di recupero. Le attività saranno supportate dalla lettura delle opere d’arte e 
degli artisti che le hanno utilizzate. A fine lavori si esamineranno i possibili utilizzi del 
materiale ottenuto

PROGRAMMA: 
• breve introduzione teorica e storica delle tecniche di stampa
• Stampa a rilievo da cartoncino sperimentazione pratica
• Stampa a rilevo e in cavo da poliestere sperimentazione pratica
• Stampa da mdf sperimentazione pratica
• Stampa in cavo con cartoncino metallizzato sperimentazione pratica
• Stampa da rulli elaborate con inserti a rilievo o in cavo sperimentazione pratica
Durata 8 ore - Materiali compresi - Minimo 10 partecipanti 
Costo 70,00 €
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Famiglia va a teatro 
9ª edizione

dom 5 nov 17
Favole con la coda
Teatro del Vento - Bergamo
Ecco due attrici, un piccolo pianoforte nero, ed un coloratissimo leggio, presto si co-
mincerà a suonare, a cantare a raccontare storie delicate e buffe di bestie impertinenti, 
di intrepidi cuccioli, di vanitosi volatili, e poi coccodrilli, elefanti, pavoni, topi e gatti. 
Illustrano le storie otto sagome coloratissime degli animali che prendono vita nelle 
mani del narratore mentre le melodie coinvolgono gli spettatori a partecipare attraver-
so il canto e la musica, eseguita con un piccolo incantevole pianoforte a coda, che non 
poteva mancare per accompagnare queste “Favole con la Coda”
Attore, sagome animate canto e musica dal vivo

dom 12 nov 17
Il Mago di Oz
The Covers “On Beat” - Belluno
Uno spettacolo per burattini fuori dagli standard del genere, potremmo definirlo un “musi-
cal di burattini” tratto dal libro di Frank Baum. I protagonisti, Dorothy, Lo Spaventapasseri, 
L’Uomo di Latta e Il Leone Codardo si avventureranno nel Regno di Oz per compiere il loro 
incredibile viaggio tra incontri inaspettati e scenette divertenti sempre accompagnati da 
una piacevole colonna sonora. Le canzoni, eseguite interamente dal vivo, sono tratte dal 
musical di Andrew Lloyd Webber “The Wizard Of Oz” e dal celebre film del 1939.
Burattini, musical

Ma che sia vero che tutte le famiglie sono uguali? Ci sono quelle che la domenica 
vanno ai centri commerciali e ce ne sono che dedicano del tempo in ambienti sani, 
culturali e che fanno crescere.  Saranno 7 le domeniche dedicate ai valori sani in 
grado di migliorarci: 
• contro i brutti pensieri dei tempi che stiamo vivendo.
• per stare con i bambini, per ascoltarli, per osservarli
• per ridere tutti insieme
• per crescere insieme.
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dom 19 nov 17
Il mostro peloso
Kaos Teatro - Treviso
Liberamente ispirato alla celebre fiaba di H. Bichonnier il Mostro Peloso di P. Tieppo rad-
doppia la pazzia della storia, e oltre alla principessa che non ha paura di niente, il re che 
ha paura di tutto e il terribile mostro suscettibile e ridicolo popola il palcoscenico di sol-
dati, capitani, cocchieri, cavalli, passanti e lunaparchiani, tutti piccoli attori davvero folli.  
Allora la difficoltà di trovare un bambino da dare in pasto al mostro si somma alla 
difficoltà di capirsi con le parole. E tutto capita nella musica che commenta, invita, 
esagera, avvolge, diverte.
Attore, musica

dom 26 nov 17
Topomosca
Roggero - Varese
Un topolino russo Arturo si ritrova per sbaglio in Italia e sogna di ritornare a casa. Vive 
in un parco dove ogni giorno arriva il postino Mario che sogna di dichiararsi a Beatrice. 
Arturo, grazie al suo estro, leggendo una storia di Tolstoy, cantando la famosa canzone 
Kalinka e realizzando una poesia a collage tratta da versi di Neruda, aiuterà Mario a 
realizzare il suo sogno. Ma Arturo riuscirà a ritornare in treno a Mosca?
Attore, figura, burattini, videoproiezioni, ombre

dom 3 dic 17
Le avventure 
di Pinocchio
Il Cerchio Tondo - Lecco
Uno spettacolo fedele al testo originale di Carlo Collodi realizzato con la tecnica dei 
burattini classici che si muovono dentro una baracca di legno a forma di casa che 
si trasforma con l’andamento della storia riservando colpi di scena sottolineando la 
continua fuga del burattino tra il dentro e il fuori. I fondali sono ispirati a quadri di Van 
Gogh anche lui contemporaneo del burattino più famoso del mondo.
Burattini, musica dal vivo
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dom 10 dic 17
La Bella Addormentata 
Nel Bosco
Gino Balestrino - Genova
Muovendosi in uno spazio scenico dalla fedele ambientazione medioevale, un narrato-
re guida gli spettatori all’incontro con l’incantato mondo della fiaba. Il tono gentile delle 
parole si fonde con il risveglio fisico dei luoghi e dei personaggi: marionette e ambienti 
così vicini da poter quasi essere toccati con mano… Narrata nelle sue linee classiche, 
l’antica fiaba rivive la sua poesia nel gioco elegante della varietà dei linguaggi, e sul 
rapporto che si instaura fra chi racconta e i suoi ascoltatori.
Figura, narrazione

dom 17 dic 17
Dal libro al teatro 
con un latrato
Matteo Gubellini - Cremona
Si parte da una storia, naturalmente. Si aprono le porte di un libro, e comincia la nar-
razione. A volte serve l’aiuto del pubblico, altre volte intervengono pupazzi e burattini, e 
poi c’è sempre la musica che percorre queste storie, ed è una musica che sbuca fuori 
dalla chitarra, e corre, corre, finché si perde nel silenzio...e allora è pronta un’altra storia...
Attore, figura, narrazione, burattini, videoproiezioni

al termine dello spettacolo:

Laboratorio di teatro d’ombra
a cura di Matteo Gubellini
Partendo da una breve carrellata di personaggi messi  in scena 
con il teatro dell’ombra, i partecipanti saranno poi invitati a realizzare 
le proprie marionette!
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Regole di accesso 
agli Eventi

Per le FAMIGLIE:
• Non è necessario prenotare per:

• LE FIERE DEL TEATRO
• ARTEPRIMA
• ATTACCHI D’ARTE
• LA FAMIGLIA VA A TEATRO 

(non obbligatoria ma gradita la 
prenotazione)

Per le SCUOLE:
• È necessario prenotare accedendo 

all’area “Prenotare gli Eventi” dal sito 
www.sarmede.org per:
• LA SCUOLA VA A TEATRO
• FANTASCIENZA
• AFFRESCHI INCANTATI
• DA GRANDE INSEGNERÒ

Per motivi particolari è possibile riservare 
i posti telefonando al numero 0438- 
1890449, dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 12.30.
Sono necessari i dati del Dirigente 
Scolastico e del Capo comitiva.
La registrazione all’evento è una riserva 
vincolante dei posti. È ammessa 
la modifica/cancellazione (solo per 
prenotazioni effettuate fino a 50 paganti) 
esclusivamente con comunicazione 
scritta a mezzo telefax o posta certificata 
ad almeno 30gg prima dell’evento. In 
caso contrario i biglietti dovranno essere 
ugualmente pagati.

Nel caso di partecipazione con un 
numero di alunni minore rispetto alla 
registrazione effettuata non è previsto 
rimborso. Per una migliore gestione 
dell’entrata in sala, è fondamentale che 
gli spettatori si presentino almeno 20 
minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
L’organizzazione provvederà a stabilire 
l’ordine di entrata e all’assegnazione dei 
posti (privilegiando i bambini più piccoli).

COSTI
L’accesso agli eventi è a pagamento. Per 
ciascun evento ci possono essere prezzi 
diversi.
Previste riduzioni. si invita a consultare il 
sito www.sarmede.org per i dettagli.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
In contanti: presso la sede degli eventi;
Con Bonifico bancario IBAN 
IT02J0760112000000011256310 
intestato a: 
Associazione Pro Loco Sàrmede, Piazza 
Roma, 5 - Sàrmede TV
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MAPPA FIERE 
DEL TEATRO
POSTAZIONI ARTISTICHE

Pro Loco 
Sarmede

Cose 
buone

Municipio
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Teatro Auditorium / 
Officina delle Idee

Arteprima e 
Attacchi d’arte
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+39 0438 1890449
+39 0438 1890149

+39 345 8892702
info@sarmede.org www.sarmede.org

ORGANIZZAZIONE:
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Sponsor

MARMI E GRANITI SRL 
DI ROS & ROVER
Via Geromina, 47 Z. A. 
33077 Sacile (PN)
C.F. E P. IVA 00517290938
Tel. 0434-734088 Fax. 0434-781400
www.marmi-e-graniti.it
marmiegraniti@ngi.it


