
BIGLIETTI  INTERO RIDOTTO*  
POSTO UNICO 10,00 3,00
* Riservato agli under 11. Ingresso gratuito fino a 3 anni.

La partecipazione ai laboratori è fino a esaurimento posti disponibili. Una volta raggiunta 
la capienza massima dei laboratori, la Biglietteria emetterà biglietti che consentiranno 
la sola partecipazione allo spettacolo delle ore 17.30, con accesso in Teatro a partire 
dalle ore 17.00. Il costo del biglietto d’ingresso resta invariato.

Per i bambini 
e le loro famiglie 
un modo insolito 

di abitare gli spazi 
del Teatro 

con laboratori, 
installazioni, 
performance 
per l’infanzia.

Vietato
l’ingresso 
agli adulti 

non accompagnati 
da bambini!

Alle 17.30
in Sala Grande 

lo spettacolo 

Nel bosco del futuro
Fiaba musicale coreografica 

Ariella Vidach AiEP

BRESCIA
TEATRO GRANDE

5 NOVEMBRE 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.10
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1 Ingresso
2 Punto di ritrovo per 

Laboratorio 10 
3 Un bosco di Utopie
4  Amici uniti per la maglia!
5 Immaginasuoni
6 Caffè del Teatro Grande 

Berlucchi
7 Accesso al Salone 
 delle Scenografie
8 Dia.Tonica
9  Avventura a Morbilandia 
10 Gianni, il cantastorie 
 senza memoria 
11 La macchina dei sogni
12 A giocare con l’Utopia 
13 Playroom
14 Nel bosco del futuro
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 Sala Grande
14 Ore 17.30 [durata 40 minuti]
 Spettacolo consigliato per bambini da 5 a 11 anni

 Nel bosco del futuro
 Fiaba musicale coreografica 
 Ariella Vidach AiEP
 Un racconto musicale multimediale dove immergere sogni e desideri della 

contemporaneità, a partire dall’immaginazione di una visione del futuro 
del pianeta. Un luogo dove sia possibile creare in modo egualitario spazi 
di coabitazione e coesistenza con specie differenti. Il bosco del futuro, 
microclima della diversità, è una fiaba, un contesto di conoscenza di piante, 
animali e creature con cui generare un nuovo linguaggio. 

 AiEP è un laboratorio artistico che ha fatto delle nuove tecnologie un punto 
di ricerca espressiva attento all’innovazione del linguaggio e centrato 
su contenuti attuali come quello della percezione del corpo nei confronti 
dell’ambiente virtuale. In oltre vent’anni di attività i direttori artistici, Ariella 
Vidach (coreografa e danzatrice) e Claudio Prati (videoartista e regista), 
hanno esplorato l’utilizzo dei media interattivi in relazione al corpo e al 
movimento, creando opere d’arte multimediale raffinate e suggestive.

 Ridotto

3 Dalle ore 15.00  alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 3 anni 
 Un bosco di Utopie
 Ludosofici
 Un bosco che fa da scenografia a 

un altro bosco che pian piano cresce 
e si trasforma, grazie alla fantasia 
dei bambini e delle bambine che 
monteranno e smonteranno forme 
astratte e oniriche di alberi fantastici, 
tutti da inventare e immaginare.

4 Dalle ore 15.00  alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 7 anni
 Amici uniti per 
 la maglia!
 Viva Vittoria
 Realizziamo insieme la striscia 

di maglia che nel 2023 unirà 
simbolicamente le città di Brescia e 
Bergamo lungo un percorso di 50 
miglia.

 Saletta Butterfly

5 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 3 anni 
 Immaginasuoni
 Painè Cuadrelli
 I suoni hanno il potere magico 

di trasportarci in mondi diversi, 
vicini e lontani, reali e fantastici. 
IMMAGINASUONI è uno spazio 
dove viaggiare attraverso l’ascolto. 
Partendo da una città si arriva ad un 
bosco, si entra in una foresta, si va 
verso il mare e si sale nello spazio. 
Fenomeni naturali, animali e momenti 
musicali creano uno spazio sonoro 
dinamico e giocoso. Attraverso un 
sistema di suono spazializzato i 
piccoli ascoltatori possono scoprire 
ambienti e situazioni diverse, tra 
musica ed effetti sonori avvolgenti e in 
movimento.

 Loggione

8 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 4 anni
 Dia.Tonica
 Emanuele Maniscalco
 Come suona una costellazione? 

E una mappa? Creiamo uno 
spartito musicale estemporaneo 
utilizzando frammenti di illustrazioni 
scientifiche, cartine geografiche e 
disegni realizzati dai partecipanti. 
Una piccola scatola musicale 
azionata a mano interpreterà la 
nostra “partitura”. Il risultato sarà 
sorprendente!

9 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 3 ai 6 anni
 Avventura 
 a Morbilandia
 Viva Vittoria
 Muoviamoci in un mondo soffice e 

morbido giocando fra vigne, campi, 
colline, fiumi e laghi.

 Saletta della 
 Deputazione

10 Ore 15.15•15.45•16.15•16.45
 Laboratorio per bambini 
 da 5 a 8 anni 
 Gianni, il cantastorie 

senza memoria
 Gianni Biondillo
 Non deve essere facile voler fare 

l’artista di teatro e allo stesso tempo 
avere una pessima memoria. È quello 
che succede a Gianni, un cantastorie 
pieno di tanta buona volontà ma 
dalla memoria ballerina. Vorrebbe 
raccontare storie, scrivere canzoni, 
interpretare ruoli, ma ogni volta perde 
il filo. Forse però qualcosa si può fare 
per lui: dargli una mano a inventare 
una storia, che parli di musica, artisti, 
cantanti e chissà cos’altro. Qualche 
bambino ha voglia di aiutarlo?

 Punto di ritrovo 10 minuti prima 
dell’orario di inizio del laboratorio 
presso la Sala delle Statue (punto 2).

 Salone delle 
Scenografie

11 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 5 anni
 La macchina dei sogni
 Ludosofici
 Tutte le città in cui abitiamo, grandi 

o piccole che siano, sono state 
progettate e costruite da altri uomini 
e donne, a volte guidati da un 
sogno, altre volte dal caso. La cosa 
bella, però, è che si può sempre 
trasformarle, quando queste non 
corrispondono più ai nostri desideri e 
sogni. Avvertenza: laboratorio non 
adatto ai deboli di sogni!

12 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Laboratorio per bambini 
 dai 6 anni
 A giocare con l’Utopia
 Ludosofici
 Come funziona la stampa di poster 

e libri? Non c’è modo più efficace 
per imparare che sporcarsi le mani 
e diventare noi stessi una stampante. 
Attraverso varie tecniche e sistemi 
ispirati alla storia della stampa, 
costruiremo una vera tipografia 
umana per produrre una piccola 
tiratura di poster originali che, 
giocando con la regola e il caso, 
raccontino a tutti i nostri sogni e 
desideri.

13 Dalle ore 15.00 alle ore 17.15
 Spazio giochi per bambini 
 da 0 a 4 anni
 Playroom
 Cavalli, treni e topi! Siamo nel Wild 

West? Perché no?
 Ti trovi dove ti porta la tua 

immaginazione perché sei nel mondo 
magico e curioso della Città del Sole, 
dove ci sono giocattoli intelligenti e 
divertenti per tutti. 


