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GALLERIA SAN LUDOVICO
UNO SPAZIO POETICO NEL CUORE DELLA CITTÀ

La felicità è avere un filo a cui appendere le cose
Virginia Woolf

Dal soffitto verso le pareti, un segno unico avvolge la Galleria: fili rossi intrecciati come ragnatele, fili
rossi come segni che rimandano al Natale, ma anche alla voglia di perdersi e ritrovarsi con la poesia.
Un prezioso allestimento curato dal Teatro delle Briciole renderà Galleria San Ludovico un luogo magico per tutto il periodo delle feste.
Dal 13 dicembre al 6 gennaio l’Assessorato alla Cultura e il Servizio Biblioteche del Comune di Parma,
in collaborazione con il Teatro delle Briciole, promuovono la settima edizione di Racconti di Natale:
un ricco calendario di narrazioni, spettacoli, laboratori e incontri quest’anno dedicati alla poesia nella
convinzione che, ancora oggi, il linguaggio poetico abbia molto da dire e insegnare ai bambini e sia fonte di arricchimento, anche per gli adulti, affinando la capacità di osservazione e ascolto, contribuendo
ad accrescerne il senso di appartenenza ad una comunità.
Grazie alla generosità di IKEA, nella Galleria San Ludovico uno spazio speciale, a misura di bambino,
sarà dedicato alla lettura e al gioco con piccoli tavoli e sedie, librerie e morbidi tappeti in cui genitori e
bimbi potranno rilassarsi e sostare.
Oltre 500 i libri delle Biblioteche Comunali, con titoli anche in lingua straniera, per la lettura e il prestito, una cucina in miniatura a disposizione di piccoli cuochi e cuoche e un trenino con tanti pezzi da montare e smontare per viaggiare con la fantasia. E per i genitori sarà disponibile un angolo con fasciatoio.

SAN LUDOVICO GALLERY
A POETIC SPACE IN THE HEART OF THE CITY

Happiness is to have a little string
onto which things will attach themselves.
Virginia Woolf

From the ceiling to the floor and walls, red strings cover the Gallery: entwined as cobwebs, red strings recalling
Christmas and a wish to get lost and wind up through poetry. A magnificent setting by Teatro delle Briciole will
turn San Ludovico Gallery into a magical space all along the Christmas holidays.
From December 13 to January 6 the Culture department and the Libraries of the Parma Municipality, together with Teatro delle Briciole, present the 7th edition of “Racconti di Natale”: a rich calendar of narrations,
performances, workshops and meetings dedicated to poetry, in the conviction that poetic language still has a
lot to say and teach to children, being a source of enrichment also for adults, able to make people refine their
ability to listen and observe and be more aware of the place they occupy in the community.
Thanks to Ikea’s generosity, there will be a special space for kids at the San Ludovico Gallery, dedicated to
reading and playing equipped with small tables and chairs, books and soft carpets where parents and children
can stay and relax.
Over 500 books from the Municipal Libraries, also in foreign languages, will be available for reading and loaning, a miniature kitchen open to young cooks and a toy train with many pieces to assemble and disassemble
to let their fantasy run free. A diaper changing station will be also available.

DOVE
Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2
Orari di apertura:
15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.45
22 dicembre e 4 gennaio anche dalle 20.30 alle 22.30
24 e 31 dicembre dalle 10 alle 12.30
26 dicembre dalle 15.30 alle 18.45
Chiuso: 25 dicembre e 1° gennaio

Informazioni
IAT - Ufficio di accoglienza e informazione turistica, Piazza Garibaldi
turismo@comune.parma.it - 0521.218889
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19; 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 13; chiuso 25 dicembre e 1° gennaio.
Salvo dove diversamente indicato gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero
fino ad esaurimento posti disponibili.
Sarà possibile iscriversi alle attività a capienza limitata
in programma presso la Galleria San Ludovico 30 minuti prima del loro orario di inizio.
Dove non specificato gli appuntamenti sono aperti a tutte le fasce d’età.

ALTRI LUOGHI
IN CITTÀ
Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino 2
Auditorium di Palazzo del Governatore - Piazza Garibaldi
Casa della Musica - Piazzale San Francesco
Castello dei Burattini - Via Melloni 3
Biblioteca di Alice - Serre del Giardino Ducale
Biblioteca Pavese - Via Newton 8/a
Biblioteche Guanda e Internazionale Ilaria Alpi - Vicolo delle Asse 5
Teatro al Parco - Parco Ducale 1

IN PROVINCIA
CALESTANO, Sala Andrea Borri - Via Mazzini
SORBOLO, Biblioteca Comunale - Via Gruppini 4
TRAVERSETOLO, Biblioteca Comunale - Via Fratelli Cantini 8

LE BIBLIOTECHE SONO APERTE
Biblioteca di Alice - Serre del Giardino Ducale
Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 14; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17; sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 17; domenica dalle 9.30 alle 12.30. Chiuso il 24 dicembre.
Biblioteca Cesare Pavese - Via Newton 8/a
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 15 alle 19.
31 dicembre dalle 9 alle 13.30; chiuso il 24 dicembre.
Biblioteca Civica - Vicolo Santa Maria 5
da lunedì a giovedì dalle 9 alle 19; venerdì e sabato dalle 9 alle 20.
Chiuso il 24 dicembre.
Biblioteche Ugo Guanda e Internazionale Ilaria Alpi - Vicolo delle Asse 5
Da lunedì a sabato dalle 9 alle 20.
31 dicembre dalle 9 alle 13.30; chiuso il 24 dicembre.
Centro Cinema Lino Ventura - Via D’Azeglio 33
Lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13.30; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 19.
Chiuso il 24 dicembre.

GIOVEDI 13 DICEMBRE
Biblioteca Guanda, ore 16.30
LEGGIAMO INSIEME LA STORIA DI SANTA LUCIA
Letture per bambini di tutte le età.
Max 20 bambini.
Info: 0521.031983/031984 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it

VENERDI 14 DICEMBRE
Biblioteca Pavese, ore 16.45
QUESTA È LA NOTTE DI SANTA LUCIA, SENTITE NELL’ARIA LA SUA MAGIA
Venite in biblioteca a scoprire i tantissimi libri che Santa Lucia ci ha lasciato in dono per voi!
Info: 0521.493345 - pavese@comune.parma.it

SABATO 15 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
LE FAVOLE A ROVESCIO
Ispirati dalla magica filastrocca di Gianni Rodari, i bambini daranno vita ai loro burattini con carta, colori e fantasia. A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età: 5 - 7 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Biblioteca di Alice, ore 15.30
LA BIBLIOTECA DI ALICE COMPIE 18 ANNI!
Storie nel Paese delle Meraviglie. Racconti con voce narrante, oggetti e atmosfere sonore sulle tracce
del Coniglio bianco. “Questo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie, mistero e pericolo. Si
dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un Cappellaio.” Lewis Carrol. A cura di Il Cerchio
delle Storie - Cantastorie a progetto. E infine taglieremo insieme la grande torta di Noncompleanno.

Casa della Musica, ore 16.00 e 17.30
NATALE IN CORO – WORLD CHORAL DAY
Rassegna natalizia di Cori Scolastici in collaborazione con Associazione Culturale San Benedetto
Info: 0521.031170 - infopoint@lacasadellamusica.it

Galleria San Ludovico, ore 16.30
A TOCCARE IL NASO DEL RE
Tratta dalle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, questa storia sarà il punto di partenza del laboratorio
di costruzione di veri burattini. A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età 7 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

DOMENICA 16 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
A SBAGLIARE LE STORIE
I bambini realizzeranno i personaggi della bellissima favola di Gianni Rodari che stravolge la tradizionale “Cappuccetto Rosso” garantendo risate a crepapelle! A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età: 5 - 7 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, dalle ore 15.30 alle ore 18.30
CODERDOJO
Laboratorio di informatica per utilizzare computer o tablet creativamente, apprendere i principi della
programmazione e realizzare un vero videogioco o applicazioni web/mobile. A cura di CoderDojo Parma
in collaborazione con Cooperativa Le Pagine.
Età: 6 - 14 anni. Prenotazione obbligatoria: www.coderdojoparma.it - info@coderdojoparma.it

Galleria San Ludovico, ore 16.30
LE AVVENTURE DI PIMPA E OLIVIA PAPERINA
Animazione con pupazzi ispirata alle storie scritte da Altan con Caterina Paolinelli.
È una bella giornata di sole e l’Armando, in giro per il bosco a cercare le fragole, trova una sorpresa:
una cagnolina bianca a pallini rossi, la Pimpa! Armando la porta a casa sua e la Pimpa fa amicizia con
tutti: la sveglia, la seggiola e il frigorifero... Il tempo scorre, arriva il Natale e da un pacco spunta... Olivia
Paperina! A cura di
Età: 3 - 6 anni.
Durata: 40 minuti.

LUNEDI 17 DICEMBRE
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, ore 17.00
BABY ENGLISH READING CLUB
Gruppo di lettura in inglese per mamme e bambini.
Età: 0 - 8 anni.

VENERDI 21 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 17.30
SUONI DI-VERSI
Un organico di giovani musicisti, la Children’s Orchestra Orff di Mus-e Parma diretta da Ailem
Carvajal, per un viaggio emozionante e coinvolgente tra musica e poesia.
L’Orchestra eseguirà, con il ritmo incalzante delle percussioni, brani originali composti dai bambini e scene sonore per raccontare “Il segreto delle cose” (Topipittori). Le poesie della scrittrice
cilena Maria Josè Ferrada saranno lette da Francesco Pelosi e si tradurranno in voci e suoni, ora
fruscianti e delicati, ora vigorosi e sorprendenti. A cura di Mus-e Parma

SABATO 22 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
STORIA DEL REGNO DI MANGIONIA
Il regno dei re Mangioni nato dalla fantasia di Gianni Rodari, accompagnerà i bambini nel divertente
mondo dei burattini. A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età: 7 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Palazzo del Governatore, ore 15.30
IL CAVALLO GIALLO: UN COLORATISSIMO RACCONTO DI NATALE
Speciale laboratorio in occasione della mostra “Dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività - Avanguardie
in Germania”. Tra le sale della mostra andremo a cercare gli animali che si nascondono tra le opere esposte, raccontando la loro storia fantastica. Sarà poi divertente provare a immaginare insieme un presepe colorato ed espressionista! A cura di Artificio Società Cooperativa.
Età: 5 - 10 anni. Max 20 bambini. Info: percorsi.artificio@gmail.com
Laboratorio gratuito, ingresso mostra: gratuito fino ai 5 anni, ridotto € 6 fino ai 14 anni.

SABATO 22 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 16.00 e 17.30
L’OMINO DI PAN DI ZENZERO
Un laboratorio di cucina per preparare i biscotti delle Feste.
I piccoli cuochi, con cappello e grembiulino, guidati da Irene Fossa, creeranno e decoreranno i dolci
da appendere all’albero di Natale.
Età: dai 5 anni. Durata: 1 ora. Max 15 bambini.
Prenotazione obbligatoria: 0521.218855 - turismo@comune.parma.it

Galleria San Ludovico, ore 20.45
INCANTI DI NATALE
Una magica storia di Natale recitata e cantata dal vivo.
Nel bianco di tutta quella neve vivevano un fratello e una sorella: lui raccontava storie modellando pupazzi di neve, lei le cantava. Le storie che nascevano tra le loro dita, come nastri da regalo, realizzavano
desideri e intrecciavano incontri. A cura di Teatro del Sole.
Durata: 1 ora.

DOMENICA 23 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
A TOCCARE IL NASO DEL RE
Tratta da “Favole al telefono” di Gianni Rodari, questa storia sarà il punto di partenza del laboratorio di
costruzione di veri burattini. A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età: 7 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
LE COSE DORMONO
Itinerario tra le poesie per l’infanzia. Lettura teatrale con Jessica Graiani.
La poesia è una ninna nanna, è uno scioglilingua, fa disegni nell’aria, fa rime col mondo.
Fa parole da masticare, da suonare, da inventare. Fa silenzio. Fa tutto intorno a noi, se abbiamo orecchie per ascoltare e occhi per guardare. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: 2 - 5 anni. Durata: 30 minuti.

LUNEDI 24 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
CINEFORUM DEI PICCOLI
Tre cortometraggi di alcuni tra i più grandi maestri del cinema d’animazione per bambini.
The Snowman (di Dianne Jackson e Jimmy Murakami, 1982, durata 27 minuti)
Il riccio nella nebbia (di Jurij Norštejn, 1975, durata 11 minuti)
La volpe e la lepre (di Jurij Norštejn, 1973, durata 12 minuti)
Per le proiezione del Cineforum dei piccoli del 24 e del 31 dicembre il Comune di Parma è a disposizione degli aventi diritto,
con i quali non sia stato possibile comunicare, per eventuali involontarie omissioni nell’utilizzo delle opere audiovisive.

MERCOLEDI 26 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 16.30
IL VIAGGIO ovvero meno psicologia e più geografia
Una storia animata con il linguaggio del Teatro d’Arte dei Burattini, sognante e crudele come una favola.
C’era una volta una cattiva Direttrice Didattica che per colpa di una sola classe di ragazzi difficili non
riusciva mai a vincere il Premio per la “Miglior Scuola del Territorio”. Decise così di mandare la 2F in gita
ne parchi dell’Emilia Occidentale a bordo di uno scalcinato furgone con la speranza di non vederli tornare mai più. Il Guardia Parco li avvertì: “Ragazzi, se non volete correre pericoli, rispettate la natura e le sue
regole!”... A cura del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine.

GIOVEDI 27 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 10.15 e 11.30
IL MARE IN FONDO
Piccola pratica teatrale sui passi di Tonino Guerra condotto da Beatrice Baruffini.
Seguendo il fiume per arrivare al mare si ammucchiano i sassi per non farli sentire soli, ci si specchia
nell’acqua, si fanno volare le farfalle bianche. Scopriremo così, con il teatro, cosa significa viaggiare
verso il mare. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: 3 - 7 anni. Durata: 45 minuti. Max 15 bambini.

Castello dei Burattini, ore 11.00
INAUGURAZIONE DEL NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO
Visita guidata

Castello dei Burattini, ore 15.00
IL CASTELLO DEGLI SPAVENTI
Spettacolo di burattini della compagnia I Burattini dei Ferrari.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
LA CONTA DI NATALE
Narrazione e pupazzi. Produzione Claudio Milani, di e con Claudio Milani, Elisabetta Viganò
La Conta di Natale porta in scena un Calendario d’Avvento, dove i giorni di dicembre che mancano al
Natale hanno caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche
cioccolatino per i più fortunati. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 3 anni. Durata: 50 minuti.

VENERDI 28 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
LE FAVOLE A ROVESCIO
Ispirati dalla magica filastrocca di Gianni Rodari, i bambini daranno vita ai loro burattini con carta, colori e fantasia. A cura del personale specializzato del Castello dei Burattini.
Età: 5 - 7 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
LA TERRA RESPIRA. POESIA CORALE DALLA NATURA
Laboratorio di poesia collettiva per bambini e adulti a cura di Guia Risari. Da un albo illustrato, “La terre
respire” (di Guia Risari, ill. di A. Sanna, Memo, 2008), in cui vita e natura s’incontrano.
Un giorno, due fratelli sentono il battito di un cuore e partono per trovarne la provenienza. Attraversano colline, scalano montagne, incontrano alberi da frutto, torrenti e si tuffano nell’oceano. Scoprono
così che la Terra è grande, viva e il suo cuore batte ovunque.

Teatro al Parco, ore 16.30
IL VIAGGIO OVVERO LA STORIA DI DUE VECCHI
Un omaggio alla poetica di Tonino Guerra
Di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, una produzione Teatro delle Briciole.
Due vecchi decidono di fare a piedi il viaggio di nozze fino al mare sempre rimandato. Un viaggio che si
trasforma nel simbolo di un’intera esistenza e in una riflessione sulla permanenza dei sogni e dei desideri.
Età: dai 3 anni. Durata: 50 minuti. Ingresso 3 euro.
Info: 0521.989430 - biglietteriabriciole@solaresdellearti.it. Biglietti in vendita su vivaticket.

SABATO 29 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 10.30 e 11.30
FINALMENTE QUI. Poesie per bambini (e mamme e papà) appena nati
Un incontro di poesia per i primi mesi a cura di Silvia Vecchini e Antonio Sualzo. Mamme e papà con
bambini da 0 a 1 anno attorno al libro “Finalmente qui” (Bacchilega Editore): un libro piccolo piccolo con
le primissime poesie abbinate a un gesto, un gioco, qualcosa da fare con il proprio bambino. Un modo
per portare la poesia ai bambini fin dall’inizio.
Max: 10 bambini. Prenotazione obbligatoria: 0521.218855 - turismo@comune.parma.it

Castello dei Burattini, ore 15.30
LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO
Spettacolo di burattini della compagnia I Burattini dei Ferrari.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
IL REGALO DELLA GIGANTESSA
Lettura teatrale con Riccardo Reina. “Il regalo della Gigantessa” è un libro di Guia Risari che esprime una
visione animata e armoniosa dell’universo. Protagonista di questa storia è la natura, a cui tutti gli esseri
viventi appartengono. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 4 anni. Durata: 30 minuti.

Teatro al Parco, ore 16.30
IL VIAGGIO OVVERO LA STORIA DI DUE VECCHI Un omaggio alla poetica di Tonino Guerra
Di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti, una produzione Teatro delle Briciole. Due vecchi decidono di
fare a piedi il viaggio di nozze fino al mare sempre rimandato. Un viaggio che si trasforma nel simbolo di
un’intera esistenza e in una riflessione sulla permanenza dei sogni e dei desideri.
Età: dai 3 anni. Durata: 50 minuti. Ingresso 3 €. Info: 0521.989430 - biglietteriabriciole@solaresdellearti.it

DOMENICA 30 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
LE COSE DORMONO. ITINERARIO TRA LE POESIE PER L’INFANZIA
Lettura teatrale con Jessica Graiani. La poesia è una ninna nanna, è uno scioglilingua, fa disegni nell’aria, fa rime col mondo. Fa parole da masticare, da suonare, da inventare. Fa silenzio. Fa tutto intorno a
noi, se abbiamo orecchie per ascoltare e occhi per guardare. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: 2 - 5 anni. Durata: 30 minuti.

Biblioteca Pavese, ore 16.00
...CAMMINA, CAMMINA...
Narrazione teatrale a cura di Consuelo Ghiretti. “Oltre il bosco, al di là del mare, passate le montagne, le
valli, i fiumi, oltre la tempesta, la neve, il sole, è là che bisogna andare...”. Queste sono storie di chi attraversa
il bosco, di chi supera prove, di chi crea, risolve, cerca, fa. Queste sono storie di viaggi, di scoperte, di
andate e di ritorni. Storie di sogni. Storie di chi, cammina cammina, diventa grande.
Età: 3 - 6 anni. Max 25 partecipanti. Info: 0521.493345 - pavese@comune.parma.it

Galleria San Ludovico, ore 16.30
BARAONDA POETICA
Piccola balera per tutti orchestrata da Beatrice Baruffini e Riccardo Reina. Quando ci si trova in una
baraonda si perdono i riferimenti, i sensi si capovolgono, i tempi si mischiano. E allora una balera può
ritrovarsi, oggi, al centro della città. Se poi la baraonda è poetica può accadere che la balera si trasformi
in una balena che nuota in mare aperto. A cura di Teatro delle Briciole.
Durata: 1 ora e 30 minuti.

LUNEDI 31 DICEMBRE
Galleria San Ludovico, ore 11.00
CINEFORUM DEI PICCOLI
Due cortometraggi tra i più grandi del cinema d’animazione per bambini.
L’uomo che piantava gli alberi (di Frédéric Back, 1988, durata 30 minuti, Premio Oscar al miglior cortometraggio d’animazione) e Tout Rien (di Frédéric Back, 1978, durata 11 minuti, candidato all’Oscar
come miglior cortometraggio d’animazione).

MERCOLEDI 2 GENNAIO
Galleria San Ludovico, ore 11.00
IL QUARTO RE MAGIO
Di e con Piergiorgio Gallicani. A tutti può capitare di far tardi a un appuntamento. Ma se la tua sveglia
è una stella cometa, a Betlemme aspettano i tuoi doni e quando arrivi il bambinello se n’è andato dalla
mangiatoia, la cosa si fa seria. O no? A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 5 anni. Durata: 45 minuti.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
PELLE D’OCA
Produzione Compagnia Arione de Falco, di Dario de Falco, con Annalisa Arione e Dario de Falco.
Il fascino della migrazione degli uccelli raccontata attraverso la storia di due oche selvatiche, fratello e
sorella. Lui, più grande, accompagna e prepara la piccola al suo primo volo, potente simbolo del viaggio
e dei fenomeni migratori del nostro tempo. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 3 anni. Durata: 50 minuti.

GIOVEDI 3 GENNAIO
Galleria San Ludovico, ore 11.00
IL REGALO DELLA GIGANTESSA
Lettura teatrale con Riccardo Reina. “Il regalo della Gigantessa” è un libro di Guia Risari che esprime una
visione animata e armoniosa dell’universo. Protagonista di questa storia è la natura, a cui tutti gli esseri
viventi appartengono. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 4 anni. Durata: 30 minuti.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
NIDO
Produzione Teatro Telaio, drammaturgia e regia Angelo Facchetti, con
Michele Beltrami e Paola Cannizzaro.
Una coppia di uccelli che si ama e si capisce al volo genera un uovo e cerca in tutti
i modi di costruire il miglior nido per proteggerlo.
Ma solo dopo molti tentativi riescono nel loro intento.
Nido racconta ai bambini come i loro genitori hanno preparato con cura il posto
in cui farli crescere. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 4 anni. Durata: 40 minuti.

VENERDI 4 GENNAIO
Galleria San Ludovico, ore 11.00
CACCIA AL QUADRO VISITA SPECIALE ALLA PINACOTECA STUARD
Uno speciale percorso alla scoperta dei dipinti della Pinacoteca, dove grandi e piccoli, con l’aiuto di indizi,
faranno insieme una divertente “caccia al quadro”. A cura del personale specializzato della Pinacoteca Stuard.
Età: 5 - 9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini.

Galleria San Ludovico, ore 16.30
ASHKA DELLA NEVE
Spettacolo per voce, musica, oggetti e dolci assaggi. Produzione Teatro del Piccione, di e con Simona Gambaro. Tra ghiacci e boschi innevati, sotto la protezione di una vecchia civetta, Ashka, giovane
donna dagli occhi di foca, compie il suo viaggio. Una storia evocata attraverso suoni, parole e musica,
oggetti, odori e sapori, in un tempo e un luogo lontani. A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 5 anni. Durata: 55 minuti.

Galleria San Ludovico, ore 20.45
L’ANIMA SMARRITA
Con Lorenzo Bassotto e Andrea Faccioli.
“Se qualcuno fosse in grado di guardarci dall’alto, vedrebbe che il mondo è pieno di persone che corrono in fretta e
furia, sudate e stanche morte, nonché delle loro anime in ritardo, smarrite...”
Una messa in scena poetica, in forma di teatro da camera, con un attore e un musicista-rumorista in ascolto
reciproco che danno vita alle parole e alle immagini del libro di Olga Tokarczuk e Joanna Concejo dedicato
alla capacità di aspettare, di andare al passo con la propria anima e di ascoltarsi vivere. A cura di Bam!Bam!
Teatro

SABATO 5 GENNAIO
Biblioteca di Alice alle ore 10.30
LA VECCHINA SENZA TEMPO...
Chi è quella vecchina che raccoglie i tuoi desideri segreti e porta dolcezza e il caldo del fuoco quando
l’inverno è più buio e la notte più fredda? Qualcuno conosce la sua storia e la vuole raccontare... Lettura
animata a cura di Cantastorie a progetto.
Età: 4 -10 anni. Max 20 bambini.

Galleria San Ludovico, ore 11.00
IL QUARTO RE MAGIO
Di e con Piergiorgio Gallicani. A tutti può capitare di far tardi a un appuntamento. Ma se la tua sveglia
è una stella cometa, a Betlemme aspettano i tuoi doni e quando arrivi il bambinello se n’è andato dalla
mangiatoia, la cosa si fa seria. ... O no? A cura di Teatro delle Briciole.
Età: dai 5 anni. Durata: 45 minuti.

Galleria San Ludovico, dalle ore 16.30
BARAONDA POETICA
Piccola balera per tutti orchestrata da Beatrice Baruffini e Riccardo Reina. Quando ci si trova in una
baraonda si perdono i riferimenti, i sensi si capovolgono, i tempi si mischiano. E allora una balera può
ritrovarsi, oggi, al centro della città. Se poi la baraonda è poetica può accadere che la balera si trasformi
in una balena che nuota in mare aperto. A cura di Teatro delle Briciole.
Durata: 1 ora e 30 minuti.

DOMENICA 6 GENNAIO
Galleria San Ludovico, dalle ore 10.00 alle 18.45
BRICKS FOR ‘20
Una giornata con il gioco da costruzione più famoso del mondo. Visite guidate per scoprire le opere degli artisti del mattoncino, Christmas workshop e Brick Magic Show, laboratori di creatività, area gioco
per i più piccoli. A cura di Valtbricks e il gruppo Parmabricks con la partecipazione straordinaria della
“Locanda Shakespeariana per Moschietteri”

Castello dei Burattini, ore 16.30
LA FONTE PORTENTOSA
Spettacolo di burattini della compagnia I Burattini dei Ferrari.

Teatro al Parco, ore 17.30
C’E’ SPAZIO PER TUTTI!
Testi: Leo Ortolani, regia: Benedetta Bastianini, accompagnamento musicale: Benedetta Bastianini
(voce) e Daniela Savoldi (violoncello)
Guardare al cielo, facendo due risate...
Lo spettacolo nasce dall’omonimo libro di Leo Ortolani (Panini Comics) commissionato al geniale
fumettista da ASI (Agenzia Spaziale Italiana) con il benestare di ESA (European Space Agency) come
progetto di divulgazione scientifica. “C’è spazio per tutti!” è il primo libro a fumetti sulla conquista dello
spazio, dai primi razzi fino alla Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale l’astronauta Paolo Nespoli
è alle prese con un insolito compagno di viaggio: l’“inutile supereroe” Rat-Man, fenomeno di culto, uno
dei personaggi più riusciti del panorama fumettistico italiano.
Durata: 1 ora.

PROGRAMMA DI INCONTRI
PER GLI ADULTI

ALTRI RACCONTI

Lunedì 10 Dicembre
Palazzo del Governatore, ore 17.30
CONVERSAZIONI D’INVERNO
Dialogo fra la poetessa Vivian Lamarque e il filosofo Duccio Demetrio.
In collaborazione con Raffaello Cortina Editore.

Venerdì 14 Dicembre
Galleria San Ludovico, ore 17.30
IL SILENZIO È COSA VIVA
Reading della poetessa Chandra Livia Candiani.

Martedì 18 Dicembre
Galleria San Ludovico, ore 17.30
PER SGUARDI E PER PAROLE
Dialogo fra la poetessa Patrizia Valduga e il neuroscienziato Vittorio Gallese.
In collaborazione con Società Editrice Il Mulino.

Mercoledì 19 Dicembre
Galleria San Ludovico, ore 17.30
TRA POESIA E SCIENZA
Dialogo fra il poeta Valerio Magrelli e il fisico Guido Tonelli.

APPUNTAMENTI IN PROVINCIA
Martedì 11 Dicembre
CALESTANO, Sala Andrea Borri, ore 16.00
IL BOSCO IN FESTA
Lettura del libro “Il Natale degli animali” con laboratorio di creazione addobbi natalizi a cura dei bibliotecari della biblioteca Albero Maestro.
Età: 4 - 8 anni. Durata: 2 ore. Info: biblioteca@comune.calestano.pr.it

Sabato 15 Dicembre
TRAVERSETOLO, Biblioteca Comunale, ore 16.00
NATALE FRA LE RIGHE
Letture animate per bambini, a seguire laboratorio a cura delle volontarie “Nati per Leggere” della Biblioteca e dell’Associazione ScambiaMente.
Età: 3 -7 anni. Richiesta la prenotazione. Info: 0521.842436 - biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

Martedì 18 Dicembre
CALESTANO, Sala Andrea Borri, ore 16.00
CON GLI OCCHI DELLA FANTASIA
Lettura del libro “Lucia” con percorso sensoriale, a cura dei bibliotecari della biblioteca Albero Maestro.
La lettura verrà proposta utilizzando grandi pannelli in forex che riproducono le immagini del libro,
valorizzando le belle illustrazioni.
Età: 6 – 10 anni. Durata: 2 ore. Info: biblioteca@comune.calestano.pr.it

Sabato 22 Dicembre
SORBOLO, Biblioteca Comunale, ore 15.00
INCANTI DI NATALE
Una magica storia di Natale recitata e cantata dal vivo
Nel bianco di tutta quella neve vivevano un fratello e una sorella: lui raccontava storie modellando pupazzi di neve, lei le cantava. Le storie che nascevano tra le loro dita, come nastri da regalo, realizzavano
desideri e intrecciavano incontri. A cura di Teatro del Sole.
Durata: 1 ora.
Info: biblioteca@comune.sorbolo.pr.it

Venerdì 28 Dicembre
TRAVERSETOLO, Biblioteca Comunale, ore 17.00
NATALE FRA LE RIGHE
Quiz in Corte
A cura delle volontarie “Nati per Leggere” della Biblioteca e dell’Associazione ScambiaMente.
Età: 10 - 14 anni. Richiesta la prenotazione.
Info: 0521.842436 - biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

Sabato 29 Dicembre
TRAVERSETOLO, Biblioteca Comunale, ore 15.00 e 16.00
FINALMENTE QUI. Poesie per bambini (e mamme e papà) appena nati
Un incontro di poesia per i primi mesi a cura di Silvia Vecchini e Antonio Sualzo.
Mamme e papà con bambini da 0 a 1 anno attorno al libro “Finalmente qui” (Bacchilega Editore).
In questo libro piccolo piccolo ci sono primissime poesie abbinate a un gesto, un gioco, qualcosa da
fare con il proprio bambino. Un modo per portare la poesia ai bambini fin dall’inizio.
Non solo la poesia in sé ma il sentire poetico che abbraccia quel tempo specialissimo della nascita.
Max 10 bambini. Richiesta la prenotazione. Info: 0521.842436 - biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

Venerdì 4 Gennaio
CALESTANO, Sala Andrea Borri, ore 15.00
L’ANIMA SMARRITA
Con Lorenzo Bassotto e Andrea Faccioli
“Se qualcuno fosse in grado di guardarci dall’alto, vedrebbe che il mondo è pieno di persone che corrono in fretta e
furia, sudate e stanche morte, nonché delle loro anime in ritardo, smarrite...”
Una messa in scena poetica, in forma di teatro da camera, con un attore e un musicista-rumorista in
ascolto reciproco che danno vita alle parole e alle immagini del libro di Olga Tokarczuk e Joanna Concejo dedicato alla capacità di aspettare, di andare al passo con la propria anima e di ascoltarsi vivere.
A cura di Bam!Bam! Teatro
Durata: 1 ora.
Info: biblioteca@comune.calestano.pr.it

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
e PRIMARIE
dal 17 al 21 dicembre

UNA SETTIMANA SPECIALE

Lunedì 17 Dicembre
Galleria San Ludovico, dalle ore 9.30
RIME PICCINE - LA POESIA DEGLI ALBI ILLUSTRATI
Letture a cura della Biblioteca Guanda.
Riservato alle scuole dell’infanzia. Prenotazione obbligatoria: 0521.031984 - guanda@comune.parma.it

Museo dell’Opera, ore 9.30 e 11
LE FESTE IN TEATRO.
Viaggio nei documenti dell’Archivio del Teatro Regio di Parma
Riservato alle scuole primarie. Prenotazione obbligatoria: 0521.031187 - archivioteatroregio@lacasadellamusica.it

Martedì 18 Dicembre
Galleria San Ludovico, dalle ore 9.30
ASPETTANDO IL NATALE
Letture per i più piccoli immersi nella magia dell’attesa a cura dei bibliotecari della Biblioteca di Alice
Riservato alle scuole dell’infanzia. Prenotazione obbligatoria: 0521.031751 - alice@comune.parma.it

Mercoledì 19 Dicembre
Galleria San Ludovico, dalle ore 9.30
VENITE TUTTI ...”I DOLCI DI NATALE SONO SCOMPARSI” ...DOVE SARANNO?
Laboratorio di lettura a cura dei bibliotecari della Biblioteca Pavese.
Riservato alle scuole dell’infanzia. Prenotazione obbligatoria: 0521.493345 - pavese@comune.parma.it

UNA SETTIMANA SPECIALE

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
e PRIMARIE
dal 17 al 21 dicembre

Giovedì 20 Dicembre
Galleria San Ludovico, dalle ore 9.30
ASPETTANDO IL NATALE
Letture per i più piccoli immersi nella magia dell’attesa a cura dei bibliotecari della Biblioteca di Alice
Riservato alle scuole dell’infanzia. Prenotazione obbligatoria: 0521.031751 - alice@comune.parma.it

Museo dell’Opera, ore 9.30 e 11.00
LE FESTE IN TEATRO.
Viaggio nei documenti dell’Archivio del Teatro Regio di Parma
Riservato alle scuole primarie. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0521.031187 - archivioteatroregio@lacasadellamusica.it

Venerdì 21 Dicembre
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, ore 10.30
DRAW A POEM
Lettura e laboratorio creativo in lingua inglese.
Riservato alle scuole primarie.
Prenotazione obbligatoria: 0521.031983/031984 - bibliotecainternazionale@comune.parma.it

PALAZZO DEL GOVERNATORE
DALL’ESPRESSIONISMO ALLA NUOVA OGGETTIVITÀ
AVANGUARDIE IN GERMANIA
EVENTI IN MOSTRA
13 dicembre ore 16.30
Incontro dedicato alla Musica Espressionista a cura di Gian Paolo Minardi
Ingresso gratuito all’Auditorium
15 dicembre ore 16.30
Ritagli di Natale. Crea il tuo Speciale biglietto di Auguri in perfetto stile espressionista!
Destinatari i bambini dai 5 ai 10 anni. Durata: 2 ore. Minimo 10 iscritti.
Prenotazione via mail a percorsi.artificio@gmail.com
Costo di € 8 oltre al prezzo del biglietto di ingresso alla mostra ridotto di € 6
per i partecipanti al laboratorio
Sabato 15, 29 dicembre e 5 gennaio ore 16
Domenica 16, 30 dicembre e 6 gennaio ore 11
visite guidate alla mostra dedicate ai singoli visitatori al costo di € 5
Orari mostra e biglietteria:
martedì, mercoledì dalle 15 alle 19; da giovedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19
Tel.: 0521 218035
www.espressionismoparma.it

Illustrazioni di Gaia Stella
“Il Segreto delle Cose” - Ed. Topipittori

