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EVENTI

FAMIGLIE
attività per famiglie

2019
7-8 DICEMBRE

TRENTO

Teatro
Cuminetti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL OTTAVA EDIZIONE

2019
TRENTO
2-7 DICEMBRE

Trento

seminari/convegni attività per famigliei libri del Festival

ore 16.00

LA BARACCA - TESTONI 
RAGAZZI

di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia Enrico 
Montalbani, Carlotta Zini
con Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti
movimenti Andra Burcâ
costumi Tanja Eick

Età consigliata: dai 2 ai 5 anni

In uno spazio che potrebbe essere una vetrina di un negozio,
due personaggi allestiscono gli spazi espositivi. 
Un linguaggio non verbale li mette in comunicazione e 
attraverso la loro relazione, fatta di sguardi e movimenti, i due 
costruiscono piccole storie. 
La vestizione di alcuni manichini fa nascere diverse situazioni 
con cui i due attori giocano e interagiscono, e che lo sguardo di 
chi osserva può riconoscere, interpretare, facendole diventare 
un po’ sue.
Famiglie è uno spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine
che iniziano ad avvicinarsi a un’idea di famiglia. 
Un’occasione per indagare la propria visione e allargare lo 
sguardo ad altre possibili realtà.
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In uno spazio che potrebbe essere una vetrina di un negozio, 
due personaggi allestiscono gli spazi espositivi. Un linguag-
gio non verbale li mette in comunicazione e attraverso la loro 
relazione, fatta di sguardi e movimenti, i due costruiscono 
piccole storie. La vestizione di alcuni manichini fa nascere di -
verse situazioni con cui i due attori giocano e interagiscono, 
e che lo sguardo di chi osserva può riconoscere, interpretare 
e connotare liberamente, facendole diventare un po’ sue. 
Famiglie è uno spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine 
che iniziano ad avvicinarsi a un’idea di famiglia, secondo il 
loro punto di vista e la loro personale esperienza, e che cerca 
di stimolare riflessioni, senza però voler fornire o influenzare 
risposte. Un’occasione per indagare la propria visione e al-
largare lo sguardo ad altre possibili realtà.

FAMIGLIE

DICEMBRE 2019
sabato7  • ore 16.00

domenic8a  • ore 16.00

LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI

di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia Enrico Montalbani, Carlotta Zini
con Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti
movimenti Andra Burcâ
costumi Tanja Eick

Età consigliata: dai 2 ai 5 anni

Spettacolo promosso 
all’interno del Festival
della Famiglia
(a cura dell’Agenzia
della Famiglia)

Teatro SanbàPolis  
TRENTO


