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Ventiseiesima edizione quest’anno per EstateBambini, la grande festa 
che chiude l’estate delle famiglie ferraresi con spettacoli, mostre, 
laboratori e giochi. Tante le novità in questa edizione 2019 che si 
svolge dal 2 al 12 settembre in diversi luoghi della città. Si inizia 
con Festebà, festival di teatro per ragazzi ogni sera alle 21:30, fino al 6 
settembre, presso il Cinema Teatro Boldini. Nei cinque appuntamenti 
sarà proposta una selezione dei migliori spettacoli di teatro ragazzi 
a livello nazionale, con rivisitazioni di celebri racconti, messa in 
scena della straordinaria quotidianità dei bambini, clownerie. Una 
giuria popolare composta da bambini, ragazzi e adulti selezionerà lo 
spettacolo vincitore, in un clima ricco di emozioni, idee e riflessioni.
Da martedì 3 fino a domenica 8 settembre EstateBambini si svolge in 
Piazza XXIV Maggio, all’ombra dell’Acquedotto 
Monumentale con tante proposte e la novità di Festebà Circus, 
Festival di Circo Contemporaneo alla sua prima edizione. Spettacoli 
di teatro circo che incanteranno il pubblico con numeri di acrobatica 
e giocoleria, corse in bicicletta, musica ricca di divertimento, bolle di 
sapone, acrobazie e anche magie. Grandi e piccini potranno votare il 
loro spettacolo preferito, attraverso la cartolina che verrà consegnata 
dai nostri volontari prima dell’inizio di ogni spettacolo.
All’ombra degli alberi troverete la Giostra di CiclOtto, una giostra a 
pedali con otto seggiolini, ognuno associato a un elemento della terra.
Infine la Città Laboratorio una piazza di paese in cui si propongono 
sfide a due e tornei di abilità con trampolini di legno, lancio degli 
anelli, tiro ai barattoli, pista dei tappi e delle biglie di vetro, corsa dei 
sacchi e tanto altro. L’Officina del riuso, invece, è il luogo in cui tutti 
i bambini possono creare personali opere d’arte e una grande opera 
collettiva, l’accampamento indiano delle tende di carta.
Giovedì 12 settembre protagonista sarà la sesta Notte Bianca 
di EstateBambini, una carovana di attività diverse (spettacoli, 
laboratori, giochi, visite guidate dalle 17.00 a notte) che 
coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie attraverso un percorso a 
sorpresa nel centro storico della città.

Tutte le iniziative sono gratuite e ad ingresso libero fino ad 
esaurimento posti, tranne i casi - specificati nel materiale informativo 
- in cui è richiesta la prenotazione.

Spettacoli

Cinema

Incontri

Laboratori

Concerti

Letture



4

La libreria Testaperaria è 
presente tutti i giorni con 
tante proposte editoriali 
di qualità. Testaperaria è 
anche un luogo di attività 
“intorno al libro”: narrazioni, 
laboratori creativi, incontri 
con l’autore. Un luogo in cui 
fermarsi a leggere, osservare 
e sfogliare senza fretta.

La Biblioteca dell’Isola del 
Tesoro: una ricca biblioteca 
per bambini e ragazzi 
all’interno dell’acquedotto.

IL MINI LUDOBUS
DELL’ISOLA:
è uno spazio dedicato ai 
bambini da 0 a 6 anni e ai 
loro genitori è suddiviso per 
spazi di gioco e di incontro, 
seguendo le diverse età 
dei piccoli, le loro esigenze 
e quelle degli adulti che li 
accompagnano:

Spazio piccoli:  0 +

per i neo genitori e i bambini 
che ancora non camminano 
è a disposizione lo Spazio 

Piccoli, accogliente e 
confortevole, dove è 
possibile allattare in 
tranquillità e ricevere 
consigli dalle operatrici del 
Centro per le Famiglie su 
allattamento e sulle prime 
cure da fornire al neonato.

Spazio giochi e scoperte: 3 +

per i bambini più grandi 
le educatrici dei Centri 
Bambini e Famiglie 
organizzano spazi per il 
movimento, giochi con 
materiali naturali, laboratori 
di manipolazione, una 
grande sabbiera, pittura, 
travestimenti, giochi da 
tavolo e altro ancora.

CICLOTTO, 3 +

GIOSTRA A PEDALI: 
è un racconto allegorico, un 
albero che gira a forma di 
giostra con otto seggiolini, 
ognuno associato un 
elemento. Gli otto elementi 
rappresentano i quattro 
segni dello zodiaco: terra, 
acqua, aria e fuoco; che si 

combinano con le quattro 
parti dell’albero: la radice, la 
foglia, il fiore e il frutto.
“Il mio gioco è pedalare 
e far volare i bambini, 
dinamizzare l’acqua di cui 
sono fatti ad ogni giro di 
giostra.”

MUSICA PER  0 +

PICCOLISSIMI
Musica per piccolissimi 
Laboratorio di Music 
Together, quest’anno 
ancora più ricco di canzoni 
tradizionali, italiane e 
internazionali, e strumenti 
LIVE ogni giorno diversi, 
tutti da scoprire!

giochi musica

attività giornaliere
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laboratori spettacoli

LA CITTÀ  6 +

LABORATORIO
É una piazza di paese in 
cui si propongono sfide a 
due e tornei di abilità con 
trampolini di legno, lancio 
degli anelli, tiro ai barattoli, 
pista dei tappi e delle biglie 
di vetro, corsa dei sacchi 
ecc… L’Officina del riuso, 
invece, è il luogo in cui tutti 
i bambini possono creare 
personali opere d’arte e una 
grande opera collettiva, 
l’accampamento indiano 
delle tende di carta.
A cura di Coop Le Pagine

RICICLETTA A 3 +

ESTATE BAMBINI
Tante attività in bici con 
gli amici di Ricicletta… 
Ogni pomeriggio ci sarà 
un laboratorio legato alla 
bicicletta e potete scegliere 
tra Senza ruotine. Impariamo 
ad andare in bicicletta, Gim-
BICI-kana. Percorso su due 
ruote e TruccaBICI… 
a cura Coop. Il Germoglio
 

PICCOLI TEATRI 5 +

PICCOLO PRINCIPE
installazione – percorso 
d’arte, narrazione e 
animazione. L’avventura 
del Piccolo Principe è 
raccontata con parole e 
musica e mostrata in un 
percorso immaginario 
in dieci piccoli teatrini. I 
personaggi dell’avventura 
appaiono nelle scatole 
teatro, gli attori raccontano 
e muovono le figure; 
A cura di Gianni 
Franceschini, con Chiara 
Alberani, Marcello Brondi e 
Teresa Fregola.

Dal 3 all’8 settembre ore 
17.30 e 18.45

40 min  

LE STELLE DEL 3 +

CINEMA DEI BAMBINI: 
Tantissimi film di 
diversi paesi del mondo 
compongono il ricco 
programma suggerito dalla 
Cineteca di Bologna. 
Alcuni tra i migliori corti 
sono provenienti dalla 
Svizzera e selezionati 
dal Castellinaria, festival 
internazionale del cinema 
giovane di Bellinzona 
e quattro gioielli 
dell’animazione polacca 
recentemente restaurati. 
Un vero e proprio viaggio 
alla scoperta di un mondo 
animato coloratissimo. 

45 min 

Acquedotto Monumentale | Piazza XXIV Maggio
dal 3 all’8 settembre dalle 16.30 alle 19.30attività giornaliere
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ore 21.30 Teatro Boldini

Il più furbo
disavventure di un incorreggibile lupo
Teatro Gioco Vita
Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la 
piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) 
un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. 
Mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto: sarà 
uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della 
favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero 
il più furbo), non infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto di 
cuffietta d’ordinanza, ed esce di casa... rimanendo chiuso fuori! 

ore 17.00 Spazio Libreria Testaperaria

Leggiamo insieme?
Leggiamo gli InBook, i libri in simboli che favoriscono l’ascolto, 
sostengono la comprensione e promuovono lo sviluppo del linguaggio
A cura di Daniela Pederzoli, traduttrice InBook, volontaria 
dell’Associazione territoriale per l’Integrazione Il Volo ODV.
In collaborazione con la libreria per ragazzi Testaperaria

ore 17.00 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

Fantastici pelleossa
ed altre spettacolari storie
a cura dei ragazzi della Tana delle Storie
Correva l’anno 1995... quell’anno... in seguito ad una gigantesca, 
pirotecnica esplosione che nacque la Sensazionale e Rivoluzionaria 
Banda dei PelleOssa! 

programma

2
lunedì

3
martedì

3 +
50 min

2 +
60 min

3 +
60 min
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ore 18.00 Arena Spettacoli Covo dei Ragazzi

Seguimi
Flash Mob a cura dei Volontari del CIRCI
Lo sguardo come scoperta dell’alterità, in un intreccio sinergico di 
azioni che veicolano significati personali che, in una dimensione 
di rispecchiamento, permettono anche di intuire l’essenza di una 
“comune umanità”.

ore 18.45 Arena Spettacoli Festebà Circus

Festebá Circus: Clown Cabaret
Compagnia Omphalotz 
Un cabaret da strada immaginifico dove i numeri di acrobatica, 
giocoleria e pantomima sono eseguiti da due personaggi che 
viaggiano tra il clown e il film muto. La storia è la loro relazione, una 
relazione di coppia: coppia di arte, coppia di clown, coppia di cuore. 
Dalla difficoltà di capirsi alla complicità che nasce nell’armonia. 
Dallo schiaffo dato per sbaglio al bacio rubato. Clown Cabaret è uno 
slancio di vita e di emozioni. 

ore 20.30 Arena Spettacoli Covo dei Ragazzi

Animalium
Un leone poco allenato, una tigre senza strisce, una formichina 
ingegnosa... Sono tanti e tutti diversi gli animali che popolano la 
rassegna di corti animati realizzati da Julia Ocker che con la serie 
di cortometraggi Animanimals ha dato vita ad un bizzarro “regno 
animale animato” tutto da ridere. 

ore 21.30 Teatro Boldini

Yes Land
Compagnia Onarts
Yes Land è uno spettacolo di circo inondato dal clown! Ciò che a 
prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo 
di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca 
di mettere ordine. Non tutto fila liscio... ma ogni intoppo diventa 
occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi e far 
divertire tutta la famiglia!

3
martedì

4 +
40 min

3 +
45 min

5 +
50 min

per tutti
40 min
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ore 17.00 Spazio Libreria Testaperaria
Raccontare la disabilità ai più 
piccoli. La forza vitale della narrazione
a cura di Luigi Dal Cin
La disabilità va raccontata ai bambini? E, se sì, con quali parole? 
Come può la narrazione favorire l’inclusione? A partire dal progetto 
editoriale della collana Uniti per Crescere, Luigi Dal Cin ci racconterà 
di compagni speciali, di distanze paurose e vicinanze felici, di sguardi 
fragili, di deserti che fioriscono.
In collaborazione con la libreria per ragazzi Testaperaria

ore 17.45 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi” 
E la nave va
a cura dei Ragazzi Volontari del CIRCI
Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate. 
Ha vele di carta che sfidano il mare, corde che cigolano, ingranaggi 
di corpi che premono per salpare. Scendono trafelati personaggi 
stranulati, che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei vestiti 
custodiscono storie di altre vite”. É un viaggio attraverso giochi, 
storie, baratti, gesti, di personaggi che approdano in un luogo 
diverso per ciascuno, forse un porto, una discarica, un mercato. 
Ma per loro non fa la differenza. L’importante è incontrarsi e avere 
sempre una storia da raccontarsi.

ore 18.45 Arena Spettacoli Festebà Circus

Festebá Circus: Giro della piazza
Madame Rebiné
Gentili signore e signori buonasera e benvenuti al Giro della piazza. 
Un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare 
di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista tre 
promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, 
il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista 
dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e 
fare il tifo per il vostro preferito. Una commedia circense che celebra 
l’impegno attraverso una gara rocambolesca, comica e coinvolgente.

ore 20.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

C’era una volta
Un programma dedicato alle fiabe e alle leggende popolari: dai preziosi 
cortometraggi animati del fondo Corona Cinematografica, alle incursioni 
nell’animazione contemporanea con alcuni corti realizzati dagli studenti 
del corso di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia 
a Torino e il raffinato Le nozze di Pollicino, piccolo gioiello in puppet 
animation tratto dalla fiaba marchigiana Gallo Cristallo.

4
mercoledì

5 +
50 min

5 +
45 min

5 +
50 min

6 +
60 min



9

ore 21.30 Teatro Boldini

Domino
Generazione Eskere
Domino è la storia di Gianmaria, un bambino che festeggia il suo 
compleanno insieme ai suoi parenti e pretende di festeggiarlo anche 
il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Una festa un po’ anomala, 
senza palloncini né compagni di scuola, in cui c’è spazio solo per i 
capricci del bambino che avanza una richiesta dietro l’altra, mentre 
tutti fanno a gara per accontentarlo, in un’eccessiva indulgenza che 
finisce per rompere e stravolgere gli equilibri della casa. 

4
mercoledì

7 +
55 min
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dalle ore 17.00 BibliotecaBlù 
Un’anima blù
Un pomeriggio di animazioni, letture e giochi con i Volontari della 
BibliotecaBlù

ore 17.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

E la nave va
a cura dei Ragazzi Volontari del CIRCI
Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate. 
Ha vele di carta che sfidano il mare, corde che cigolano, ingranaggi 
di corpi che premono per salpare. Scendono trafelati personaggi 
stranulati, che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei vestiti 
custodiscono storie di altre vite”. É un viaggio attraverso giochi, 
storie, baratti, gesti, di personaggi che approdano in un luogo 
diverso per ciascuno, forse un porto, una discarica, un mercato. 
Ma per loro non fa la differenza. L’importante è incontrarsi e avere 
sempre una storia da raccontarsi.

ore 17.30 Spazio Concerti

Concerto Pop Rock
a cura di Musijam

ore 18.30 Arena Spettacoli Festebà Circus

Festebá Circus: Circo Pitanga
Un ironico omaggio alla tradizione del circo e all’universo simbolico delle 
paillettes e delle vertiginose esibizioni che lo caratterizzano. Anno 1920: 
il direttore del piccolo circo è disperato, il suo spettacolo è alla deriva, i 
suoi trucchi non divertono nessuno e i conigli hanno tutti abbandonato 
il cilindro. Un giorno, però, durante uno spettacolo compare una donna 
misteriosa e maliziosa. Questo incontro sconvolgerà il povero uomo che 
troverà forze per realizzare il suo spettacolo *CIRCUS*, che lo porterà a 
divenire il famoso Louis Cyr, l’uomo più forte del mondo! L’incantevole 
signorina Lilly diventerà la sua infallibile assistente e, sotto gli occhi 
meravigliati degli spettatori, domerà conigli feroci, mansueti coccodrilli 
ed altri animali imprevedibili!

ore 20.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

Puppets!
La puppet animation è una delle più antiche tecniche di animazione a 
passo uno, utilizzata da grandi maestri del passato e del presente per 
dar vita a pupazzi, oggetti, giocattoli di ogni tipo. Un itinerario visivo 
attraverso cinque film realizzati con questa affascinante tecnica, tra cui 
alcuni piccoli gioielli dell’animazione polacca, recentemente restaurati 
dalla Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny di Varsavia. 

5
giovedì

5 +

5 +
50 min

per tutti
45 min

3 +
45 min

5 +
60 min
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ore 21.30 Teatro Boldini

Di qua e di là.
Storia di un piccolo muro
Compagnia Stilema
Un piccolo muro attraversa la scena. Uno scoppiettio, come di 
fuochi d’artificio, e arriva Lei. Sembra caduta dal cielo. 
Forse è appena nata. Si guarda attorno smarrita. Scopre il muro. 
E, di là dal muro, degli strani esseri ...gli spettatori. La ragazza è 
spaventata. Nella sua testa ci sono un mucchio di pensieri. 
Come saranno quelli di là dal muro? Quanti saranno? Saranno bravi 
o cattivi? E se ci attaccano i pidocchi? E se...? Qui comincia il gioco 
divertente e leggero dello spettacolo. L’attrice di qua, il pubblico di 
là. E in mezzo il muro. Una sequenza di domande. Una sequenza di 
scene. Ogni scena uno stereotipo che caratterizza il rapporto con 
gli altri, con le paure che ci assalgono ogni volta che ci troviamo di 
fronte a qualcosa o qualcuno che non conosciamo.

5
giovedì

4 +
50 min
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ore 17.00 Spazio Libreria Testaperaria

Un pomeriggio di canzoncine
con Silvano Antonelli
Un pomeriggio in compagnia di un amico affezionato di 
Estatebambini, ferrarese di nascita che negli anni ha saputo costruire 
un teatro per l’infanzia di grande spessore e un rapporto saldo con 
Estatebambini. L’incontro è l’occasione per presentare un progetto 
nuovo di piccole storie e canzoncine sulla cura che poi saranno 
presentate ad inizio ottobre in alcune scuole della città.

ore 17.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

Urka: che magia! Incantamenti e 
sorprendenti sorprese
a cura dei ragazzi della Tana delle Storie
Pentoloni fatati che si riempiono di cibo, alberi magici in foreste 
incantate, macchine per fare i compiti, città con muri di spaghetti e 
finestre di gelato.

ore 17.30 Spazio Concerti

Concerto di fisarmoniche e percussioni
a cura di Musijam

ore 18.30 Arena Spettacoli Festebà Circus 
Festebá Circus: Popbins
Jashgawronsky Brothers
Con i loro strani strumenti costruiti con materiale di riciclo, 
Jashgawronsky Brothers si prodigano in una centrifuga creativa che 
spazia dal pop alla musica classica, passando per il jazz e i classici 
del rock. La loro musica può forse sembrare povera di risorse ma 
è senza dubbio ricca di intelligenza e divertimento. Rimane il fatto 
che questi quattro straordinari fratelli dall’aspetto strampalato 
continuano a conquistare il cuore di tutti e non intendono certo 
fermarsi!

ore 20.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”

Note di cinema
Suoni e immagini in movimento si fondono alla perfezione nei corti 
animati che compongono la rassegna. Tra sperimentalismo e 
richiami al mondo della musica classica e lirica, una selezione di 
film molto diversi per stili e tecniche utilizzate ma accomunati da un 
ritmo travolgente!

6
venerdì

3 +
60 min

per tutti
50 min

5 +
60 min

3 +
45 min

3 +
60 min
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ore 21.30 Teatro Boldini

Zanna bianca, 
della natura Selvaggia
Compagnia INTI
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una 
lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga 
striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere 
i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà 
il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca. Questo è uno 
spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la 
prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza 
della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all’incontro più 
strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si 
torna più indietro. Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla 
neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio 
e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e 
ancestrale infanzia del mondo.

6
venerdì

7 +
60 min
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ore 09.00 - 15.30 Darsena  
Storie di fiume
un progetto di animazione fluviale 
ulla motonave Nena
a cura dell’Ass. Fiumana

ore 17.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”
Uffa! Proprio adesso che…
Capricci e sbuffi buffi
a cura dei ragazzi della Tana delle Storie
Il re che non voleva fare nulla di nulla e il bambino che gli insegnò 
l’amore, il principe che diceva sempre uffa, la bimba che voleva 
tanto, ma tanto un animaletto.

ore 17.30 Spazio Concerti
Concerto di arpe celtiche
e flauti irlandesi
a cura di Musijam

ore 18.00 Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro
Iggity, ziggity, zaggity, zoom!:
maratona di cortometraggi d’autore
La Strega dell’ovest ha la pelle tutta verde, Strega Rossella ha un grosso 
nasone ed indossa un cappello a punta ma si dice sia molto gentile, 
secondo Roald Dahl “le vere streghe sembrano donne qualunque, 
vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque e fanno mestieri 
qualunque” ma se si fa molta attenzione le si può riconoscere da alcuni 
piccoli particolari… L’ingresso è possibile in qualsiasi momento, avendo 
cura di non disturbare gli altri spettatori. 

ore 18.00 Arena Spettacoli Festebà Circus
Festebá Circus: Il soffio magico
Bubble on circus
Spettacolo che offre un nuovo modo di avvicinarsi al mondo delle 
bolle di sapone. Trasforma qualunque luogo in un magico teatro 
a cielo aperto, senza trascurare nessun elemento, né la storia dei 
personaggi né gli effetti speciali come la pioggia di bolle di sapone. 
La magia sorprende, la musica coinvolge e le risate sono il miglior 
ingrediente della vita.

7
sabato

3 +
40 min

per tutti
30 min

5 +
60 min

3 +
90 min

5 +
60 min
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ore 18.30 Arena Spettacoli Festebà Circus 
Festebá circus: Cartoon toylette
Teatro nelle foglie
Nel suo spettacolo dal linguaggio universale, il Niño Retrete lascia 
esprimere il bambino che porta dentro sé, invitando il pubblico a 
entrare nel suo universo umoristico. Così si scopre uno spettacolo 
pieno di emozioni e di gioco dallo stile insolito, Interpretato da un 
personaggio delirante. L’umorismo, le acrobazie, I numeri adeguati al 
ritmo della musica e la partecipazione del pubblico provocano risate 
a crepapelle.

ore 19.00 Spazio Libreria Testaperaria 
Preziosa terra
a cura di Marta Besantini
Performance finale del laboratorio multidisciplinare di fumetto 
creativo per ragazzi. Il progetto è un omaggio alla giovane Greta 
Thunberg, attivista svedese sedicenne sostenitrice dello sviluppo 
sostenibile e contro il cambiamento climatico. Lo spettacolo finale 
viene concepito allo scopo di creare un percorso visivo e una 
narrazione completa e risultante da quanto raffigurato sulla propria 
t-shirt da parte di ogni singolo partecipante come un tableau vivant.

ore 21.30 Arena Spettacoli Festebà Circus

Festebá Circus: ImaginAria
Teatro nelle foglie
Trascinando un baule gigante, fra nuvole di polvere e carte 
ingiallite dal tempo, compare Maldimar. In bilico tra cartone 
animato e bambino di strada, invita lo spettatore ad entrare 
nel proprio universo, fatto di corde e di nodi, di piccole magie 
quotidiane, di ingranaggi che non si sa cosa muovano. Gesti 
semplici che visti con gli occhi di un bambino si trasformano in 
spettacolari e spettacolari acrobazie che riportano gli adulti allo 
stupore dei bambini.

ore 22.15 Arena Spettacoli Festebà Circus
Festebá Circus: Il soffio
magico by night
Bubble on circus
Spettacolo che offre un nuovo modo di avvicinarsi al mondo delle 
bolle di sapone. Trasforma qualunque luogo in un magico teatro 
a cielo aperto, senza trascurare nessun elemento, né la storia dei 
personaggi né gli effetti speciali come la pioggia di bolle di sapone. 
La magia sorprende, la musica coinvolge e le risate sono il miglior 
ingrediente della vita.

7
sabato

per tutti
40 min

per tutti
40 min

per tutti
30 min

5 +
20 min
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dalle ore 17.00 BibliotecaBlù

Un’anima blù
Un pomeriggio di animazioni, letture e giochi con
i Volontari della BibliotecaBlù

ore 17.00 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”
El Punto
con Luis Ortega e con la collaborazione di:
Tana delle Storie, Andrea Zambonini, 
Cinzia Di Tommaso, Anna Maria Bovinelli
“Basta poco per rendere felice una vita, è tutto dentro di te, nel tuo 
modo di pensare. Se il tuo perché è grande abbastanza, puoi trovare 
qualsiasi come”.

ore 18.00 Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro
In Compagnia Della Luna:
maratona di cortometraggi d’autore
In omaggio all’allunaggio compiuto 50 anni fa, quando per la prima 
volta l’uomo posò il piede sulla superficie lunare, una selezione di 
cortometraggi dedicati alla Luna e ai tanti modi di raccontarla e 
immaginarla, dal celebre Voyage dans la Lune di Méliès del 1902 fino 
al divertente Un Tricot pour la Lune di Gil Alkabetz.
L’ingresso è possibile in qualsiasi momento, avendo cura di non 
disturbare gli altri spettatori. 

ore 18.00 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi”
Proclamazione spettacolo
vincitore di Festebà 2019

ore 18.30 Arena Spettacoli “Covo dei ragazzi” 
“… Seguimi…”
Flash Mob a cura dei Volontari del CIRCI
Lo sguardo come scoperta dell’alterità, in un intreccio sinergico di 
azioni che veicolano significati personali che, in una dimensione 
di rispecchiamento, permettono anche di intuire l’essenza di una 
“comune umanità”.

8
domenica

3 +
60 min

4 +
40 min

per tutti
90 min

5 +
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ore 18.30 Arena Spettacoli Festebà Circus
Family Circus
con Davide Della Chiara e Andrea Zerbini
Family Circus è un approccio al circo che permette a grandi e 
bambini di imparare insieme e divertendosi, abilità circensi semplici. 
Tecniche di costruzione delle gag, prese acrobatiche ed introduzione 
alla giocoleria sono le principali attività svolte nel corso degli incontri. 
A guidarli sarà personale appositamente formato, attento a limiti 
ed esigenze individuali. L’iniziativa apre il progetto di rigenerazione 
urbana KAPRIOLA, che si svilupperà con laboratori e presentazione 
di spettacoli di circo contemporaneo per i mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2019 a Ferrara.

ore 19.30 Arena Spettacoli Festebà Circus

Festebá Circus: Mago per svago
Compagnia l’Abile teatro
Mago per Svago racconta di un mago e del suo spettacolo, ma 
soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di 
conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene 
così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. 
L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli 
errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo 
spettatore…

ore 20.30 Area ristoro

Apparecchiamo la piazza
Una Cena Comunitaria aperta a tutti
come momento conclusivo di 
EstateBambini 2019.
Per partecipare occorre soltanto portare ”qualcosa da mangiare e da 
bere, da condividere con i vicini di tavolo”.
Per chi è di passaggio, con una modica offerta, potrà approfittare dei 
piatti offerti e serviti dai Volontari dell’Associazione.
Scopo della cena è ritrovarsi in una dimensione conviviale, per 
scambiare cibi, bevande, musiche, balli ed esperienze…incontrandosi 
in un “LUOGO” che ci appartiene e che è bello abitare!!!

8
domenica

per tutti
40 min

5 +
60 min
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dalle ore 17 alle ore 23
Listone Piazza Trento Trieste
Punto informativo Notte Bianca di Estate Bambini

dalle ore 17 alle ore 23
Listone Piazza Trento e Trieste
Ludoteca di giochi e pista delle trottole
a cura di Energia Ludica 

dalle ore 17 alle ore 21
Cortile di Palazzo Crema
Spazio genitori e piccolissimi 0-3 anni
a cura del Centro per le Famiglie e dei Centri Bambini 
e Famiglie Comunali

dalle ore 17 alle ore 22
Giardino Biblioteca Com. Ariostea
Il MiniLudoBus dell’Isola
a cura dei Centri per Bambini e Famiglie Comunali 

dalle ore 17 alle ore 19.30
Museo di Storia Naturale
Alla scoperta delle meraviglie del Museo
a cura dell’Associazione Didò 

dalle ore 17 alle ore 20
Chiostro di San Romano
Tutte le famiglie sono eccezionali! Biblioteca Vivente
a cura del Centro per le famiglie

dalle ore 19 alle ore 22
Biblioteca Comunale per ragazzi Casa Niccolini
Mostri di Nebbia 
Piccolo teatro d’ombre per bambini coraggiosi
a cura Officina Teatrale A_ctuar

Ore 17
Castello Estense 
Vieni a giocare in Castello?
a cura di Itinerando in collaborazione con Senza Titolo

Ore 17.30 
Castello Estense  
Tipi all’antica 
a cura di Itinerando in collaborazione con Senza Titolo

Ore 18
Biblioteca Comunale per ragazzi Casa Niccolini
Canzoncine un po’ …Bambine 
Compagnia Stilema, con Silvano Antonelli

12
giovedì

Cinema

Incontri

Laboratori

Concerti

Giochi

Letture

Visite guidate

Spettacoli

4 +

0 +

3 +

4 +

5 +
60 min

5 +
60 min

per tutti

4 +

3 +
50 min
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Ore 18
Libreria Testaperaria  
Calzini, riciclo e fantasia. Laboratorio di cucito creativo 
a cura di Rita Venturoli

Ore 18
Piazza Municipale  (replica h 19.15)
Contrappunto
Compagnia Samovar 
Due artigiani, due calzolai ci rapiscono
in un mondo antico fatto di silenzi e sorrisi. 

ore 18.30
Cortile di Palazzo Crema
Coccole e nanna 
a cura di Francesca Venturoli

Ore 21
Listone Piazza Trento e Trieste
Parata musicale
a cura di Musijam

Ore 21
Biblioteca Comunale per
ragazzi Casa Niccolini
Zaino in spalla! 
Cosa porteresti con te per un lungo viaggio? 
a cura di Emergency
con Mohamed Camara e Teresa Fregola 

Ore 21.30
Piazza Municipale 
Mic Circ Fratilor
Compagnia Samovar
Roccambolesco spettacolo di strada dove
clownerie, musica ed acrobatica si uniscono. 

Dalle ore 22 alle ore 09
Biblioteca Comunale per 
ragazzi Casa Niccolini
Notte in Biblioteca:
Avventura con gli acchiappanuvole
A cura di Silvia Dambrosio
e della Tana delle Storie 

Ore 22.30
Piazza Municipale
Approdi Compagnia Pirouettes Ensemble
Approdi è uno spettacolo di giocoleria,
acrobatica e musica dal vivo… 

12
giovedì

Tutte le attività sono gratuite,
quelle indicate con  sono a 
numero chiuso ed è necessario 
iscriversi:

- Per le visite guidate in 
Castello Estense scrivere a 
castelloestense@comune.fe.it
indicando nome, cognome, età del 
bambino;

- Per il laboratorio “Calzini, riciclo 
e fantasia” chiamare il numero 
0532/202823;

- Per la Notte in Biblioteca scrivere 
a info@estatebambini.it indicando 
nome, cognome, età del bambino;

- Per lo spettacolo “Contrappunto” 
scrivere a info@estatebambini.it
indicando nome, cognome e 
numero partecipanti inclusi adulti;

4 +
40 min

per tutti
40 min

per tutti
45 min

4 +
70 min

0 +
60 min

per tutti
30 min

5 +
60 min

6-10 anni
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