Ingresso Spettacoli
Posto unico 7 euro, gratuito under 3
Abbonamento 4 spettacoli 20 euro
Promozione 3X2 3 biglietti dello stesso spettacolo 14 euro
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INFORMAZIONI

Biglietteria
Dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Venerdì anche dalle ore 10.00 alle ore 13.00
In occasione degli spettacoli da due ore prima dell’inizio
Ingresso Laboratori
Costo 5 euro
Iscrizione obbligatoria ai numeri t. 0412386117-6116
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30,
martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
o via e-mail notonly.candiani@comune.venezia.it
Centro Culturale Candiani
Piazzale Candiani 7, Mestre
t. 0412386126
notonly.candiani@comune.venezia.it
www.culturavenezia.it/candiani
www.facebook.com/notonlyforkids

Redazione Simone Aldegani
Grafificca Noemi Battistuzzo
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NOT ONLY FOR KIDS
stagione 2021-2022

SPAZIO CREATIVITÀ
Ludolab terzo piano
Proseguiranno per tutta la stagione le attività laboratoriali (spazio cinema,
teatro, gioco, creatività, arte, arca dei videogames, ecc.) a cura dei volontari del progetto di Servizio Civile Universale, due pomeriggi a settimana
dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per il programma e gli aggiornamenti:
www.culturavenezia.it/candiani e www.facebook.com/notonlyforkids
t. 0412386116 e t. 0412386117
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SPETTACOLI
Auditorium quarto piano
NON HO L’ETÀ
Riserva Canini e Campsirago Residenza
In un gioco che mescola il teatro d’attore con il teatro d'animazione e di
oggetti e la delicata poesia del gesto, il tempo diventa percezione emotiva, intuizione poetica, meraviglia, commozione. Un racconto emozionante delle tappe esistenziali dell’essere - prima della nascita, il venire al
mondo, la crescita, lo sviluppo e la vecchiaia - e allo stesso tempo il racconto dell’evoluzione dell’uomo dai tempi della scimmia. Un viaggio poetico, dai toni ora lievi e ora intensi, attraverso la sua natura cangiante, il
suo scorrere lento, il suo intersecarsi, frammentarsi per poi ricongiungersi, ricominciare infinite volte. Un giocare dolcemente con la macchina
del tempo che ognuno di noi ha dentro di sé e che ci permette continuamente di andare avanti e indietro nel tempo, di guardare il futuro con la
nostra immaginazione e di tornare al passato attraverso il ricordo, la nostra memoria.

Domenica 7 novembre 2021
alle ore 15.30 e alle ore 18.00
Consigliato dai 6 anni
4
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SEI STATO TU
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
Una storia contemporanea, o forse un thriller per ragazzi che, con un approccio ironico e sorprendente alla realtà e alla sua rappresentazione, propone un tema molto sentito fin dai primi anni della vita sociale: quello del
rispetto e delle regole di relazione tra pari e con gli adulti. Un racconto circolare che esplora i temi delle differenze, del rispetto, dell’empatia, della
solidarietà e degli affetti e pone l’accento su quanto sia importante rafforzarsi l’un l’altro per creare comunità. Un progetto che propone molti
modi per rileggere i fatti accaduti, per tornare poi al momento “zero”, da
cui ripartire verso il futuro: la soluzione.
L’allestimento, partito da un lavoro di raccolta di narrazioni di bambini sul
tema, utilizza una particolare tecnica di interazione tra teatro e immagine
digitale dal vivo.

Domenica 21 novembre 2021
alle ore 15.30 e alle ore 18.00
Consigliato dai 6 anni
6

ANOUK
Compagnia TPO in coproduzione con TEATRO METASTASIO DI PRATO
Anouk è una bambina arrivata dalla Groenlandia, all’inizio si trova smarrita e a disagio fuori dal suo ambiente, a scuola entra in contatto con la
sua compagna di banco Valentina, con lei stringe un’amicizia che si fa via
via più profonda e le loro due visioni del mondo confluiscono in azioni
teatrali e giochi che coinvolgono tutto il pubblico. Anouk essendo nata in
un piccolo villaggio isolato ha sviluppato una spiccata sensibilità che la
rende capace di percepire lo spazio e il tempo in un modo particolare e
fantastico. L’incontro tra le due bambine produce un confronto tra due
culture e due modi diversi di guardare la natura.
Anouk è un’azione teatrale creata per condividere con bambini l’esperienza ed il valore dell’amicizia. Lo spettacolo adotta un sistema di comunicazione basato sulla tecnologia “silentsystem”, ogni bambino ascolta
i testi e le musiche attraverso delle cuffie creando così un’immersività
fisica prodotta dalla qualità intima dei suoni.

Domenica 16 gennaio 2022
alle ore 15.00, alle ore 16.30 e alle ore 18.00
Consigliato dai 5 anni
8

© ph Fabrizio Pallara

L A BELL A ADDORMENTATA NEL BOSCO
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
Dentro alle maglie della nota fiaba si dipana una storia parallela, un'altra
versione. È lo sguardo della settima fata che con il suo maleficio racconta un punto di vista diverso.
La settima fata, narratrice e testimone della vicenda, come una sarta laboriosa, allaccia i fili dei ricordi e cuce una mappa di sentimenti belli e
brutti, paurosi e necessari, capaci, insieme, di rivelare tutta la complessità che ognuno deve affrontare per vivere. Cadere, rialzarsi e continuare
a correre. Una ferita si aprirà, una crosta la ricoprirà, una cicatrice sarà
la sua memoria sulla pelle. Senza cattivi, senza inciampi e sbagli, non ci
sarebbe questa storia, e non ci sarebbe la vita con le sue meraviglie.

Domenica 13 marzo 2022
alle ore 15.30 e alle ore 18.00
Consigliato dai 4 anni
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LABORATORI
Ludolab terzo piano
GIROTONDO DELLE CITTÀ
Dove forma e colore si incontrano e si raccontano
A cura di Silvia Cagnatel – Associazione Culturale Il Barattolo
Quanti volti ha la nostra città e quali i modi per raccontarli? Venite a scoprirlo vivendo con noi questa esperienza laboratoriale attraverso l’arte
come linguaggio comune… ne scopriremo delle belle!
Domenica 14 novembre 2021
alle ore 15.00
Per bambini e bambine da 5 a 7 anni, durata 1 h. 30’

PER FARE UN ALBERO
La meraviglia fra le mani
A cura di Silvia Cagnatel – Associazione Culturale Il Barattolo
Per fare un albero c’è bisogno di… c’è bisogno proprio di tutti voi! Mettete
in valigia tutta la vostra creatività e partite con noi per questa ricerca
fantastica di cui conosciamo solo l’inizio, ma dove ci porterà?
Domenica 14 novembre 2021
alle ore 17.30
Per bambini e bambine da 8 a 11 anni, durata 1 h. 30’
12

3021: MESTRE NELLO SPAZIO
Un viaggio nel tempo tra arte e fantascienza
A cura di Elisa Barbieri e Veronica Pesce - Associazione Ghiaccio Nove
Immaginiamoci cosa succederebbe se fossimo catapultati tra 1000 anni
nella nostra città, come in un racconto di fantascienza. Vivremo un’esperienza multisensoriale attraverso un laboratorio creativo e di collaborazione, alla ricerca di ambienti, suoni e innovazioni; un viaggio nel tempo
attraverso molteplici tecniche artistiche: video, collage, suono, disegno e
composizione.

Domenica 5 dicembre 2021
alle ore 15.00
Per bambini e bambine da 5 a 7 anni, durata 1 h. 30’

alle ore 17.30
Per bambini e bambine da 8 a 11 anni, durata 1 h. 30’

Domenica 9 gennaio 2022
alle ore 15.00
Per bambini e bambine da 5 a 7 anni, durata 1 h. 30’

alle ore 17.30
Per bambini e bambine da 8 a 11 anni, durata 1 h. 30’
14

SELF TAPE
Costruire un diario con parole e musica
A cura di Silvia Piovan e Anastasia Novicova – Polisportiva Bissuola
Hai una storia da raccontare? La trasporteremo in una speciale pagina di
diario che potrai animare attraverso parole, suoni, musica e tecnologia.
Il laboratorio è un'esperienza di autonarrazione. I partecipanti sceglieranno un supporto non cartaceo (T-shirt, poster, scarpa ecc.), purché trasportabile, su cui scrivere un breve racconto autobiografico. I racconti
verranno poi trasformati in partiture musicali e, con l'ausilio del cellulare
o di un tablet, in selftape.

Sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio 2022
alle ore 17.00
Per ragazzi e ragazze da 10 a 12 anni, durata 2 h.
16

TERRA IN VISTA!
Laboratorio di musica e teatro per raccontare Venezia
A cura della Compagnia Teatrale Vicolo Dura Madre
Quali sono le tre cose principali da conoscere per iniziare la vita del marinaio in laguna? Piantare un palo, evitare di finire in secca e fare un “Soraman”. Da un breve racconto della marinaia Sandra che, giunta a Venezia,
volle conoscere la vita in laguna, impareremo i primi passi per diventare
un vero lupo di mare Veneziano.

Domenica 20 febbraio 2022
alle ore 15.00
Per bambini e bambine da 5 a 7 anni, durata 2 h.

alle ore 17.30
Per bambini e bambine da 8 a 11 anni, durata 2 h.
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