
PROGRAMMA IL MAGGIOLINO 2013  - TEATRO PAN
Teatro, arte, musica e danza per la prima infanzia
2 – 27 maggio 2013 – II° week-end

SABATO 25 maggio 2013

Castagnola, Sala concerti      adulti, entrata libera10.00 - 17.00 Creazione e drammaturgia di una festa - laboratorio per docenti, genitori, educatori, artisti e creativi, responsabili di gruppi o di Enti culturali che intendono partecipare alla creazione di un evento da realizzare all'aperto.Ipotesi di un evento teatrale di piazza sui temi e simboli della luce (feste dei solstizi, St. Lucia, Natale, Carnevale, Pasqua, Calendimaggio, festa di Primavera).con  Marcello Chiarenza – artista, regista, autore e specialista di teatro di piazza.
Lugano, Museo Cantonale d'Arte10.00 – 12.00 o 14.00 – 16.00 Pomeriggi creativi al Museo  - laboratorio di danza  6 - 11 anniPartendo dalle sale del museo e attraverso la danza, si offre l'occasione ai partecipanti di approfondire la conoscenza di fotografie e video della Collezione d'arte della Julius Bär in occasione della mostra 'La realtà non è un luogo comune'.Con la ballerina Carola Berehend.In collaborazione con il Museo Cantonale d'Arte
DOMENICA 26 maggio 

Lugano, Teatro Foce11.00 – 12.00 Laboratorio musicale 4 - 7 anniUn divertente laboratorio musicale organizzato per i bambini mentre i genitori assistono al 'Concerto Aperitivo' dell'OSI (Orchestra della Svizzera Italiana); si rivolge a tutti gli appassionati di musica da camera ed in particolar modo alle famiglie.A cura del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Castagnola, Sala concerti ex Municipio10.00 -12.00 Giochiamo al teatro – laboratorio teatrale        6 – 8 anni, per bambini e genitoriScopriamo il teatro esplorando lo spazio,  inventando personaggi, raccontando storie per incontrarsi utilizzando la propria immaginazione.Con l'attrice Elena Chiaravalli.
Lugano, Spazio PanCompagnia 'Le nuvole in tasca' - Milano11.00 Nuvole e case           2 - 6 anniSpettacolo con musica dal vivo di e con Monica Barbato e Serena Cazzola. Federico Timeus (chitarra e fisarmonica).La casa del gatto è forte e solida. La casa della lumaca è fragile e piccola. Le nuvole passano e a volte si fermano e quando si fermano piove. Un modo leggero per affrontare, attraverso il potere evocativo del teatro e la poesia della musica, il tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione.
Lugano, Museo Cantonale d'Arte10.00 – 12.00 o 14.00 – 16.00 Pomeriggi creativi al Museo  - laboratorio d'arte     6 - 11 anni



Partendo dalle sale del museo e attraverso la danza, si offre l'occasione ai partecipanti di approfondire la conoscenza di fotografie e video della Collezione d'arte della Julius Bär in occasione della mostra 'La realtà non è un luogo comune'.Con l'artista Silvia Paradela.In collaborazione con il Museo Cantonale d'Arte
Brè, sala parrocchiale14.00 - 16.00 La danza dei maggiolini a Brè                              6 - 10  anniUn approccio alla danza contemporanea. Esploriamo le possibilità del corpo creando ritmo ed energia nello spazio.                               Con Manuela Bernasconi e Francesca Sproccati del Centro di formazione MotoPerpetuo.In collaborazione con Cai & Baregott, Gruppo animazione Brè Aldesago. Merenda offerta.
Lugano, Teatro FoceLa Baracca Teatro Testoni - Bologna16.00 La barca e la luna                  1 - 4 anniSpettacolo per canto, movimento e immagini. Regia e autori Valeria Frabetti e Bruno Cappagli, interprete Carlotta Zini.La barca e la luna è una storia sul desiderio. Il desiderio che realizzato o meno, diviene elemento che accompagna l'andare, l'incontrare e il conoscere. Una barca 'bambina' o 'bambino' che guarda lontano, che alza la testa e inizia il suo navigare. Una luna 'adulta', punto possibile di riferimento, capace di lasciare il suo cielo per 'cullare'. Dove il cullare è metafora del dare attenzione, rispetto e cura.Info e prenotazioni: tel. 091 922 61 58  - email: info@teatro-pan.ch www.teatro-pan.ch
Ingressi spettacoliNuvole e case, La barca e la lunabambini fr. 10.- adulti fr. 16.- riduzioni Tesserati Pan e Lugano Card
Ingressi e iscrizioni laboratori 

Atelier musicaleOSI tel. 091 803 93 19 oppure osi@rsi.ch - Iscrizione obbligatoria
Laboratori creativi al Museoiscrizione tel 091 815 79 71/ 091 815 79 94 oppure benedetta.giorgi@ti.ch
Laboratori creativifr. 15.- a partecipante, riduzione per fratelli o sorelle ‘Carta’ bambino per 4 eventi a scelta fr. 25.- (esclusi Atelier musicale OSI e Pomeriggi creativi al Museo) fino ad esaurimento posti. 
Tutte le iniziative sono per un numero limitato di persone, è necessario prenotarsi!
Organizzazione Teatro Pan: Vania Luraschi, Elena Chiaravalli, Giacomo Galletti, Patrizia 
Poretti
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