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La cultura: risorsa decisiva per lo sviluppo e per la maturità 

civica delle nostre comunità. Mantova ne è consapevole e, 

allo stesso modo, è 

consapevole che i 

bambini e i giovani 

costituiscono il cuore 

della società, la risor-

sa più importante per 

la quale occorre mettere a disposizione le migliori energie. 

Segni d’infanzia coniuga perfettamente queste due risorse: 

un festival di arte e teatro, un momento alto di cultura che 

richiama nomi di prestigio del panorama artistico mondiale,  

il tutto pensato per i più piccoli, per la loro energia, per il 

loro sguardo, per la loro capacità di vedere l’invisibile. Il 

risultato è una settimana di proposte di grande innovazione, 

che coinvolgono, stupiscono e meravigliano i bambini, ma 

che finiscono per conquistare e far crescere anche gli adulti. 

Grazie a Segni d’infanzia, Mantova diventa davvero la 

Città dei bambini e delle bambine, una città capace di 

dare il meglio alle giovani generazioni, di guardare avanti, 

di alimentare il futuro. L’auspicio è che l’esperienza che 

viviamo insieme nella settimana del festival possa dilatarsi 

lungo tutto l’arco dell’anno, per un “festival lungo un anno” 

perché Mantova diventi sempre più un punto di riferimento 

nazionale e internazionale nell’attenzione verso la cultura 

per l’infanzia.

Cosa fa la tartaruga quando si chiude nel suo guscio? Si ripo-

sa, dorme, sogna. Forse cerca di rimettere insieme le imma-

gini che vede. Forse 

cerca delle risposte. 

Forse semplicemente 

aspetta. E in questo 

modo cresce.

Se la fantasia può 

essere guscio, risorsa che ci protegge dalla realtà a volte 

troppo dura o incomprensibile, se la creatività è strumento 

per affrontare la complessità quotidiana, allora possiamo 

dire che Segni d’infanzia è lo strumento, è il guscio, è la co-

razza che vogliamo consegnare ai nostri bambini per meglio 

vivere nel mondo contemporaneo. I bambini sono la nostra 

vera ricchezza perché, come le tartarughe, lentamente ma 

senza posa, con la loro saggezza antica cambiano se stessi e 

le persone che li circondano, crescendo e facendo crescere.

Nell’anno della Tartaruga, Segni d’infanzia racconterà storie 

di crescita, ci parlerà dell’evoluzione attraverso il viaggio 

iniziatico e il confronto con l’altro, ci farà riflettere sul rap-

porto tra i genitori e i figli. Ritroveremo il sapore delle fiabe 

tradizionali, la suggestione delle avventure mitologiche, la 

meraviglia e lo stupore delle acrobazie.

Esploreremo il Parco del Mincio e costruiremo una città 

ideale, poiché la Tartaruga stimola anche una riflessione 

sullo spazio. Un buon auspicio per trovare finalmente una 

casa dove tutto l’anno i bambini di Segni d’infanzia possano 

incontrarsi, sognare e costruire i loro progetti fino al prossi-

mo festival.

Crescono i sostenitori pubblici e privati che credono in 

Segni d’infanzia, tutti loro danno un segnale di fiducia e di 

speranza che ci sentiamo di condividere: la speranza che la 

Tartaruga favorisca la collaborazione tra le istituzioni per la 

realizzazione di progetti alti per la cultura, costruendo così 

un guscio, una rete di protezione nella quale eventi unici 

come Segni d’infanzia possano continuare a svilupparsi.

Fiorenza 
Brioni
Sindaco di Mantova

Cristina 
Cazzola
Direttore Artistico

2



Breve vademecum… per vivere al meglio Segni d’infanzia

# I piccoli davanti! I bambini sono gli indiscussi protagonisti di Segni d’infanzia. I grandi sono sempre i 

benvenuti ma devono controllare di non mettersi davanti ai piccolini che hanno il diritto di sedersi nelle prime 

file.

# Arrivare puntuali È molto importante arrivare con un po’ di anticipo agli spettacoli per potersi preparare al 

meglio. Entrare a spettacolo iniziato non è possibile: i movimenti in sala infatti disturbano gli artisti e coloro che 

stanno già guardando lo spettacolo. Il ritardo non dà diritto al rimborso del biglietto. 

# Necessità prima dello spettacolo Gli spettacoli del festival sono pensati per i piccolissimi anche dal punto 

di vista della durata in funzione della soglia di attenzione e di tutti gli altri bisogni. È però importante che anche 

chi accompagna i bambini li aiuti a non avere distrazioni per godersi al meglio lo spettacolo. Prima dell’evento 

è quindi opportuno verificare se i bambini devono andare in bagno o hanno fame e sete ed eventualmente 

provvedere alle loro necessità prima che inizi lo spettacolo.

# Zitti tutti…i cellulari! Un cellulare che suona 

durante un evento disturba e distrae gli artisti e tutti 

i bambini che stanno guardando lo spettacolo. È 

opportuno controllare sempre che il cellulare sia spento 

prima che inizi la performance.

# Pensieri in tasca Gli spettacoli di Segni d’infanzia 

sono molto coinvolgenti e la voglia di esprimere 

le emozioni che suscitano a voce alta è grande. La 

Tartaruga però insegna ad avere pazienza: durante lo 

spettacolo, che siate adulti o bambini, se pensate a un 

commento infilatelo in tasca e tiratelo fuori una volta 

finita la performance, per parlarne insieme, magari 

anche con gli artisti. 

# Commenti per il 2010 Aspettiamo con curiosità tutti i 

vostri commenti e suggerimenti sul festival: vogliamo 

costruire un Segni d’infanzia 2010 il più vicino possibile 

ai sogni di ognuno di voi!
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U
n’enorme struttura sferica, chiamata 

“Bola”, è sospesa in volo su una 

gru. 18 attori oscillano nel vuoto e 

compiono evoluzioni mozzafiato a ritmo di 

una coinvolgente musica dal vivo. K@osmos 

è un rituale molecolare, un ballo panico che 

colora sogni e dà vita alla realtà circostante, un 

contagio di sensazioni in un’allegoria cosmica 

alla quale il pubblico assiste guardando fisso 

verso l’alto.

Nato in Argentina nel 1998 e trasferitosi in Spagna nel 

2002, il Grupo Puja integra all’interno di un unico evento 

spettacolare definito da loro stessi “teatro aereo” musica 

dal vivo, teatro, circo, danza, sport verticali, elementi multi-

mediali, architettura e ingegneria.

Una produzione Grupo Puja! (Spagna e Argentina)

di Roberto Strada

Composizione musicale Gaston Iungmann,

con Fabián Ñíguez, Ma Teresa Rodriguez, Ma José 

Santiago, José María Bañón, Adan Garcia, Gema 

Segura, Isabel Dolores Teruel, Lázaro Acosta,  

Sheila Ferrer

Musicisti Gaston Iungmann, Juan Colmenar,  

Adriano Galante, Paula Nogueira, Félix Serrano

K@osmos

Per tutti�35 minuti�Piazza Sordello��Domenica 8 > ore 16.00
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ernd e Fabian non si prendono troppo 

sul serio e sfidano la forza di gravità: 

si flettono su improbabili figure, si 

annodano sul pavimento, volteggiano in alti 

archi nell’aria. 

Forza e dinamismo espressi da una tecnica 

brillante ma anche risate a crepapelle per 

cui è difficile capire se si divertono di più gli 

artisti o il pubblico: il varietà Extra Art è un 

entusiasmante mix di clownerie, acrobazia, 

giocoleria, magia e… molto altro ancora!

Bernd Schwarte, classe ’73, ha come grande passione 

l’arte di rimanere in equilibrio: il monociclo, la corda o il 

Rola Bola sembrano essere per lui un gioco da ragazzi ad 

altezze vertiginose.

Fabian Flender, classe ’80, oltre a una comicità 

sconvolgente ha come principale disciplina la giocoleria: 

fa librare nell’aria quasi tutto ciò che non sia fisso.

Una produzione Stefan Zimmermann  

Productions (Germania)

Regia Beate Metzler, Bruno Zühlke 

Con Bernd Schwarte e Fabian Flender

Extra Art

Dai 6 anni�90 minuti�Teatro Ariston��Domenica 8 > ore 17.00
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T
re musicisti si muovono sul palco 

esplorando l’universo grafico dell’artista 

ceca Kveta Pacovská, celebre per la sua 

arte concettuale e i suoi libri d’arte. Attraverso 

ritmi lenti e naturali giocano con le forme e 

colorano con i suoni: le immagini prendono vita al 

suono della musica e i bambini vengono immersi 

in nuove esperienze in grado di incantare tutti i 

loro sensi. Bramborry (parola ceca che significa 

“patate”) è un mix di sensazioni che attraverso 

la musica e il movimento riesce a stimolare 

l’attenzione dei più piccoli. 

Una co-produzione Theater De Spiegel e Théâtre de la Guimbarde (Belgio)

Idea Karel Van Ransbeeck (Theater De Spiegel)

Regia Martin Staes-Polet (Théâtre de la Guimbarde)

Musiche Adrian Lenski

Musicisti Nicolas Ankoudinoff, Christian Gmünder e Sara Meyer

Scenografia Raf Cammaer e Elisabeth Schnell basata sul lavoro di Kveta Pacovská

Bramborry

Dai 18 mesi ai 3 anni�35 minuti�
Domenica 8 > ore 17.00
Da lunedì 9 a mercoledì 11 > ore 9.30

Teatro Fondazione  
Mazzali

Theater De Spiegel è una compagnia professionista 

che cerca di interfacciare il mondo della musica, delle 

figure, degli oggetti, delle immagini, dei suoni e delle voci, 

creando così un modo completamente nuovo di narrare 

storie per un pubblico straniero.
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U
n rumore sordo, il colpo di un cacciatore, catapulta una cicogna 

in volo verso Sud in un luogo sconosciuto. Poco dopo, reduce da 

uno scontro con i cavi dell’alta tensione, arriva nello stesso luogo 

un invadente e manipolatore cuculo che parla una lingua dell’Est e che 

cerca subito di fare suo il nido costruito dalla cicogna. La convivenza e la 

comunicazione non sono certo facili, ma osservando il cielo e il volo degli 

uccelli migranti, la cicogna e il cuculo impareranno pian piano a guardarsi 

dentro e i battibecchi si trasformeranno prima in complicità e poi in amore. 

L’atmosfera poetica e giocosa di questa storia è racchiusa in una scenografia 

intimista e circolare a cui il pubblico accede attraverso una fenditura nel telo 

dipinto da Marie Brouillard.

Fondata nel 1996 da attori provenienti dal Conservatorio di Liège, la compagnia Arts et 

Couleurs fonde nelle sue produzioni il teatro e l’animazione pedagogica, affrontando con 

freschezza e poesia temi importanti come le problematiche adolescenziali, le questioni socio-

economiche e l’interculturalità. 

Una produzione  

Cie Arts & Couleurs 

(Belgio)

Con Martine Godard e  

Thierry Hellin

Regia Agnès Limbos

Scenografia Robert 

Delcour, Bruno Guns e 

Stéphane Cassoth

Coreografia  

Anne Cornélis

Tela dipinta da  

Marie Brouillard e 

Myriam Deldime

La cicogna e il cucÙ

Sala delle Capriate

Domenica 8 > ore 17.30
Lunedì 9 > ore 10.00
Martedì 10 > ore 10.00 e 21.00
Mercoledì 11 > ore 10.00

Dai 5 anni�1 ora�



Progetto speciale per Segni d’infanzia 2009 in  

collaborazione con Accademia Nazionale Virgiliana 

Una produzione Teatro all’improvviso (Italia)

Ideazione e regia Dario Moretti

Con Federica Armillis, Bob Roth (contrabbasso), Yanelle Dugar (canto)

Giunone Blues

L’
Eneide è raccontata da un’insolita Giunone, che 

cercherà di ostacolare in tutti i modi il viaggio di Enea, 

nonostante il Fato abbia già deciso di inviarlo in Italia, 

per fondare una nuova Patria. Un racconto semplice e leggero, in 

cui si cerca di raccontare ai bambini il poema scritto da Virgilio, 

con l’aiuto di una brillante attrice e di un duo di musicisti che 

interpretano alcune tra le più belle melodie del blues. 

Lo spettacolo rappresenta la tappa conclusiva del percorso di 

ricerca svolto da Dario Moretti in collaborazione con i bambini 

della scuola d’infanzia “O. Visentini” di Mantova e l’Accademia 

Nazionale Virgiliana. 

Si ringrazia il Prof. Giorgio Bernardi Perini per il 

fondamentale sostegno alla realizzazione del progetto.

Domenica 8 > ore 21.00
Lunedì 9 > ore 14.30
Martedì 10 > ore 10.00

Dai 3 ai 10 anni�45 minuti�Teatro Bibiena

Mercoledì 11 > ore 10.00
Sabato 14 > ore 16.30
Domenica 15 > ore 15.30 e 17.30

Federica Armillis, diplomata al Piccolo Teatro di Milano ha lavorato 

con diversi registi teatrali, tra cui De Bosio, Ronconi e Ovadia.

Newyorkese di nascita, Yanelle Dugar, è una straordinaria cantante 

dalla formazione R&B, Jazz e Soul. 

Il contrabbassista Robert Rothlisberger, nome d’arte Bob Roth, vive in 

Svizzera ed è uno dei nomi di spicco del panorama jazz internazionale.
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û e i suoi amici compiono un fantastico viaggio che li porterà a 

un’infinita distesa blu dall’altra parte del mondo. Li accoglierà 

un insolito gigante che racconterà loro la nascita dell’universo, 

la separazione del cielo e della terra, la comparsa della vita, del sole, 

della luna e dei continenti. Mystoires attenua la frontiera tra il reale e 

l’immaginario e ispirandosi ad antiche leggende fa rivivere il mito della 

creazione dell’universo per accompagnare i piccoli alla scoperta del 

mondo. 

Fondato nel 2004 sull’impulso di Aurélie Morin, Le Théâtre de Nuit, giovane compagnia 

che ha sede nel dipartimento della Drome, riunisce il teatro d’ombre, il movimento, gli 

elementi naturali, le arti plastiche e diverse forme di figure d’animazione, proponendo una 

poetica teatrale dei “sensi” che si muove tra il reale e l’immaginario. 

Una produzione Le Théâtre de Nuit (Francia)

Co-produzione Le Grand Bleu, E.N.P.D.A. Lille Région Nord – Pas de Calais,  

Espace 600 (Grenoble), CREA/Festival Momix (Kingersheim)

Concezione, grafica, scrittura, installazione ombre Aurélie Morin

Interpreti Aurélie Morin ed Elise Vigneron (burattinaie), Messaoud Ferhat (regista)

Creazione sonora David Morin

Mystoires

Dai 4 anni�40 minuti�Spazio Studio Sant’Orsola
Lunedì 9 > ore 10.30 e 17.00 
Martedì 10 > ore 10.30 e 17.00 
Mercoledì 11 > ore 10.00 e 21.00
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“
Io mi chiamo Nils, Nils Holgersson e sono partito in viaggio 

sul dorso della mia oca…”. Inizia così, da una spiaggia, il 

viaggio di Nils che, ormai adulto, come in un sogno di 

cui è al tempo stesso attore e spettatore, rivive l’Avventura della 

sua infanzia attraverso la quale ha costruito la propria identità. 

Raccontando in maniera poetica la sfida del diventare grandi, 

A nord della primavera è una riflessione sul tempo che passa e 

ritorna sempre uguale e diverso, proprio come le stagioni che ogni 

anno nel loro ripetersi scandiscono la crescita dei bambini. 

Tratto da Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson della scrittrice 

svedese Selma Lagerlöf, premio Nobel nel 1909, lo spettacolo è 

evocato e raccontato da due attori e dalle sculture realizzate da 

Dario Moretti. 

Dopo la ricerca sul teatro visuale, Dario Moretti torna al teatro d’oggetti. 

Segnando una nuova tappa nello studio sul tema della costruzione dell’identità, 

comune a ogni popolo, lo spettacolo raccoglie la sfida di raccontare attraverso 

le immagini per essere recitato da attori francesi, italiani e svedesi ed essere 

compreso da un pubblico europeo.

Una produzione  

Teatro all’improvviso (Italia)

in collaborazione con Teater I  

e Smålands Musik Och  

Teater (Svezia)

Ideazione, regia, oggetti  

Dario Moretti

Con Petter Andersson  

e Nanna Nore

Animazioni video Enrica Casentini

A nord della primavera

Dai 3 agli 8 anni�45 minuti�Teatreno

Lunedì 9 > ore 21.00 
Martedì 10 > ore 14.30
Mercoledì 11 > ore 10.00 e 17.00
Giovedì 12 > ore 10.00
Venerdì 13 > ore 10.00 e 17.00
Sabato 14 > ore 10.30 e 16.00
Domenica 15 > ore 10.30 e 17.00
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Bestiario Alpino è gratuito, accoglie 

fino a nove bambini per volta e non è 

necessaria la prenotazione. Funziona 

come una vera giostra… che gira 

grazie a due adulti.

Piazza L. B. Alberti
Dai 6 mesi 
ai 6 anni

n lupo, un daru, una marmotta, una volpe, uno yeti, 

un’aquila reale, uno stambecco e un elefante animano 

Bestiario Alpino, una giostra speciale che si aziona 

esclusivamente grazie all’energia dei genitori che con la forza 

dei loro muscoli le permettono di muoversi. Gli animali che 

compongono il marchingegno sono realizzati interamente in 

legno fluitato, il legno scartato dalla natura che viene trasportato 

di torrente in torrente fino al fiume Rodano. Mentre i bambini 

cavalcano uno stambecco o si divertono rannicchiati nella zampa 

rassicurante dello yeti, un attore-musicista ci trasporta con la sua 

musica dal vivo in alta quota e ci restituisce l’eco delle sue montagne 

incontaminate. 

Situato in Alta Savoia dal 1977, il Théâtre de la Toupine ha al suo attivo più di 

7850 rappresentazioni nel mondo (tra cui in Marocco, Russia, Giappone, Corea e 

Canada) e non meno di 2560 partecipazioni a festival internazionali. 

Una produzione  

Théâtre de la Toupine 

(Francia)

Co-autore, ideatore e regista  

Alain Benzoni

Co-autore, attore/musicista  

e scultore Julien Lett

Concezione e  

costruzione meccanica  

Serge Yovovitch

Bestiario Alpino

dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00 

Da mercoledì 11  
a domenica 15 

 > 

i 

e 

giro a  
ripetizione di  
5 minuti
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Dai 3 anni�40 minuti�Piazza Concordia

Una produzione  

Théâtre du Risorius (Francia)

Di Thierry Dupré

Illustrazioni Véronique Deiss

Marionettisti Thierry Dupré e 

Cédric Diano

Scenografia Einat Landais

Musiche Bernard Lehoucq

Lupo e Luigi

Giovedì 12 e venerdì 13 > ore 9.30, 10.45, 14.30 e 17.00 
Sabato 14 e domenica 15 > ore 11.00, 15.00, 16.30 e 17.30

I
l piccolo Lupo, stanco degli insegnamenti del fratello maggiore 

che lo spinge a divorarsi tutto ciò che vede, decide di prendere 

in mano il suo destino e partire. Avvicinarsi agli altri animali 

per chiacchierare con loro e conoscerli non è semplice: essendo 

un lupo, tutti fuggono per paura di finire nella sua pancia. Ma un 

incontro inatteso con un bambino, Luigi, saprà cancellare ogni 

barriera. 

Una storia semplice capace però di affrontare temi importanti quali 

l’identità e l’immagine, la paura dell’altro e la ricerca dell’incontro, 

e di toccare con forza il pubblico grazie anche alla relazione diretta 

attori-spettatori che si crea all’interno del bus-teatro dove si svolge 

la scena.

Il ThéÂtre du Risorius, creato nella Yonne nel 1987, pone al centro della propria 

ricerca artistica l’attenzione alle relazioni che stabilisce col pubblico. 

A questo scopo la compagnia ha sviluppato proprie strutture mobili di diffusione 

come roulottes, bus, camion e chapiteaux.
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Dagli 8 ai 18 anni�50 minuti�Teatro Ariston

I
n che modo una madre danzatrice può dialogare con 

la figlia adolescente? 

Ama Fì scarta la poetica più impegnata‚ lasciando 

spazio a una scrittura dal tratto leggero‚ che gioca 

insieme ad alcuni elementi e sonorità della cultura 

musicale pop e hip hop. Una scommessa all’interno del 

suo percorso‚ che accoglie dinamiche e contaminazioni 

vicine alla sensibilità degli adolescenti e che vuole essere 

un gesto dedicato‚ forse goffo‚ ma pieno di riconoscenza 

verso un’età così preziosa e difficile. Lo spettacolo è 

riproposto in via del tutto speciale a Segni d’infanzia 

per aprire uno spazio di dialogo agli adolescenti di oggi, 

bambini di ieri.

Raffaella Giordano, danzatrice allieva di Carolyn Carlson e di Pina 

Bausch, è nell’85 tra i fondatori della Compagnia Sosta Palmizi, uno dei 

gruppi storici del teatro danza italiano. Attualmente insieme a Giorgio 

Rossi è direttrice artistica dell’omonima associazione culturale. 

Una produzione Associazione 

Sosta Palmizi (Italia)  

In collaborazione con  

2008/09 Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali Sistema 

Regionale dello Spettacolo e 

Comune di Cortona

Interpretazione e coreografia  

soli: Raffaella Giordano 

duo: Fabio Nicolini e 

 Raffaella Giordano  

Con la partecipazione di 320 

chili – Piergiorgio Milano‚ Fabio 

Nicolini e Francesco Sgrò

Collaborazione alla scrittura 

coreografica Rebecca Murgi

Luci Lucia Manghi‚  

Alessia Massaiù

Elaborazione video  

Andrea Cocchi

Consulenza musicale  

Gregorio Caporale

Ama fì

Giovedì 12 > ore 10.00 e 21.00
Venerdì 13 > ore 10.00 

Fotografia di Andrea Macchia.
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Dai 6 anni�55 minuti�

U
na scenografia a cerchi concentrici avvolge lo 

spettatore, la luce inventa trasparenze, la musica 

dal vivo tesse suggestioni, danza e oggetti 

dialogano. Dodici acquari popolati di oggetti curiosi, esseri 

ibridi, paesaggi in miniatura, immagini notturne in semi-

libertà delimitano il confine trasparente tra spettatori e 

spettacolo. Tentativo derisorio di salvaguardare le immagini 

notturne, Pioggia sotto il cuscino evoca quella frazione di 

minuti tra sonno e risveglio, con gli occhi socchiusi: cosa 

resta dei sogni colorati della notte, cos’è che risuona dentro 

di noi in quei brevi istanti che ci separano dal risveglio 

mentre nascondiamo la testa sotto il cuscino per approfittare 

ancora un po’ delle immagini della notte? 

Creata nel 1996 a Lione e sviluppatasi attorno al sodalizio artistico tra il 

musicista Daniel Rousseau, la coreografa Nathalie Baldo e la creatrice di 

luci Annie Leuridan, La pluie qui tombe attraverso la pedagogia attua un 

lavoro di ricerca attorno alla relazione musica/danza e oggetto/danza. 

Una produzione La pluie qui tombe (Francia)

Ideazione, coreografia e interpretazione Nathalie Baldo

Creazione sonora e musicale, interpretazione Daniel Rousseau

Creazione struttura Alex Herman

Luci Annie Leuridan

Scenografia Anne Legroux

Oggetti Johanne Huysman

pioggia sotto il cuscino

Sala delle Capriate
Giovedì 12 > ore 10.00 
Venerdì 13 > ore 10.00
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Una produzione  

Luigi Rignanese (Francia)

Racconti e musiche di e con 

Luigi Rignanese

Collaborazione artistica  

Lucia Totta

“
C’era una volta Albert, un carbonaio nero senza documenti 

che si innamorò della bella principessa Tric-Trac…”. Le 

rocambolesche avventure di Albert e la sua trasformazione 

sociale e personale, attraverso il potere della narrazione orale 

accompagnata dalla musica, ci insegneranno come sia possibile 

cambiare il destino quando la magia dei fatti è contraria. 

Un percorso a immagini segnerà le tappe che dalla combustione 

del legno passano per l’utilizzo del carbone e arrivano al petrolio. 

Il petrolio riassume l’evoluzione delle fonti di energia e si 

collega idealmente al raggiungimento della crescita sociale del 

protagonista di Knup. 

Ies, società petrolifera integrata che opera nell’area della 

produzione di energia, ha contribuito in modo determinante alla 

presentazione al festival di questo spettacolo tematicamente 

affine all’attività che svolge. Ies si unisce a Segni d’infanzia 

nell’evidenziare, nell’anno della Tartaruga, l’importanza di un 

comportamento attento all’ambiente nella produzione di energia.

Knup

Giovedì 12 > ore 10.00 e 17.00
Venerdì 13 > ore 10.00 e 17.00
Sabato 14 > ore 15.00 e 17.30 
Domenica 15 > ore 11.00 e 16.00

Dai 6 anni�50 minuti��

Con la preziosa collaborazione 

della Circoscrizione Nord del 

Comune di Mantova.

Sede Parco del Mincio

Narratore e musicista, il francese Luigi 

Rignanese ha radici che lo collegano al 

Gargano. Nei suoi spettacoli armonizza 

parole e musica sulla scia dei trovatori. 
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Dai 4 agli 8 anni�45 minuti�Spazio Studio Sant’Orsola

E 
se Pinocchio non avesse avuto il naso come avremmo 

potuto capire quando diceva le bugie? E se Cyrano de 

Bergerac non si fosse vergognato del suo grosso naso 

avrebbe confessato a Rossana il suo amore? E se un bambino 

nasce senza naso? Non resta altro che andarlo a cercare! Ma non è 

affatto facile trovare quello giusto: alcuni sono troppo grossi, altri 

troppo piccoli, finché…  

Affrontando con tatto e semplicità il tema della differenza, 

Bynocchio de Mergerac è un’avventura alla scoperta delle 

particolarità che rendono speciale ognuno di noi.

Bouffou Théâtre è una compagnia professionale creata a Hennebont 

(Bretagna) su iniziativa di Serge Boulier. Dal 1986 mette in scena giochi d’attore 

e marionette inseguendo il proposito di tentare di aprire nuove porte verso 

“possibili altrove” creando spettacoli che riuniscano genitori e bambini attorno 

a un immaginario, affinché condividano emozioni. 

Una produzione Bouffou Théâtre 

(Francia)

Scritto e diretto da Serge Boulier

Interpreti Frédéric Bargy,  

Raoul Pourcelle, Stéphane Rouxel

Musiche e rumori Alain  

De Filippis

Bynocchio de Mergerac

Giovedì 12 > ore 10.30 e 14.30
Venerdì 13 > ore 10.30 e 17.00
Sabato 14 > ore 15.00 e 17.00 
Domenica 15 > ore 15.00 e 17.00
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50 minuti�Teatro San Leonardo

Red shoes Scarpe rosse

Lunedì 9 > ore 10.00 e 16.00
Martedì 10 > ore 10.00 e 16.00

Una produzione  

Teater Fot (Norvegia)

Regia e scenografia Lise Hovik

Con Line Strøm, Hilde Bjerkeskaug, 

Terese Vangstad 

Coreografia Tone Pernille Østern

Musica Tor Andreas Haugerud

D
a quando iniziano a muovere i primi passi,  

i bambini entrano in contatto con le scarpe. Le 

scarpe però non sono solo uno strumento utile 

per muoversi ma diventano anche un gioco da esplorare. 

Proprio come in questo spettacolo dove scarpe rosse di 

tutti i tipi ballano, penzolano, saltano, suonano, cantano… 

e giocano con i bambini.

Dai 18 mesi
ai 3 anni
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Dai 18 mesi �45 minuti�Teatro San Leonardo

bambini rispondono con straordinaria reattività all’incontro con 

il lavoro artistico, quasi fosse loro innato, “pre-confezionato”. 

Rielaborando questo concetto di Marcel Duchamp, Karstein 

Solli crea uno spettacolo in cui danza, musica, movimento e 

suoni si mescolano in una cornice di strani oggetti ricavati 

dall’accostamento di ombrelli, megafoni, guanti e bambole.

 

Il Teatro di San Leonardo diventa, grazie a Teater Fot e a Karstein 

Solli Productions, uno spazio sperimentale d’avanguardia per i 

piccolissimi. Questa eccentrica proposta di Segni d’infanzia vuole 

mostrare al pubblico italiano l’originale sguardo della nuova 

avanguardia teatrale norvegese per l’infanzia.  

Grazie al contributo di NSEC (Norwegian Seafood Export Council), 

il laboratorio Direzione Norvegia! completerà la proposta fornendo 

un ulteriore scorcio di questo affascinante e straordinario Paese. 

(Vedi In corsa tra i percorsi)

Una produzione  

Karstein Solli 

Productions (Norvegia)

Ideazione e coreografia  

Karstein Solli

Ballerini Marianne Skjeldal  

e Beata Kretovicova Iden 

Canzoni e composizione musicale

Oyesten Elle

Scenografia Stephan Ostensen

Baby Ready Made

Giovedì 12 > ore 11.00 e 17.00 
Venerdì 13 > ore 10.00 e 14.30
Sabato 14 > ore 10.00 e 16.30 
Domenica 15 > ore 11.00 e 15.30

Dai 1
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Dai 18 mesi �30 minuti�

86 
centimetri dal punto di vista di una goccia di pittura sono 

tanti; dal punto di vista di un riverbero non sono granché 

e dal punto di vista dell’universo non sono proprio niente. 

Qual è il rapporto di forze che tiene in equilibrio il mondo? È vero che 

un piccolo evento può avere delle grandi ripercussioni? Confrontare 

il molto piccolo al molto grande è come disegnare un paese delle 

meraviglie: tutto dipende dal punto di vista!

La compagnia s’appelle reviens è nata nel gennaio 2002 dall’incontro tra Alice Laloy e 

il gruppo del Théâtre Jeune Public di Strasburgo. 86 cm ha vinto come miglior spettacolo 

di teatro per il giovane pubblico il Premio Molière 2009, il più prestigioso riconoscimento 

per il teatro in Francia.

Una produzione Cie s’appelle reviens (Francia)

Regia Alice Laloy

Con Yann Nédélec, Jérémy Lirola, Boualem Benggueddach

Fabbricazione macchine Jean Von Cramer

Musiche Eric Recordier

Scenografia Jane Joyet

86 CM

Giovedì 12 > ore 14.30 e 17.00
Venerdì 13 > ore 9.00 e 11.00
Sabato 14 > ore 10.00 e 17.00
Domenica 15 > ore 11.00 e 17.00

Teatro Fondazione Mazzali
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L
a vanità e l'opportunismo rendono l'uomo completamente 

cieco e nudo di fronte alla realtà. Ascoltare i bambini serve 

agli adulti per uscire dalla propria stupidità e ritrovare un 

po' di saggezza. Ecco cosa ci racconta lo spettacolo I vestiti nuovi 

dell'imperatore. La celebre fiaba di Andersen viene raccontata 

attraverso la musica di Elisabeth Naske dando vita a un progetto 

che lega Austria, Lussemburgo e Italia e che ha coinvolto i bambini 

dei tre Paesi. La relatività delle cose, la differenza tra l’essere e 

l’apparire e il potere ingannevole delle belle parole sono guardate 

dalla prospettiva dei bambini e al loro sguardo vengono restituite.

Una co-produzione TRAFFO (Lussemburgo)  

e Sonus Brass Ensemble (Austria)

Ideazione Dario Moretti e Daniel Tanson

Con Daniel Tanson (attore), Stefan Dünser (tromba),  

Attila Krako (tromba), Wolfgang Bilgeri (trombone),  

Silke Allmayer (corno), Harald Schele (bassotuba)

Messa in scena e scenografia Dario Moretti

Composizione musicale Elisabeth Naske

I vestiti nuovi 
dell’imperatore

Dai 3 ai 10 anni�����45 minuti�Teatro Ariston
Venerdì 13 > ore 21.00
Sabato 14 > ore 10.00 e 17.30

TRAFFO è un programma di Arti Performative per il giovane pubblico portato avanti 

dalla compagnia Carré Rotondes, nata nel 2003 in Lussemburgo, con l’intento di 

offrire un variegato programma internazionale di performance ai bambini a partire 

dai 18 mesi. L’austriaco quintetto Sonus Brass Ensemble nasce nel 1994; capace 

di coniugare competenza e dinamismo, il complesso si dedica prevalentemente alla 

musica da camera e contemporanea.
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Per tutti�25 minuti�Loggia del Grano

L
e Grand Théâtre Mécanique è una vera macchina teatrale racchiusa dentro una grande 

“scatola” nella quale entrano dieci spettatori alla volta. 

Al suo interno c’è un autentico teatro all’italiana in miniatura di 700 posti con le sue 

maschere, i suoi clienti che sopraggiungono in ritardo, i suoi tecnici all’opera, gli intrattenitori, 

le campanelle di inizio spettacolo, l’apertura del sipario, gli attori non più alti di tre pollici e gli 

applausi… un mondo dal fascino d’altri tempi tutto da sbirciare.

Lo spettacolo viene replicato a ripetizione e può essere visto da dieci spettatori alla volta.  

La partecipazione è gratuita.

Una produzione Ateliers Denino (Francia)

Ideazione Alain Richet

Con Alain Richet e Bettina Vielhaber

Le Grand 
Théâtre  
Mécanique

Sabato 14 > dalle 11.00 e dalle 15.00
Domenica 15 > dalle 10.00 e dalle 15.00

Le Grand Théâtre Mécanique (il Grande Teatro Meccanico) è l’evoluzione del 

Théâtre à Nino, ideato da Nino (Alain Richet) per quattro spettatori. Creato nel 

2003 dagli Ateliers Denino, il Grande Teatro Meccanico è già apparso sulle 

scene dei più importanti festival di tutta Europa. 
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Q
uesto concerto è storia di incontri, l’incontro tra due 

festival che si svolgono nella stessa città, l’incontro 

casuale tra due grandi artisti di nome Petra Magoni 

e Ferruccio Spinetti e l’incontro tra questi artisti e un pubblico 

di bambini, per loro insolito. Frutto di questi straordinari casi 

del destino è una musica nuda, spogliata fino alla sua struttura 

essenziale e presentata a un giovane pubblico con l’immediatezza 

che caratterizza l’infanzia. È musica jazz che si contamina con il 

repertorio lirico, pop e soul. È voce baciata dal cielo che dialoga 

con un contrabbasso genialmente anacronistico. È complicità e 

umorismo. È emozione.

Special Jazz 
Magoni&Spinetti in concerto per i bambini di Segni d’infanzia

Una creazione Petra Magoni  

e Ferruccio Spinetti (Italia)

Voce Petra Magoni

Contrabbasso Ferruccio Spinetti

Lo spettacolo, realizzato in colla-

borazione con il Festival Mantova 

Jazz, sarà replicato alle ore 21.30 

per un pubblico adulto, creando 

così un’interessante intersezione 

tra i due festival.

Dai 7 anni�35 minuti�Teatro Bibiena Sabato 14 > ore 20.00

Petra Magoni, eclettica cantante specializzata in musica antica e operistica, è 

una delle voci più apprezzate del panorama internazionale.

Ferruccio Spinetti, diplomato con lode in contrabbasso, ha fatto parte della 

Piccola Orchestra Avion Travel ed è co-fondatore insieme a Petra del fortunato 

progetto Musica Nuda.  
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salutando la tartaruga...

A
ppuntamento in Piazza Castello con la 

compagnia ceca Kvelb Theatre. Al ritmo 

travolgente delle percussioni, creature di 

fuoco in movimento saluteranno la Tartaruga di  

Segni d’infanzia 2009 e daranno il benvenuto 

all’animale dell’edizione 2010. 

Una produzione Kvelb Theatre  

(Repubblica Ceca) 

Regia Zuzana Tampierová,  

Pavel Lukas, Jakub Vavřina

Drammaturgia e scenografia Pavel Lukas

Con Zuzana Tampierová, Jakub Vavřina, 

Pavel Lukas, Magdalena Doskočilová, Marek 

Menšík, Martin Smolík

Musiche Zuzana Tampierová, Magdalena 

Doskočilová, Martin Smolík

Musicisti Zuzana Tampierová, Martin Smolík

Per tutti�20 minuti�Piazza Castello��Domenica 15 > ore 18.30

Compagnia professionista indipendente fondata nel 1997, Kvelb 

Theatre ha sede a Ceské Budejovice nella Boemia Meridionale. I 

suoi membri lavorano con qualsiasi elemento del linguaggio teatrale: 

da marionette e pupazzi, al teatro di strada, al teatro alternativo, 

includendo elementi di drammaturgia, musica live e acrobazie. 
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R
ecupero, assemblaggio, installazione: queste le tre fasi di un 

viaggio alla scoperta di una città che sembrava da gettare 

e può invece dare vita a una nuova sorprendente metropoli. 

Il percorso d’arte ideato da Martin McNulty condurrà i bambini al 

recupero di materiali usati. Gli oggetti ritrovati saranno assemblati 

gli uni agli altri e una volta attaccati, incollati, fissati, legati 

formeranno un tutt’uno coerente. Il risultato sarà l’installazione di 

una nuova città, tentacolare come le metropoli di oggi. Questo caos 

organizzato insegnerà il valore del riciclaggio: trasmettere nuovo 

significato a un oggetto che apparentemente non ne aveva più. 

Il percorso è realizzato in collaborazione con Mantova Ambiente 

Gruppo Tea, la società che si occupa dell’igiene ambientale 

mantovana. Nell’anno della Tartaruga, Segni d’infanzia e Mantova 

Ambiente si propongono con questo percorso artistico di far riflettere 

i bambini, ma non solo, sul tema dei rifiuti per suggerire tante piccole 

azioni utili a ridurne la produzione e a promuoverne il riciclo.

Di cittadinanza irlandese, nato in Inghilterra nel 1966 Martin McNulty vive e 

lavora a Parigi. La sua artisticità coinvolge i materiali, i colori e la loro coabitazione 

e può essere definita ibrida poiché non appartiene né alla scultura né alla pittura 

pur sembrando entrambe. Nel 2000 è stato insignito del Prix de Peinture Novembre 

à Vitry, dalla Collection d’Art Contemporain de la ville de Vitry-sur-Seine.

Architetture plastiche
Di Martin McNulty (Irlanda)

Con Nicola Giazzi e  

Benedetta Zecchini

Dai 4 ai 10 anni�55 minuti�Palazzo della Ragione

Lunedì 9 > ore 9.30, 11.00 e 14.30
Martedì 10 > ore 9.30, 11.00 e 14.30 
Da mercoledì 11 a venerdì 13 > ore 9.30, 11.00 e 17.00
Sabato 14 > ore 10.30, 15.00 e 17.00
Domenica 15 > ore 10.30, 15.00 e 17.00
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egni d’infanzia celebra il 25° anno di fondazione del Parco 

del Mincio con un percorso che fonde natura, arte e teatro. 

Gli scenari e lo straordinario patrimonio del parco fluviale 

regionale saranno indagati dall’artista francese Benoît Sicat che, 

filtrandoli con il suo sguardo, saprà riproporli a bambini e adulti 

in una chiave insolita e inaspettata. Nella cornice dell’Atrio degli 

Arcieri di Palazzo Ducale prenderà vita un’installazione composta 

da un grande albero cavo e arricchita da elementi fotografici 

e sonori tratti dal mondo naturale che costituisce il variegato 

paesaggio del Parco del Mincio. Con una performance vocale e 

corporea l’artista coinvolgerà il giovane pubblico invitandolo a 

interagire con l’installazione.

Progetto speciale per Segni  

d’infanzia 2009 in collaborazione 

con il Parco del Mincio

Di Benoît Sicat (Francia)

Con Maruska Ronchi

Dai 18 mesi�45 minuti�

Da lunedì 9 a venerdì 13 > ore 9.30, 11.00 e 14.30
Sabato 14 > ore 10.30 e 15.00
Domenica 15 > ore 10.30 e 15.00
Da lunedì 9 a domenica 15 > accesso libero alla mostra  
 dalle 16.00 alle 18.00

Nato nel 1973, dopo gli studi in Arti Plastiche e Cinema e una breve esperienza 

nell’animazione, Benoît Sicat si consacra alle art vivent seguendo pittura, 

fotografia, film, scenografia, messa in scena e gioco d’attore e indagando 

continuamente la relazione tra artista e pubblico.

Imaginarium 
Il Parco del Mincio raccontato da Benoît Sicat

I percorsi guidati dall’artista e 

dall’attrice italiana sono dedicati ai 

bambini e ai loro accompagnatori.

Sarà inoltre possibile per grandi 

e piccoli visitare liberamente 

l’installazione tutti i giorni dalle 

16.00 alle 18.00. 

Il percorso sarà inaugurato 

domenica 8 alle ore 17.30.

Palazzo Ducale
Atrio degli Arcieri

Il Parco del Mincio attraversa 13 comuni mantovani dal Garda 

al Po. Il suo paesaggio vario e affascinante è composto da beni 

ambientali di importanza internazionale: meandri, oasi, zone 

umide, canneti e vegetazione acquatica, boschi igrofili, prati 

stabili. In questo territorio straordinario nidificano molte specie 

di uccelli, tra le quali la cicogna bianca.
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N
el 1989, il 20 novembre, 193 Stati hanno ratificato la 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

all’Assemblea Generale dell’ONU di New York. Segni 

d’infanzia celebra insieme all’UNICEF, che patrocina il festival, 

i vent’anni di questo avvenimento con un’installazione scultorea 

nata dalle mani di Dario Moretti. Venti navi, una per ogni anno 

trascorso dalla firma della Convenzione, ricordano il viaggio di Enea 

partito da Troia alla ricerca di una nuova terra e simboleggiano il 

percorso fiducioso verso la creazione di uno spazio interiore e fisico 

in cui a ogni bambino sia garantito il diritto a non essere sfruttato 

e discriminato, ad avere una famiglia e stabilità, ad affermare 

la propria identità. Le venti navi sono realizzate con materiali 

esclusivamente grezzi, solidi come il lavoro e gli strumenti concreti 

utilizzati dall’UNICEF per costruire un mondo in cui i diritti di tutti 

i bambini e le bambine siano tutelati e rispettati. 

Oltre al linguaggio della scultura, anche il linguaggio filmico 

interpreterà questo tema: nella sala accanto a quella che ospita 

l’installazione, saranno proiettati cortometraggi di artisti che 

hanno raccontato in modo originale ed efficace alcuni dei diritti 

sanciti dalla Convenzione del 1989.

Sculture di Dario Moretti

In collaborazione con  

Comitato Italiano per l’UNICEF

Per tutti�
Da lunedì 9 a domenica 15 > dalle 10.00 alle 12.00 e  
 dalle 16.00 alle 18.00

Venti navi per…
Ricordare, viaggiare, raccontare

La mostra sarà inaugurata 

domenica 8 alle ore 17.00 e resterà 

aperta fino al 20 novembre. 

Nell'ambito delle celebrazioni 

del ventennale, mercoledì 18 

novembre alle ore 17.00 un breve 

incontro-dibattito aperto a tutta 

la cittadinanza concluderà il 

percorso.

Palazzo Ducale  
Ex Refettorio di Guglielmo  
in Santa Croce
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L’antro della tartaruga  
I quattro elementi alchemici del duca Ferdinando I Gonzaga

I
l percorso didattico è ispirato alla rappresentazione 

della natura e alle sue metamorfosi, nate da fantastiche 

interpretazioni mitologiche, da ritrovamenti e da scoperte 

scientifiche. La prima parte di questo viaggio meraviglioso nel 

mondo naturale e artificiale prende avvio da alcuni dei suggestivi 

ambienti di Palazzo Ducale, più precisamente dallo straordianario 

appartamento dell’Estivale, attraversa le stanze decorate da Giulio 

Romano e dai suoi allievi con meravigliose rappresentazioni della 

varietà della natura e delle sue metamorfosi. Il percorso prosegue 

all’interno della cosiddetta Rustica dove il duca Ferdinando I 

Gonzaga compiva i suoi esperimenti alchemici combinando i 

quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) e termina nel Giardino 

dei Semplici, vivaio di erbe aromatiche e piante che simboleggiano 

gli stadi e gli umori della vita. La seconda parte del percorso prevede 

l’ideazione e l’elaborazione di un animale fantastico frutto della 

metamorfosi e della fusione di più animali, che rievocherà la figura 

del “basilisco”, animale mitologico spesso raffigurato nei laboratori 

alchemici seicenteschi.

A cura di Servizi educativi di Palazzo Ducale (Italia)

Direttore didattico Renata Casarin

Condotto da Lara Zanetti

Dagli 8 ai 12 anni�3 ore�Palazzo Ducale ore 8.30
Da lunedì 9  
a venerdì 13 

 > 
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Bagni di musica  
Musica in fasce

D
opo il grande successo riscosso l’anno scorso 

dal laboratorio Bagni di colore, Segni d’infanzia 

presenta una nuova originale proposta per i 

neonati. In un ambiente accogliente in cui i bambini e 

gli adulti che li accompagnano potranno accomodarsi e 

rilassarsi, prenderà vita una lezione-concerto in cui gli 

Insegnanti Associati AIGAM suoneranno e canteranno 

brani appositamente composti per stimolare l’attitudine 

musicale del bambino e brani tratti dal repertorio classico, 

jazz e popolare. I piccoli potranno interagire con i musicisti 

e saranno liberi di muoversi ed emettere suoni con la voce 

creando un’atmosfera di divertita partecipazione.

Dai 0 ai 24 mesi�45 minuti�
Sabato 14 > ore 15.00 e 17.00
Domenica 15 > ore 11.00, 15.00 e 17.00

Centro Culturale  
ARCI Papacqua

A cura di AIGAM (Italia)

L’Associazione Italiana Gordon per 

l’Apprendimento Musicale (AIGAM) è 

l’unica associazione ufficialmente riconosciuta 

in Italia per l’insegnamento della Music 

Learning Theory elaborata dal Prof. Edwin E. 

Gordon secondo la quale il bambino sviluppa 

la sua attitudine musicale nei primi anni di 

vita attraverso un’esposizione alla musica che 

rispetti le sue grandi capacità di ascolto e di 

assorbimento. 

Il laboratorio è ospitato dal Centro Culturale 

ARCI Papacqua con il quale prosegue la 

collaborazione iniziata nel 2008. L’ambiente 

rilassante, l’attenzione al benessere e la cura 

armonica della persona ne fanno il luogo ideale 

ad accogliere attività dedicate ai piccolissimi.
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Dai 3 
ai 6 anni�

 
carapaci delle tartarughe sono elaborate 

architetture che in natura si spostano piano, una 

mappa semplificata in placche modulari, una 

corazza dal colore sobrio. 

Tante piccole armature, tante piccole tessere grandi 

quanto una carta da gioco saranno realizzate in carta 

cotone e mostreranno la corazza personale di ogni 

bambino e di ogni tartaruga, dando vita a un mazzo di 

scudi da sparpagliare, trasformare, guardare dall’alto e 

mescolare all’infinito…

Con Daniela Perani (Italia)

Tessere tartarughe

Nata a Mantova nel 1969 e 

diplomata all’Accademia di Belle 

Arti di Brera, Daniela Perani 

ha esposto in Italia, Grecia, Iran, 

Stati Uniti e pubblicato per le Case 

Editrici Klutz, Palo Alto, California 

e Inkognito di Berlino. 

2 ore > per scuole
1 ora e 30 minuti > per tutti

Libenter 
Da lunedì 9  
a venerdì 13

ore 10.00 
e 16.00

>

C
ome si può disegnare una tartaruga 

simpatica? E una tartaruga timida? 

Guidandoli nella realizzazione di un piccolo 

libro, Enrica Casentini dimostrerà ai bambini come 

le diverse tecniche espressive del disegno possono 

tradurre graficamente le numerose caratteristiche 

della tartaruga attraverso una pluralità di segni che 

spaziano dal bianco al nero, dai carboncini ai pennelli.

Con Enrica Casentini (Italia)

Tartarughe in tratti 

Nata a Vicenza, Enrica Casentini 

si è diplomata all’Accademia Belle 

Arti a Bologna. Con l’opera Le porte 

aperte ha vinto il Premio Iceberg 

2009 per i giovani artisti attivi a 

Bologna.

Sabato 14 e domenica 15 Enrica Casentini condurrà anche 

il laboratorio Tratti e ritratti (vedi In corsa tra i percorsi).

ore 9.00
Da lunedì 9 
a venerdì 13

>Dai 6 ai 10 anni�2 ore e 30 minuti�
Palazzo 
San Sebastiano
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Dai 5 agli 8 anni�2 ore�

 
su 1 linea unisce geometria e danza ed è uno studio 

in movimento per sei dimensioni: il punto, la linea, il 

piano, lo spazio, il tempo e l’immaginazione. Le “sei 

dimensioni” sono come sei passaggi, esplorati individualmente, 

ma anche nella loro complessità come un tutt’uno, per ottenere 

una nuova visione e nuovi spunti utili a indagare la relazione tra 

il singolo e il tutto. A partire dalle esplorazioni di alcune categorie 

di movimento, si creerà un gruppo dinamico, un immaginario, un 

pensiero creativo che porterà i partecipanti alla realizzazione di un 

oggetto/libro e di una performance di danza.

30 su 1 linea

Dai 4 anni�1 ora e 30 minuti�

Fondatrice della compagnia francese 

Théâtre de Nuit, Aurélie Morin 

unisce gli studi musicali presso il 

Conservatorio di Caen a quelli della 

danza presso P.A.R.T.S., Scuola di Danza 

Contemporanea di Bruxelles, e della 

marionetta presso l’E.S.N.A.M., Scuola 

Superiore delle Arti della Marionetta. 

Laboratorio di teatro d’ombre 

A cura di Aurélie Morin e  

Elise Vigneron (Francia)

Caccia all’ombra

Da lunedì 9  
a venerdì 13

ore 9.00>

Centro Culturale ARCI Papacqua�
Giovedì 12 > ore 9.30 e 16.00
Venerdì 13 > ore 9.30 e 16.00

Nato in Portogallo nel 1972, 

Pedro Carvalho è laureato in 

“Insegnamento della Matematica” 

presso l’università di Evora. Sin 

dall’inizio esplora l’insegnamento 

attraverso l’arte, introducendo il 

concetto di Matematica Creativa. 

Di Pedro Carvalho (Portogallo) 

Spazio LabCom�

I
laboratori proposti da Aurélie Morin creano un universo 

sensibile nel quale le forme, la materia, le immagini 

sono altrettanto importanti che le parole. In Caccia 

all’ombra saranno forniti ai bambini gli elementi chiave della 

manipolazione per la messa in scena di silhouette e ombre: si 

indagherà l’idea di nero, di ombra e di “apparizione” di immagini 

disegnate e proiettate, ma anche quella di ombra del corpo. 

In questo “cantiere di esplorazione” i bambini arriveranno 

a piccole rappresentazioni comprendendo come si può dare 

movimento a un’idea facendola diventare una narrazione.
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L
a vita moderna ci chiede di reagire e agire con sveltezza e rapidità ma la pratica della calligrafia 

ci insegna al contrario un altro ritmo: si può ottenere una bella scrittura solo in un ambiente 

calmo e sereno poiché i tratti non si possono né correggere né ripulire. L’inchiostro, i fogli e 

i pennelli di questo laboratorio saranno accompagnati dal racconto della nascita degli ideogrammi 

cinesi e dell’iniziazione all’Han Gul, l’alfabeto coreano.

Con Eun Young Kim 

Pernelle (Corea del Sud)

Ideogrammi

Dai 7 anni�1 ora�
Sabato 14 > ore 10.00 e 16.00
Domenica 15 > ore 15.00 e 17.00 

Nata a Seul, Eun Young 

Kim Pernelle scopre 

l’arte della marionetta 

con Alain Roussel al Cen-

tro di cultura Francese 

nel 1980. In Corea, fonda 

una propria compagnia 

di marionette Na-Mou 

Wa Tchong-i (Del legno 

e della carta) e partecipa 

alla creazione di mario-

nette, maschere e acces-

sori per il teatro nazio-

nale. Attualmente vive e 

lavora in Francia. 

Spazio LabCom�
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Teatro in-segni
Tra sogni realizzabili e progetti possibili

Di-segni
La scena dell’arte in Europa

osa significa muoversi a “passo di tartaruga” per il teatro e la scuola, parti di un sistema 

che si vorrebbe in proficua interazione e che invece si mostra in evidente affanno? Esiste 

un “sistema” in cui teatro e scuola sono coinvolti, inteso come istituzioni in dialogo, in 

prospettiva, con una visione almeno in fondo unitaria, in ricerca di struttura, di relazione e di 

riconoscimento reciproco? In tre anni di riflessione sul rapporto tra il teatro e la scuola, Teatro In-Segni 

ha espresso necessità, opportunità, rivelazioni, consapevolezze. Si può forse oggi intravedere e indicare 

un progetto concreto. Sondare, con le movenze pacate e curiose della tartaruga, il terreno che unisce e 

differenzia, segnare i confini e le intersezioni, tracciare il percorso verso un orizzonte possibile. 

S
egni d’infanzia rinnova il suo impegno nel creare uno spazio in cui riflettere su importanti 

temi relativi alla cultura e al teatro per il giovane pubblico, gettando quest’anno uno 

sguardo all’intersezione tra arti sceniche e arti plastiche. Il dibattito coinvolgerà artisti e 

programmatori, attori, organizzatori del teatro ragazzi in un confronto europeo e internazionale. Il 

teatro per il giovane pubblico è un terreno sul quale le arti plastiche possono misurarsi per trovare 

linguaggi adatti ed efficaci al dialogo con i ragazzi giungendo a risultati interessantissimi. In tal 

senso il teatro per l’infanzia diventa luogo di sperimentazione per un’evoluzione dell’arte che non 

riguarda solo i più piccoli. Obiettivo del dibattito sarà quindi scoprire i punti di contatto tra arti 

plastiche e teatro per il giovane pubblico e gli orizzonti possibili della loro evoluzione. 

In collaborazione con CDF, Centro 

di Mediazione Sociale di Mantova

In collaborazione con ONDA,  

Office National de Diffusion Artistique

Teatro Bibiena

Per operatori�Teatro Bibiena

14.30-15.00 saluti istituzionali
15.00-17.30 interventi
17.30-18.00 break
18.00-19.00 conclusioni

Mercoledì 11 >

14.30-15.00 saluti istituzionali
15.00-17.30 interventi
17.30-18.00 break
18.00-19.00 tavola rotonda

Venerdì 13 >

Per insegnanti�
ed educatori
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Ballare con i numeri 
Comunicare la matematica

T
orna l’appuntamento con gli insegnanti a cui Segni d’infanzia 

riserva da sempre uno spazio speciale, e che quest’anno 

sperimenteranno in concreto come la didattica può essere 

rivisitata e comunicata attraverso il teatro e i suoi linguaggi. L’ideatore del 

concetto di Matematica Creativa, Pedro Carvalho, condurrà gli insegnanti 

alla creazione di un gruppo dinamico in grado di indagare la matematica 

attraverso la danza. Nell’affrontare una disciplina scientifica e razionale 

con i linguaggi delle arti, gli insegnanti scopriranno nuovi punti di vista 

con i quali approcciarsi alle loro materie. Acquisiranno così la capacità di 

trovare originali chiavi interpretative tramite le quali comunicare in modo 

nuovo con i loro alunni. 

 

Scegliendo un tipo di formazione volutamente non tradizionale, Segni 

d’infanzia offre agli insegnanti stimoli apparentemente poco collegati alla 

didattica con l’intento di proporre nuovi linguaggi, tecniche e contenuti 

utili ad una crescita sia personale che professionale.

B
allare con i numeri fa parte di LabCom, lo spazio dei giovani 

nella comunicazione, che nasce come laboratorio permanente e 

dinamico con sede nel complesso di Sant’Agnese (via Sant’Agnese 

10). Il progetto è realizzato grazie al Ministero della Gioventù del Governo 

Italiano, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova e al Comune 

di Mantova. 

 

Il laboratorio è rivolto a insegnanti ed educatori con meno di 35 anni.  

Un numero limitato di posti è disponibile anche per gli over 35.  

La partecipazione è gratuita previa prenotazione.

2 ore e 30 minuti�Spazio LabCom

Condotto da  

Pedro Carvalho (Portogallo)

Giovedì 12 > ore 15.00
Venerdì 13 > ore 15.00

Per insegnanti�
ed educatori
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Pensa che mensa!

Dai 3 anni�1 ora e 30 minuti�La Nuova Marasca

L’
importanza di ciò che mangiamo richiede una 

consapevolezza sempre maggiore che inizia fin 

dalla scuola, tanto che l’alimentazione è entrata 

a far parte dei programmi didattici. Nell’anno della 

Tartaruga Segni d’infanzia, condividendo questo percorso 

verso una vita più sana ed equilibrata, dedica alle scuole 

un nuovo appuntamento realizzato in collaborazione con 

Slow Food, l’associazione che studia, difende e promuove 

le piccole produzioni agricole e alimentari e le tradizioni 

enogastronomiche di ogni parte del mondo. 

Nella divertente atmosfera che ricorda la mensa 

scolastica o il pranzo di una gita, i bambini di un gruppo 

classe potranno pranzare scegliendo autonomamente 

tra le proposte di un buffet realizzato da Slow Food 

esclusivamente con ingredienti di prima qualità 

provenienti da coltivazioni biologiche in massima parte 

della nostra provincia. I piccoli buongustai potranno 

riflettere sulle caratteristiche nutrizionali e sulla qualità 

di ciò che mangiano… e l’appetito verrà imparando!

Da lunedì 9 
a venerdì 13 

Progetto speciale per Segni d’infanzia 2009 in collaborazione 

con la Condotta mantovana di Slow Food

 > ore 12.00
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Gusta il tempo!

N
ell’anno della Tartaruga diventa ancora 

più significativo l’ormai tradizionale 

appuntamento con l’educazione al gusto 

proposto da Segni d’infanzia in collaborazione 

con Levoni SpA. Quest’anno, infatti, l’incontro, 

oltre a stimolare la sperimentazione delle papille 

gustative con fantasiose leccornie, inviterà i 

bambini a riflettere sulla necessità di rispettare 

i tempi giusti affinché una cosa diventi bella 

e buona. A partire da una breve storia, ogni 

giorno diversa, i bambini scopriranno che in 

tante situazioni, anche molto differenti tra loro, 

è importante saper aspettare. Il giusto tempo 

serve anche per preparare con cura i salumi che 

i piccoli buongustai assaporeranno con lentezza 

per sperimentarne meglio il sapore.

Per tutti�40 minuti�Palazzo della Ragione

Con il prezioso contributo di 

Levoni SpA

Menù degli abbinamenti giorno per giorno:

lunedì 9 > Prosciutto Crudo con grissini

martedì 10 > Coppa con baguette

mercoledì 11 > Prosciutto Cotto con panini al latte

giovedì 12 > Speck con pane ai cereali 

venerdì 13 > Mortadella Bologna IGP con pistacchio con schiacciata

sabato 14 > Salame Mantovano del Po con schiacciatine

Tutte le sere sarà previsto un abbinamento senza glutine.

Il momento della degustazione sarà 

preceduto da Les Sélène, una breve 

performance della durata di circa 15 

minuti del duo di acrobati Laura de 

Lagillardaie e Olivier Brandicourt (Cie 

Scène et piste). Gli artisti esalteranno 

nei loro lenti movimenti la bellezza e la 

cura che nascono da un giusto tempo di 

preparazione ed esecuzione del gesto 

e che danno vita a una performance 

mozzafiato.

Da lunedì 9 
a sabato 14

> ore 18.30
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Favole della buonanotte

Q
uest’anno le Favole della buonanotte sono ancora più 

attente alle esigenze dei bambini poiché si differenziano 

per fasce d’età: i primi tre giorni sono dedicati ai 

piccolissimi mentre gli ultimi due ai più grandicelli. 

In un divertente racconto-talkshow Cristina Cazzola dialogherà con 

alcuni giornalisti, cercando di scoprire come riescono a conciliare 

il lavoro e il tempo della “nanna” dei loro bambini: il giornalista 

è infatti uno dei mestieri che, avendo orari insoliti e spesso 

notturni, non sempre permette ai genitori di accompagnare i figli 

dalla veglia al sonno. Le chiacchiere lasceranno poi spazio allo 

spettacolo che cullerà i bambini e inizierà ad accendere i loro sogni, 

accompagnandoli lentamente nel mondo della nanna.

In collaborazione con Theater De 

Spiegel, Théâtre de la Guimbarde 

e La pluie qui tombe

Dai 2 anni�50 minuti� 

Sala delle Capriate 

 > ore 20.30
Da lunedì 9 
a mercoledì 11

 > ore 20.30
Giovedì 12  
e venerdì 13

Dai 5 anni�1 ora e 10 minuti� 

Teatro Fondazione Mazzali
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Durante la domenica inaugurale e 

il weekend finale del festival, Segni 

d’infanzia 

stupirà il 

suo caloroso 

pubblico con 

divertenti 

e colorati eventi fuori-programma che 

si svolgeranno nelle piazze centrali di 

Mantova. Per informazioni:  

info-point di Palazzo della Ragione e  

www.segnidinfanzia.org.

Fuori-
programma

Tutti gli animi creativi sono invitati a partecipare a Colora 

la tua Tartaruga, il movimento artistico legato all’animale 

simbolo di Segni 

d’infanzia che vede 

aumentare ogni anno 

la partecipazione 

del pubblico del 

festival. L’immagine in bianco e nero della Tartaruga può 

essere scaricata dal sito www.segnidinfanzia.org o ritirata 

presso i punti vendita Città del Sole di Mantova, Brescia, 

Carpi, Cremona, Modena, Parma, Reggio Emilia, Verona 

e Vicenza. Una volta colorate e reinterpretate liberamente, 

le Tartarughe possono essere spedite o consegnate alla 

Segreteria di Segni d’infanzia (Piazza Don Leoni 18, 46100 

Mantova) e nei negozi Città del Sole fino all’8 novembre 

e portate direttamente a Palazzo della Ragione durante il 

festival. Giorno dopo giorno infatti il Palazzo dei Bambini si 

colorerà delle opere realizzate e alcune saranno pubblicate 

sul sito www.gazzettadimantova.it. Una proposta speciale 

legata all’iniziativa riguarda le scuole: tutti gli insegnanti 

che invieranno i lavori delle loro classi, specificando nome 

della scuola, classe partecipante, nome dell’insegnante, 

indirizzo e numero di telefono, riceveranno un piccolo 

omaggio donato da Il Leone di Lonato Shopping Center.

Durante la settimana di Segni d’infanzia Mantova sarà arricchita dalle coloratissime tracce dell'animale 

simbolo dell’edizione 2009. Solide tartarughe realizzate in legno grezzo, elemento naturale per 

eccellenza che trasmette un rapporto puro e non 

mediato con la realtà che ci circonda, segnaleranno 

i luoghi del festival. I variopinti carapaci sono 

il frutto della fantasia e dell’abilità dei bambini che hanno partecipato ai laboratori artistici di Segni 

d’infanzia donando il loro piccolo grande contributo al festival.

Tracce di Tartaruga

Grazie alla collaborazione con l’UNCOM, 

la Tartaruga di Segni d’infanzia farà 

capolino anche 

nelle vetrine dei 

negozi del centro 

storico di Mantova. 

I negozianti 

esporranno secondo il loro personale estro 

i disegni realizzati dai bambini e altre 

insolite impronte dell’animale simbolo 

della quarta edizione del festival.

Segni in 
vetrina

Colora la tua  
Tartaruga
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A Segni d’infanzia torna Caratteri Speciali, la sezione che dà spazio a una riflessione aperta, 

dinamica e partecipata sulle tematiche che ruotano attorno al mondo dell’infanzia. 

Seguendo l’insegnamento della Tartaruga che acquisisce saggezza grazie alla sua proverbiale 

lentezza, Segni d’infanzia invita adulti e bambini a Palazzo della Ragione per fermarsi a riflettere 

su due spunti significativi.

L’Organizzazione di Volontariato L’Arte del 

Vivere con Lentezza (www.vivereconlentezza.it)  

è nata con lo scopo 

di spronare a vivere 

una vita meno 

contagiata dalla 

frenesia del mondo 

contemporaneo 

per ricominciare 

a osservare e assaporare tutto ciò che ci 

circonda. 

Nell’anno della Tartaruga, Segni d’infanzia e 

Vivere con Lentezza invitano a riscoprire il 

senso e il valore del tempo prendendo spunto 

da Chi va piano – piccole alchimie per grandi 

sentimenti di Bruno Contigiani, ed. Rizzoli. Il 

libro parla dei sentimenti che hanno bisogno 

di tempo e vanno coltivati senza fretta, proprio 

come ci insegna la fiaba Il coniglietto Otto che 

sarà raccontata come al tempo dei cantastorie 

attraverso pannelli illustrati dalla pittrice e 

scultrice pavese Mariangela Gatti.

L’evento avrà luogo venerdì 13 alle 17.30

L’attenzione per la tutela dell’ambiente, manifestata 

da Segni d’infanzia sin dalla sua nascita, diventa 

il filo conduttore della 

quarta edizione del 

festival simboleggiata 

dalla Tartaruga che 

con la sua proverbiale 

lentezza invita a 

recuperare un ritmo 

armonico e naturale. Per fornire una maggior 

consapevolezza sui comportamenti rispettosi 

del pianeta in cui viviamo, Segni d’infanzia e 

Assovetro parleranno ai bambini, e agli adulti che 

li accompagnano, del vetro, un materiale ecologico 

e riciclabile. Le numerose caratteristiche positive 

del vetro saranno impersonate da diversi animali 

in una divertente quanto importante scoperta 

di questo straordinario materiale. Ad esempio 

una delle caratteristiche del vetro è quella della 

sicurezza che il contenitore garantisce al contenuto, 

proteggendolo proprio come la corazza della 

tartaruga.

L’evento avrà luogo sabato 14 alle 17.30

Vivere  
con 
lentezza

Il buon 
carat tere 
del vetro
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Il Teatreno, Piazza Don Leoni 18, di fronte alla 

stazione ferroviaria, è la sede operativa di Segni 

d’infanzia. Punto 

di accoglienza per 

artisti, compagnie, 

stampa, volontari, insegnanti, tecnici… è aperto 

tutti i giorni del festival dalle 9.00 alle 20.00. 

Di fronte all’ingresso del Teatreno si trova la 

biglietteria di Segni d’infanzia, punto di riferimento 

per tutto il pubblico del festival. La biglietteria è 

ospitata in una delle sale del Caffè Teatreno che 

diviene il punto d’incontro ideale per chiacchierare 

e rifocillarsi tra uno spettacolo e l’altro. 

Segni d’infanzia da quest’anno dedica uno spazio 

agli incontri, agli spunti di riflessione e alle 

contaminazioni, situandolo in Piazza L.B. Alberti 29,  

sempre più cuore 

pulsante del festival. 

Grazie anche 

alla sua costante ed esponenziale crescita, Segni 

d’infanzia si conferma una prestigiosa vetrina 

internazionale per gli operatori del teatro ragazzi. 

Al Punto Zero i numerosi artisti, programmatori, 

attori, organizzatori e tutti coloro che ruotano 

attorno al mondo della cultura potranno incontrarsi, 

confrontarsi, conoscersi tra un evento e l’altro e 

prendere parte all’aperitivo organizzato ogni giorno 

alle ore 12.00. Lo spazio è aperto anche a tutti coloro 

che vogliono godere di una rilassante pausa insieme 

ai bambini che qui potranno mangiare ed essere 

cambiati all’interno della nursery.

Per tutta la durata di Segni d’infanzia, Palazzo 

della Ragione si trasforma nel Palazzo dei 

Bambini, un luogo a 

loro completamente 

dedicato, pronto ad 

accoglierli nel cuore 

di Mantova con 

meravigliose sorprese.

All’interno del Tarta-Park, il parco giochi del 

festival gestito dagli operatori della Cooperativa 

Alce Nero, i protagonisti indiscussi del festival 

troveranno uno spazio di “decompressione” in 

cui giocare, mentre al CompraLibro, curato 

dalla Cooperativa Librai Mantovani, potranno 

rilassarsi con un’ampia scelta di libri per l’infanzia 

collegati alle tematiche del festival. Nella Città 

dei balocchi, a cura della catena di negozi di 

giochi creativi Città del Sole, i bambini potranno 

stimolare la loro immaginazione riscoprendo 

e sperimentando sia gli intramontabili giochi 

di una volta sia oggetti di alta tecnologia. Il 

Palazzo ospita anche l’Info Point del festival 

dove un operatore è sempre a disposizione per 

la distribuzione dei materiali informativi, per la 

vendita dei gadget e per rispondere alle domande 

del pubblico. Non mancheranno lo spazio per le 

degustazioni, l’area dei laboratori, l’angolo video-

fotografico e molte altre sorprese.

Il Palazzo  
dei Bambini

Il Palazzo dei Bambini (Palazzo della Ragione, 

Piazza Erbe) è aperto dalle 9.00 alle 19.00 da 

lunedì 9 a domenica 15.

Il Teatreno

punto zero
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Antico forno 

N
ella suggestiva cornice del Palazzo del Podestà che 

affaccia su Piazza Erbe, Segni d’infanzia ha preparato una 

gustosa sorpresa. Per otto giorni gli spazi dell’Ex Gonzaga 

Point ospitano l’Antico Forno Bauli, un luogo sempre aperto e 

visitabile gratuitamente da tutto il pubblico del festival. All’interno 

dell’Antico Forno Bauli si svolgeranno due laboratori che vedranno 

protagonista la Tartaruga di Segni d’infanzia: Lievitartaruga e 

Lentamente tARTarugando.

Laboratori a cura di Alessandra Coltri e Gessica Giammugnani

Lievitartaruga 
Per bambini dai 4 ai 10 anni 
Da lunedì 9 a venerdì 13 ore 9.00 e 10.30,  
prenotazione raccomandata per le scuole
Sabato 14 e domenica 15 a partire dalle 9.00, 
prenotazione sul luogo

Lentamente  
tARTarugando 
Per bambini di tutte le età 
Da lunedì 9 a domenica 15 dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Ingresso libero

Per tutti�Ex Gonzaga Point
Domenica 8 > apertura dalle 16.00 alle 18.00
Da lunedì 9 a domenica 15 > apertura dalle 9.00 alle 18.00

I piccoli visitatori dell’Antico 

Forno Bauli riceveranno 

un simpatico omaggio e 

un Pandoro da 100g Bauli 

indipendentemente dalla 

partecipazione ai laboratori.

Lievitartaruga è un racconto teatrale animato 

che, prendendo spunto dalla proverbiale lentezza 

della Tartaruga, condurrà i bambini alla scoperta 

del piacere della lentezza, l’ingrediente segreto, 

tradotto nel lento trascorrere del tempo, che 

occorre per ottenere prodotti buoni e di qualità, 

proprio come accade per i prodotti Bauli, lievitati 

naturalmente.

Lentamente tARTarugando richiederà ai piccoli 

partecipanti tutta la cura e la precisione che la 

lentezza tartarughesca consente di sviluppare: 

i bambini coloreranno fantasiose tartarughe di 

carta che potranno portare a casa o collocare in 

una simpatica installazione pre-natalizia che si 

arricchirà giorno per giorno nello spazio. 
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Spazio all’Europa

L’
impegno nel difendere il nostro pianeta, filo conduttore della quarta edizione di Segni 

d’infanzia veicolato dalla Tartaruga, è uno degli argomenti che più vedono coinvolta la 

Commissione europea, illustre partner del festival, anche nel trasmettere ai più piccoli preziose 

informazioni che possano tradursi in comportamenti virtuosi per l’intero ecosistema. Segni d’infanzia 

e la Rappresentanza a Milano della Commissione europea dedicano uno spazio al tema di grande 

attualità del risparmio energetico: un luogo vivo e aperto alle scuole e al pubblico in cui i bambini siano 

stimolati a riflettere sulle azioni quotidiane che possono consentire di consumare meno e dunque di 

ridurre l’impatto inquinante sul delicato equilibrio del nostro pianeta. 

Nella centralissima Loggia del Grano i bambini potranno partecipare, con il gruppo classe o con i 

genitori, al laboratorio I quaderni creativi d’Europa durante il quale a partire da giornali e riviste dei 

vari Stati membri all’Unione europea, con la tecnica del collage, realizzeranno grandi quaderni illustrati 

contenenti le loro proposte per un’azione concreta a favore del risparmio energetico. I quaderni saranno 

poi esposti creando un’installazione temporanea visitabile liberamente durante tutta la settimana del 

festival. Nel weekend finale di Segni d’infanzia si terranno due incontri-dibattito sul tema del risparmio 

energetico sviluppati in una formula agile e dinamica adatta sia agli adulti che ai bambini. 

Partecipazione al laboratorio 

I QUADERNI CREATIVI D’EUROPA
Per bambini dai 3 ai 7 anni 
Da lunedì 9 a venerdì 13  
ore 10.00 e 16.00 (durata 55 minuti)
Ingresso gratuito,  
prenotazione obbligatoria

Laboratori condotti da 

Maria Grazia Bonelli

Per tutti�Loggia del Grano
Domenica 8 > apertura dalle 16.00 alle 18.00
Da lunedì 9 a domenica 15 > apertura dalle 9.00 alle 12.00 
  e dalle 14.30 alle 18.00

Partecipazione agli incontri 

L’EUROPA: LA MIA CASA

Sabato 14 ore 16.00, con Matteo Fornara (Addetto Stampa 

della Rappresentanza a Milano della Commissione europea) 

L’EUROPA SEMPRE PIÙ VERDE

Domenica 15 ore 16.00, con Carlo Corazza (Direttore della 

Rappresentanza a Milano della Commissione europea)

Condurrà gli incontri e introdurrà gli ospiti il Direttore Artistico di 

Segni d’infanzia Cristina Cazzola
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INFORMAZIONI

Segreteria 

Segni d’infanzia

c/o Teatreno

P.zza Don Leoni 18

 46100 Mantova

tel. +39.0376.221705

info@segnidinfanzia.org 

www.segnidinfanzia.org

Info Point 

durante il festival

Palazzo della Ragione, 

Piazza Erbe 

Ufficio stampa

stampa@segnidinfanzia.org

Lucia Angelici +39.348.2302556

luciangelici@libero.it

Giovanna Mazzarella +39.348.3805201



Domenica 8 novembre

0 15:30 Piazza Sordello Inaugurazione      Per tutti    Gratuito

1 16:00 Piazza Sordello K@osmos Grupo Puja Spettacolo    Per tutti  35 min  Gratuito Pag 5

2 17:00 Teatro Ariston Extra Art Stefan Zimmermann Productions Spettacolo    Dai 6 anni  90 min   Pag 6

3 17:00 Teatro Fondazione Mazzali
Bramborry Theater De Spiegel e  
Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo    Dai 18 mesi ai 3 anni  35 min   Pag 7

4 17:30 Sala delle Capriate La cicogna e il cucù Cie Arts & Couleurs Spettacolo    Dai 5 anni  1 h   Pag 8

5 21:00 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

Lunedì 9 novembre

6 08:30 Palazzo Ducale
L’antro della tartaruga  
Servizi educativi di Palazzo Ducale

Laboratorio  Scuole  Dagli 8 ai 12 anni  3 h   Pag 30

7 09:00 Palazzo San Sebastiano Tartarughe in tratti Enrica Casentini Laboratorio  Scuole  Dai 6 ai 10 anni  2 h e 30 min   Pag 32

8 09:00 Spazio LabCom 30 su 1 linea Pedro Carvalho Laboratorio  Scuole  Dai 5 agli 8 anni  2 h   Pag 33

9 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

10 09:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

11 09:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

12 09:30 Teatro Fondazione Mazzali
Bramborry Theater De Spiegel e  
Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi ai 3 anni  35 min   Pag 7

13 10:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

14 10:00 Libenter  Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 6 anni  2 h   Pag 32

15 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h  Gratuito Pag 45

16 10:00 Sala delle Capriate La cicogna e il cucù Cie Arts & Couleurs Spettacolo  Scuole  Dai 5 anni  1 h   Pag 8

17 10:00 Teatro San Leonardo Red Shoes Teater Fot Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi ai 3 anni  50 min   Pag 18

18 10:30 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

19 10:30 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo  Scuole  Dai 4 anni  40 min   Pag 10

20 11:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

21 11:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

22 12:00 La Nuova Marasca Pensa che mensa! Slow Food Pranzo  Scuole  Dai 3 anni  1 h e  30 min   Pag 39

23 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

24 14:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

25 14:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45  min   Pag 27

26 14:30 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo  Scuole  Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

27 16:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio    Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

oltre a quelli indicati nel programma, altri eventi gratuiti sono segnalati nelle pagine del libretto



28 16:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio    Dai 3 ai 6 anni  1 h e 30 min   Pag 32

29 16:00 Teatro San Leonardo Red Shoes Teater Fot Spettacolo    Dai 18 mesi ai 3 anni  50 min   Pag 18

30 17:00 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo    Dai 4 anni  40 min   Pag 10

31 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

32 20:30 Teatro Fondazione Mazzali
Favole della buonanotte Theater De Spiegel 
e Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo    Dai 2 anni  50 min   Pag 41

33 21:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

Martedì 10 novembre

34 08:30 Palazzo Ducale
L’antro della tartaruga  
Servizi educativi di Palazzo Ducale

Laboratorio  Scuole  Dagli 8 ai 12 anni  3 h   Pag 30

35 09:00 Palazzo San Sebastiano Tartarughe in tratti Enrica Casentini Laboratorio  Scuole  Dai 6 ai 10 anni  2 h e 30 min   Pag 32

36 09:00 Spazio LabCom 30 su 1 linea Pedro Carvalho Laboratorio  Scuole  Dai 5 agli 8 anni  2 h   Pag 33

37 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

38 09:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

39 09:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

40 09:30 Teatro Fondazione Mazzali
Bramborry Theater De Spiegel e  
Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi ai 3 anni  35 min   Pag 7

41 10:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

42 10:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 6 anni  2 h   Pag 32

43 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h  Gratuito  Pag 45

44 10:00 Sala delle Capriate La cicogna e il cucù Cie Arts & Couleurs Spettacolo  Scuole  Dai 5 anni  1 h   Pag 8

45 10:00 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo  Scuole  Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

46 10:00 Teatro San Leonardo Red Shoes Teater Fot Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi ai 3 anni  50 min   Pag 18

47 10:30 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

48 10:30 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo  Scuole  Dai 4 anni  40 min   Pag 10

49 11:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

50 11:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

51 12:00 La Nuova Marasca Pensa che mensa! Slow Food Pranzo  Scuole  Dai 3 anni  1 h e  30 min   Pag 39

52 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

53 14:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

54 14:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

55 14:30 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo  Scuole  Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

56 16:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio    Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

57 16:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio    Dai 3 ai 6 anni  1 h e 30 min   Pag 32

58 16:00 Teatro San Leonardo Red Shoes Teater Fot Spettacolo    Dai 18 mesi ai 3 anni  50 min   Pag 18



59 17:00 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo    Dai 4 anni  40 min   Pag 10

60 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

61 20:30 Teatro Fondazione Mazzali
Favole della buonanotte Theater De Spiegel 
e Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo    Dai 2 anni  50 min   Pag 41

62 21:00 Sala delle Capriate La cicogna e il cucù Cie Arts & Couleurs Spettacolo    Dai 5 anni  1 h   Pag 8

Mercoledì 11 novembre

63 08:30 Palazzo Ducale
L’antro della tartaruga  
Servizi educativi di Palazzo Ducale

Laboratorio  Scuole  Dagli 8 ai 12 anni  3 h   Pag 30

64 09:00 Palazzo San Sebastiano Tartarughe in tratti Enrica Casentini Laboratorio  Scuole  Dai 6 ai 10 anni  2 h e 30 min   Pag 32

65 09:00 Spazio LabCom 30 su 1 linea Pedro Carvalho Laboratorio  Scuole  Dai 5 agli 8 anni  2 h   Pag 33

66 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

67 09:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

68 09:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

69 09:30 Teatro Fondazione Mazzali
Bramborry Theater De Spiegel e  
Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi ai 3 anni  35 min   Pag 7

70 10:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 2 h  Gratuito Pag 12

71 10:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

72 10:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 6 anni  2 h   Pag 32

73 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h   Gratuito Pag 45

74 10:00 Sala delle Capriate La cicogna e il cucù Cie Arts & Couleurs Spettacolo  Scuole  Dai 4 anni  1 h   Pag 8

75 10:00 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo  Scuole  Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

76 10:00 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo  Scuole  Dai 4 anni  40 min   Pag 10

77 10:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo  Scuole  Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

78 10:30 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

79 11:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

80 11:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

81 12:00 La Nuova Marasca Pensa che mensa! Slow Food Pranzo  Scuole  Dai 3 anni  1 h e  30 min   Pag 39

82 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

83 14:30 Teatro Bibiena Teatro In-Segni  Convegno  Insegnanti      Gratuito Pag 36

84 14:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

85 15:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 3 h  Gratuito Pag 12

86 16:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio    Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

87 16:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio    Dai 3 ai 6 anni  1 h e 30 min   Pag 32

88 17:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

89 17:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11



90 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

91 20:30 Teatro Fondazione Mazzali
Favole della buonanotte Theater De Spiegel 
e Théâtre de la Guimbarde

Spettacolo    Dai 2 anni  50 min   Pag 41

92 21:00 Spazio Studio Sant’Orsola Mystoires Le Théâtre de Nuit Spettacolo    Dai 4 anni  40 min   Pag 10

Giovedì 12 novembre

93 08:30 Palazzo Ducale
L’antro della tartaruga  
Servizi educativi di Palazzo Ducale

Laboratorio  Scuole  Dagli 8 ai 12 anni  3 h   Pag 30

94 09:00 Palazzo San Sebastiano Tartarughe in tratti Enrica Casentini Laboratorio  Scuole  Dai 6 ai 10 anni  2 h e 30 min   Pag 32

95 09:00 Spazio LabCom 30 su 1 linea Pedro Carvalho Laboratorio  Scuole  Dai 5 agli 8 anni  2 h   Pag 33

96 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

97 09:30 Centro Culturale ARCI Papacqua
Caccia all’ombra  
Aurélie Morin e Elise Vigneron

Laboratorio  Scuole  Dai 4 anni  1 h e 30 min   Pag 33

98 09:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

99 09:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

100 09:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

101 10:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 2 h  Gratuito Pag 12

102 10:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

103 10:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 6 anni  2 h   Pag 32

104 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h   Gratuito Pag 45

105 10:00 Teatro Ariston Ama fì Raffaella Giordano Spettacolo  Scuole  Dagli 8 ai 18 anni  50 min   Pag 14

106 10:00 Sala delle Capriate Pioggia sotto il cuscino La pluie qui tombe Spettacolo  Scuole  Dai 6 anni  55 min   Pag 15

107 10:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo  Scuole  Dai 6 anni  50 min   Pag 16

108 10:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands, Musik Och Teater

Spettacolo  Scuole  Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

109 10:30 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

110 10:30 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo  Scuole  Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

111 10:45 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

112 11:00 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

113 11:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

114 11:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

115 12:00 La Nuova Marasca Pensa che mensa! Slow Food Pranzo  Scuole  Dai 3 anni  1 h e  30 min   Pag 39

116 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

117 14:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

118 14:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

119 14:30 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo  Scuole  Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

120 14:30 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

121 15:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 3 h  Gratuito Pag 12



122 15:00 Spazio LabCom Ballare con i numeri Pedro Carvalho Laboratorio  Insegnanti    2 h e 30 min  Gratuito Pag 37

123 16:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio    Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

124 16:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio    Dai 3 ai 6 anni  1 h e 30 min   Pag 32

125 16:00 Centro Culturale ARCI Papacqua
Caccia all’ombra  
Aurélie Morin e Elise Vigneron

Laboratorio    Dai 4 anni  1 h e 30 min   Pag 33

126 17:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

127 17:00 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

128 17:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

129 17:00 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo    Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

130 17:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo    Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

131 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

132 20:30 Sala delle Capriate Favole della buonanotte La pluie qui tombe Spettacolo    Dai 5 anni  1 h e 10 min   Pag 41

133 21:00 Teatro Ariston Ama fì Raffaella Giordano Spettacolo    Dagli 8 ai 18 anni  50 min   Pag 14

Venerdì 13 novembre

134 08:30 Palazzo Ducale
L’antro della tartaruga  
Servizi educativi di Palazzo Ducale

Laboratorio  Scuole  Dagli 8 ai 12 anni  3 h   Pag 30

135 09:00 Palazzo San Sebastiano Tartarughe in tratti Enrica Casentini Laboratorio  Scuole  Dai 6 ai 10 anni  2 h e 30 min   Pag 32

136 09:00 Spazio LabCom 30 su 1 linea Pedro Carvalho Laboratorio  Scuole  Dai 5 agli 8 anni  2 h   Pag 33

137 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

138 09:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

139 09:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

140 09:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

141 09:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

142 09:30 Centro Culturale ARCI Papacqua
Caccia all’ombra  
Aurélie Morin e Elise Vigneron

Laboratorio  Scuole  Dai 4 anni  1 h e 30 min   Pag 33

143 10:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 2 h  Gratuito Pag 12

144 10:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

145 10:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio  Scuole  Dai 3 ai 6 anni  2 h   Pag 32

146 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h  Gratuito Pag 45

147 10:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo  Scuole  Dai 6 anni  50 min   Pag 16

148 10:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo  Scuole  Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

149 10:00 Teatro Ariston Ama fì Raffaella Giordano Spettacolo  Scuole  Dagli 8 ai 18 anni  50 min   Pag 14

150 10:00 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

151 10:00 Sala delle Capriate Pioggia sotto il cuscino La pluie qui tombe Spettacolo  Scuole  Dai 6 anni  55 min   Pag 15

152 10:30 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  45 min  Gratuito Pag 45

153 10:30 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo  Scuole  Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17



154 10:45 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

155 11:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

156 11:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

157 11:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

158 12:00 La Nuova Marasca Pensa che mensa! Slow Food Pranzo  Scuole  Dai 3 anni  1 h e  30 min   Pag 39

159 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

160 14:30 Teatro Bibiena Di-Segni  Convegno  Operatori      Gratuito Pag 36

161 14:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

162 14:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

163 14:30 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

164 15:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 3 h  Gratuito Pag 12

165 15:00 Spazio LabCom Ballare con i numeri Pedro Carvalho Laboratorio  Insegnanti    2h e 30 min  Gratuito Pag 37

166 16:00 Loggia del Grano I quaderni creativi d’Europa  Laboratorio    Dai 3 ai 7 anni  55 min  Gratuito Pag 46

167 16:00 Libenter Tessere tartarughe Daniela Perani Laboratorio    Dai 3 ai 6 anni  1 h e 30 min   Pag 32

168 16:00 Centro Culturale ARCI Papacqua
Caccia all’ombra Aurélie Morin e Elise 
Vigneron

Laboratorio    Dai 4 anni  1 h e 30 min   Pag 33

169 17:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

170 17:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

171 17:00 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

172 17:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

173 17:00 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo    Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

174 17:30 Palazzo della Ragione Vivere con lentezza  Caratteri speciali    Per tutti  30 min  Gratuito Pag 43

175 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

176 20:30 Sala delle Capriate Favole della buonanotte La pluie qui tombe Spettacolo    Dai 5 anni  1 h e 10 min   Pag 41

177 21:00 Teatro Ariston
I vestiti nuovi dell’imperatore  
TRAFFO e Sonus Brass Ensemble

Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 21

Sabato 14 novembre

178 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio  Scuole  Dai 4 ai 10 anni    Gratuito Pag 45

179 10:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 2 h  Gratuito Pag 12

180 10:00 Spazio LabCom Ideogrammi Eun Young Kim Pernelle Laboratorio  Scuole  Dai 7 anni  1 h   Pag 34

181 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio  Scuole  Per tutti  20 min per 2 h   Gratuito Pag 45

182 10:00 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

183 10:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo  Scuole  Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

184 10:00 Teatro Ariston
I vestiti nuovi dell’imperatore TRAFFO e 
Sonus Brass Ensemble

Spettacolo  Scuole  Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 21

185 10:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte  Scuole  Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26



186 10:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte  Scuole  Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

187 10:30 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo  Scuole  Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

188 11:00 Loggia del Grano
Le Grand Théâtre Mécanique  
Ateliers Denino

Micro-spettacolo    Per tutti  25 min  Gratuito Pag 22

189 11:00 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo  Scuole  Dai 3 anni  40 min   Pag 13

190 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

191 15:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 3 h  Gratuito Pag 12

192 15:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

193 15:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte    Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

194 15:00 Centro Culturale ARCI Papacqua Bagni di musica AIGAM Laboratorio    Da 0 a 24 mesi  45 min   Pag 31

195 15:00 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

196 15:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

197 15:00 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo    Dai 4 agli 8 anni  45 min Pag 17

198 15:00 Loggia del Grano
Le Grand Théâtre Mécanique  
Ateliers Denino

Micro-spettacolo    Per tutti  25 min  Gratuito Pag 22

199 16:00 Spazio LabCom Ideogrammi Eun Young Kim Pernelle Laboratorio    Dai 7 anni  1 h Pag 34

200 16:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

201 16:00 Loggia del Grano L’Europa: la mia casa  Incontro    Per tutti  45 min  Gratuito Pag 46

202 16:30 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

203 16:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

204 16:30 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo    Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

205 17:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

206 17:00 Centro Culturale ARCI Papacqua Bagni di musica AIGAM Laboratorio    Da 0 a 24 mesi  45 min   Pag 31

207 17:00 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo    Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

208 17:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo    Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

209 17:30 Teatro Ariston
I vestiti nuovi dell’imperatore TRAFFO e 
Sonus Brass Ensemble

Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 21

210 17:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

211 17:30 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

212 17:30 Palazzo della Ragione Il buon carattere del vetro  Caratteri speciali    Per tutti  30 min  Gratuito Pag 43

213 18:30 Palazzo della Ragione Gusta il tempo! Cie Scène et piste Degustazione con spettacolo    Per tutti  40 min  Gratuito Pag 40

214 20:00 Teatro Bibiena Special Jazz Magoni&Spinetti Spettacolo    Dai 7 anni  35 min   Pag 23

Domenica 15 novembre

215 09:00 Ex Gonzaga Point Lievitartaruga  Laboratorio    Dai 4 ai 10 anni    Gratuito Pag 45

216 10:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 2 h  Gratuito Pag 12



217 10:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando  Laboratorio    Per tutti  20 min per 2 h   Gratuito Pag 45

218 10:00 Loggia del Grano
Le Grand Théâtre Mécanique  
Ateliers Denino

Micro-spettacolo    Per tutti  25 min  Gratuito Pag 22

219 10:30 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

220 10:30 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte    Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

221 10:30 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

222 11:00 Centro Culturale ARCI Papacqua Bagni di musica AIGAM Laboratorio    Da 0 a 24 mesi  45 min   Pag 31

223 11:00 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

224 11:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

225 11:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo    Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

226 11:00 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo    Dai 18 mesi   45 min   Pag 19

227 14:00 Ex Gonzaga Point Lentamente tARTarugando 
Laboratorio    Per tutti   

20 min per 3 h e 30 min  Gratuito
Pag 45

228 15:00 Piazza L.B. Alberti Bestiario Alpino Théâtre de la Toupine Giostra    Dai 6 mesi ai 6 anni  5 min per 3 h  Gratuito Pag 12

229 15:00 Piazza  Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

230 15:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

231 15:00 Palazzo Ducale Atrio degli Arcieri Imaginarium Benoît Sicat Percorso d’arte    Dai 18 mesi  45 min   Pag 27

232 15:00 Spazio LabCom Ideogrammi Eun Young Kim Pernelle Laboratorio    Dai 7 anni  1 h   Pag 34

233 15:00 Centro Culturale ARCI Papacqua Bagni di musica AIGAM Laboratorio    Da 0 a 24 mesi  45 min   Pag 31

234 15:00 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo    Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

235 15:00 Loggia del Grano
Le Grand Théâtre Mécanique  
Ateliers Denino

Micro-spettacolo    Per tutti  25 min  Gratuito Pag 22

236 15:30 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

237 15:30 Teatro San Leonardo Baby Ready Made Karstein Solli Productions Spettacolo    Dai 18 mesi   45 min Pag 19

238 16:00 Sede Parco del Mincio Knup Luigi Rignanese Spettacolo    Dai 6 anni  50 min   Pag 16

239 16:00 Loggia del Grano L’Europa sempre più verde  Incontro    Per tutti  45 min  Gratuito Pag 46

240 16:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

241 17:00 Palazzo della Ragione Architetture plastiche Martin McNulty Percorso d’arte    Dai 4 ai 10 anni  55 min   Pag 26

242 17:00 Spazio LabCom Ideogrammi Eun Young Kim Pernelle Laboratorio    Dai 7 anni  1 h   Pag 34

243 17:00 Centro Culturale ARCI Papacqua Bagni di musica AIGAM Laboratorio    Da 0 a 24 mesi  45 min   Pag 31

244 17:00 Teatreno
A nord della primavera Teatro all’improvviso, 
Teater I e Smålands Musik Och Teater

Spettacolo    Dai 3 agli 8 anni  45 min   Pag 11

245 17:00 Teatro Fondazione Mazzali 86 cm Cie s’appelle reviens Spettacolo    Dai 18 mesi  30 min   Pag 20

246 17:00 Spazio Studio Sant’Orsola Bynocchio de Mergerac Bouffou Théâtre Spettacolo    Dai 4 agli 8 anni  45 min   Pag 17

247 17:30 Piazza Concordia Lupo e Luigi Théâtre du Risorius Spettacolo    Dai 3 anni  40 min   Pag 13

248 17:30 Teatro Bibiena Giunone Blues Teatro all’improvviso Spettacolo    Dai 3 ai 10 anni  45 min   Pag 9

249 18:30 Piazza Castello Salutando la Tartaruga…  Kvelb Theatre Parata conclusiva    Per tutti  20 min  Gratuito Pag 24



prenotazioni e acquisto 
Per le scuole le prenotazioni sono aperte a partire da lunedì 21 settembre. 

Per le scuole la prenotazione è obbligatoria.

La prenotazione si effettua telefonando allo 0376.221705 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00. 

La conferma della prenotazione avviene tramite pagamento anticipato entro 15 giorni dalla data di rappresentazione al 

CC/Postale n. 90019936 intestato a Segni d’infanzia – Mantova, indicando: nome della scuola, data e titolo dell’evento 

prenotato, numero di bambini partecipanti. Fotocopia della ricevuta di pagamento va inviata via fax allo 0376.222723.

Per il pubblico la biglietteria è aperta a partire da lunedì 5 ottobre, dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 19.00. 

Durante il festival, dall'8 al 15 novembre, la biglietteria è aperta con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00.

La sede della biglietteria è presso il Caffè Teatreno,  

piazza Don Leoni 18 (di fronte alla stazione ferroviaria) – Mantova (tel. +39.0376.221705). Ingresso dal cortile interno.

Il pubblico può effettuare l’acquisto nei seguenti modi: 

#  presso la biglietteria del festival nei giorni e negli orari sopra indicati

#  on-line, collegandosi a www.segnidinfanzia.org o www.vivaticket.it. Il ritiro dei biglietti è presso il luogo del primo 

evento prenotato

#  per gruppi con più di 15 persone, con pagamento tramite bollettino al C/C-Postale n. 90019936 intestato a Segni 

d’infanzia – Mantova; fotocopia della ricevuta di pagamento va inviata via  fax al n. 0376.222723. Il ritiro dei bigliet-

ti è presso il luogo del primo evento prenotato

#  compatibilmente con i posti ancora disponibili, direttamente sul luogo dell’evento il giorno dello spettacolo a parti-

re da un’ora prima dell’inizio

Per tutti è possibile prenotare telefonicamente gli eventi desiderati; per confermare è necessario perfezionare l’acqui-

sto presso la biglietteria del Teatreno entro 48 ore dalla prenotazione.

Per evitare inutili attese nei giorni di spettacolo e per garantirsi la possibilità di accedere agli eventi desiderati, 

suggeriamo a tutti la prenotazione e l’acquisto nei giorni precedenti l’inizio del festival. 

biglietti 
Spettacoli/percorsi d’arte/laboratori per le scuole 

Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00  

Insegnanti ed educatori omaggio  

(max 3 per gruppo classe) 

Ridotti: abbonamento per le scuole a tre spettacoli

Abbonamento famiglia Pacchetto 4 eventi per almeno 1 adulto e 1 bambino – riduzione di 1 € su tutti i biglietti. 

Ingresso gratuito K@osmos, Antico Forno Bauli (Lievitartaruga e Lentamente tARTarugando), Spazio all’Europa (I quaderni crea-

tivi d’Europa), Gusta il tempo!, Bestiario Alpino, Ballare con i numeri, Le Grand Théâtre Mécanique, Direzione Norvegia!, Tartaru-

ghe da viaggio, C’erAMICAtartaruga, Tratti e ritratti, Soffia e suona il vetro, Salutando la Tartaruga. 

Spettacoli/percorsi d’arte/laboratori per tutti 

Evento mattina o pomeriggio: intero € 6.00 – ridotto € 5.00  

Evento serale: intero € 9.00 – ridotto € 6.00  

Ridotti: minori di 12 anni; maggiori di 65 anni; possessori di Carta 

Insieme Conad o Carta Insieme più Visa Conad.



Direzione Norvegia!

In collaborazione con NSEC (Norwegian Seafood Export Council)

Teatro San Leonardo

Da lunedì 9  
a sabato 14

ore 9.00 e 15.30>

Domenica 15 > ore 10.00 e 17.00

Il viaggio alla scoperta della Norvegia iniziato nella scorsa 

edizione di Segni d’infanzia prosegue quest’anno nei rac-

conti animati di Serena Cazzola. Partendo dalle immagini 

e dai sapori della tradizione culturale norvegese, i bambini 

navigheranno con la fantasia tra boschi e fiordi, incontrando 

Elfi, Sirene e Troll in un viaggio da fiaba nella cultura gastro-

nomica di questo Paese, alla scoperta dei tesori dei suoi mari 

e del salmone, di cui la Norvegia è patria.

Tartarughe da viaggio

In collaborazione con Carpisa

Sabato 14 > dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 15 > dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Spazio Mtt

Nessuno meglio della Tartaruga sa che “chi va piano va sano 

e va lontano”! Questo saggio animale viaggiatore grazie alla 

sua lenta prudenza e alla sua tenacia sa infatti raggiungere 

impensabili mete e per questo è diventato il marchio 

portafortuna delle borse Carpisa. Nel laboratorio i bambini 

inventeranno e coloreranno strabilianti viaggi che avranno 

come protagonista la tartaruga Carpisa.

Tratti e ritratti

In collaborazione con STABILO

Sabato 14 > dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 15 > dalle 15.00 alle 18.00
Palazzo della Ragione

Enrica Casentini, già presente a Segni d’infanzia con Tartarughe 

in tratti, approfondisce in questo laboratorio la sua indagine alla 

scoperta delle particolarità del segno. A coppie, l’uno di fronte 

all’altro, i bambini faranno due ritratti del loro compagno prima 

utilizzando la mano destra e poi quella sinistra. Strumento del 

loro lavoro sarà stabilo EASYergo, la speciale matita di STABILO 

creata in due diverse versioni per destri e mancini per insegnare 

ai bambini la corretta impugnatura.

C’erAMICAtartaruga

In collaborazione con Fondazione Contessa Lene Thun Onlus

Sabato 14 > ore 14.30, 16.00 e 17.30

Domenica 15 > ore 10.30, 14.30, 16.00 e 17.30

Ex convento benedettino

Piazza L.B. Alberti

A volte la lentezza può sembrare un limite ma anche chi ha 

bisogno di un tempo diverso può creare qualcosa di speciale. 

In questo laboratorio, realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Contessa Lene Thun Onlus che promuove la 

divulgazione dell’arte della ceramica per persone con difficoltà, 

i bambini potranno giocare con l’argilla modellandola a forma 

di tartaruga e personalizzarla. L’argilla catturerà così l’impronta 

della loro personalità. Le tartarughe realizzate potranno essere 

ritirate successivamente, dopo la cottura in forno, presso il Thun 

Store di Mantova (loc. Valdaro).

Soffia e suona il vetro

In collaborazione con Assovetro

Sabato 14 > a partire dalle ore 15.00

Domenica 15 > a partire dalle ore 15.00
Piazza Erbe

Segni d’infanzia e Assovetro ribadiscono il loro impegno 

alla tutela dell’ambiente proponendo insolite e giocose 

performance che vedono protagonista il vetro, materiale 

altamente riciclabile. Gli artisti di Vetromaghie, utilizzando 

la tecnica della soffiatura del vetro, trasformeranno il vetro 

riciclato, fondendolo in stupefacenti oggetti d’arte interiore 

cercando di rendere trasparenti i pensieri invisibili e 

spontanei. Dalibor Matesa, maestro di musica, coinvolgerà 

invece il pubblico in un eclettico concerto eseguito sulla 

sua tastiera di vetro, formata da bottiglie di vario spessore 

riempite con diverse quantità di acqua, per produrre le varie 

tonalità e quindi comporre le musiche con amonia e maestria.

…senza prenotazione e grazie ai nostri Sponsor…
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Autostrada A22 Modena-Brennero > uscite Mantova Sud - località Bagnolo San Vito; 

Mantova Nord - San Giorgio di Mantova.

Autostrada A4 Milano-Venezia > uscite Desenzano, Sirmione, Peschiera e Verona Sud

Autostrada A1 > uscite Parma Est e Reggio Emilia.

Per Mantova sono previsti collegamenti dalle stazioni di Milano, Verona, Bologna,

Bolzano, Modena, Parma, Padova, Firenze, Roma, Bari.

La stazione ferroviaria si trova in città, a cinque minuti a piedi dal centro storico.

Mantova è raggiungibile dall’Aeroporto Valerio Catullo (Villafranca di Verona - 

tel. +39.045.8095666), da dove è attivo un servizio giornaliero di bus navetta che collega

l’aeroporto con la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

auto

treno

aereo

Consorzio Agrituristico Mantovano
Largo Pradella, 1 – Mantova

tel. +39.0376.324889 – fax +39.0376.289820

www.agriturismomantova.it

info@agriturismomantova.it

Associazione Bed&Breakfast 
mantovani di qualità
Via G. Verga, 19 – 46010 Levata (MN) 

tel. +39.0376.290073 – cell. +39.333.6504259

www.bedandbreakfastmantova.it

info@abbmq.it

Ufficio Informazioni Turistiche – IAT
Piazza Mantegna, 6 – Mantova 

tel. +39.0376.432432 – fax +39.0376 432433

info@turismo.mantova.it
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Il centro storico di Mantova è servito dalla

linea APAM Circolare CC.

www.apam.it – tel. +39.0376.2301

taxi
Radio Taxi: tel. +39.0376.368844

Parcheggi
Parcheggi gratuiti: Piazza Virgiliana,

Campo Canoa, Lungolago Gonzaga, Piazza 

Anconetta, Piazzale Ragazzi del ’99

Parcheggi a pagamento: Piazza D’Arco, Piazza 

San Giovanni, Parcheggio Mazzini, Piazzale

Pesenti, Parcheggio Gonzaga Largo VV.FF.
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mangiare & bere in città

Caffè Teatreno

Caffè 

Piazza Don Leoni, 18

Tel. +39.349.5517255 

Circolo Culturale  

ARCI Papacqua

Biobar

Via Jacopo Daino, 1  

(zona Anconetta)

Tel. +39.0376.364636

www.papacqua.it 

Cortaccia-Biocucina

Ristorante

Cucina della tradizione  

con ingredienti biologici

Corte dei Sogliari, 6

Tel. +39.0376.368760

www.cortaccia.com

Due Cavallini

Trattoria

Cucina tipica mantovana

Via Salnitro, 5

Tel. +39.0376.322084

Fax +39.0376.254825

Giallozucca

Ristorante

Corte dei Sogliari, 4

Tel. +39.0376.222817

www.giallozucca.it 

Il Punto

Ristorante Self-Service

Via Solferino e San Martino, 36  

Tel. +39.0376.289992

Libenter

Moderna Osteria

Piazza della Concordia, 18

Tel. +39.0376.324064

www.libenter.org

Masseria

Ristorante Pizzeria

Piazza Broletto, 8

Tel. +39.0376.365303

www.ristorantemasseria.it

Pachamama Café

Caffè

Via Cavour, 44

Tel. +39.0376.320604

Stomp

Osteria con cucina

Via Fernelli, 28/A 

Tel. +39.0376.326597

www.ipasolini.com

Time Out

Ristocaffè

Piazza San Francesco, 2  

Tel. +39.0376.1855132

www.ipasolini.com
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Centro Culturale ARCI Papacqua�25� 

Via Daino, 1 (zona Anconetta)

Ex convento benedettino – Sala delle Capriate�13� 

Piazza L. B. Alberti

Ex convento Sant’Agnese (Spazio LabCom)�17� 

Via Sant’Agnese, 10

La Nuova Marasca�14�Piazza L. B. Alberti, 19

Leon Battista Alberti 29�15�Piazza L. B. Alberti, 29

Libenter – Moderna Osteria�9�Piazza Concordia, 18

Loggia del Grano�10�Via Goito, Palazzo Andreani

Palazzo della Ragione�8�Piazza Erbe

Palazzo del Podestà – Ex Gonzaga Point�6�Piazza Erbe

Palazzo Ducale�2�Piazza Sordello

Palazzo Plenipotenziario�3�Piazza Sordello, 43

Palazzo San Sebastiano�26�Largo XXIV Maggio, 12

Piazza Castello�1

Piazza Concordia�9

Piazza Erbe�5

Piazza Sordello�4

Piazza L.B. Alberti�16

Sala riunioni Sede Parco del Mincio (Cittadella)�18� 

Piazza Porta Giulia, 10

Spazio Mtt�12�Via San Longino, 1

Spazio Studio Sant’Orsola�23�Via Bonomi, 3

Teatreno�22�Piazza Don Leoni, 18

Teatro Ariston�24�Via Principe Amedeo, 20

Teatro Fondazione Onlus Monsignor A. Mazzali�19� 

Via Trento, 10

Teatro San Leonardo�20�Via Giovanni Zambelli, 2

Teatro Scientifico Bibiena�7�Via Accademia, 47

Stazione FS�21�Piazza Don Leoni

Ufficio Informazioni Turistiche�11�Piazza Mantegna, 6
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Segreteria Segni d’infanzia

c/o Teatreno

P.zza Don Leoni 18 - 46100 Mantova

tel. +39.0376.221705  

fax +39.0376.222723

info@segnidinfanzia.org 

www.segnidinfanzia.org

Ufficio stampa

stampa@segnidinfanzia.org

Lucia Angelici +39.348.2302556

Giovanna Mazzarella +39.348.3805201

Organizzazione 

Teatro all’improvviso

www.teatroallimprovviso.it


