
inBologna è una città che ha sempre dedicato una particolare e 

attiva attenzione alla prima infanzia nelle sue politiche educative, 

arricchendosi anche di proposte di qualità nel campo della cultura e 

dell’arte rivolte alle bambine e ai bambini più piccoli. 

Un dato innegabile, di cui essere orgogliosi. 

A Bologna convivono progettualità artistiche, percorsi educativi, 

architetture di gestione e modelli di sviluppo molto differenti. 

Il pubblico si mescola al privato, il piccolo al grande, il professionale 

al volontariato, il produttore al programmatore, costruendo 

un’offerta culturale di grande respiro per varietà e complessità. 

Una realtà che si nutre del pensiero pedagogico delle agenzie 

educative diffuse sul territorio che cooperano con la scuola, e della 

forte richiesta delle famiglie di proposte che vadano al di là del puro 

intrattenimento.

In questo panorama si muove Visioni in città, un progetto ai suoi 

primi passi, per promuovere in tanti luoghi della città il diritto delle 

bambine e dei bambini di poter fruire di proposte artistiche e 

culturali di qualità. 

Visioni in città è dedicato ai più piccoli, da 0 a 6 anni, e nasce in 

occasione della sedicesima edizione di Visioni di futuro, visioni di 

teatro... il festival internazionale di teatro e cultura per la prima 

infanzia realizzato da La Baracca - Testoni Ragazzi.

Un progetto a cui partecipano operatori culturali della città che 

La Baracca ha avuto il piacere di avere come compagni di strada in 

questi anni, apprezzando la qualità della loro proposta culturale e 

artistica. Realtà che hanno scelto di mettersi in gioco in questo nuovo 

percorso di condivisione. 

Un calendario di attività dedicato alla prima infanzia, per far sì che 

le famiglie possano fruire di una sempre più ampia e diversificata 

proposta culturale, ritenendo che la circolazione del pubblico da 

un luogo all’altro, da un linguaggio all’altro, faccia bene a tutti gli 

operatori culturali, oltreché, ovviamente, ai bambini e ai loro genitori. 

Un progetto per sostenere il diritto a non dover sempre competere, 

a poter cooperare, a co-progettare, perché ci sono maggiori benefici 

per tutti, come ci dice L’equilibrio di John Nash: «l’equilibrio c’è 

quando nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio 

comportamento. Per cambiare, occorre agire insieme». 

La Baracca - Testoni Ragazzi

spettacoli, letture, 
documentari, mostre,  

passeggiate, laboratori, 
per bambine e bambini 

da o a 6 anni

Bo
lo

gn
a 

28
 f

eb
b

ra
io

 >
 8

 m
ar

zo

VisionJ

Artebambini
Via Polese 4 E

aRtelier / IES Comune di Bologna
Piazzale Jacchia 1 (Giardini Margherita) 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza del Nettuno 3

Cineteca di Bologna / Cinema Lumière - Sala Scorsese 
Piazzetta Pasolini 2 B 
Cineteca di Bologna / Sala Cervi Via Riva di Reno 72

Fondazione Gualandi
Via Nosadella 51 B

Fondazione Villa Ghigi
Parco Villa Ghigi

Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi
Via Rizzoli 1 f 

Hamelin Associazione Culturale
Via Zamboni 15

La Baracca - Testoni Ragazzi, Teatro per l’infanzia e la gioventù
Via Matteotti 16

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Giovanni Minzoni 14

Museo internazionale e biblioteca della Musica
Strada Maggiore 34

QB Quanto Basta
Via G. Borghese 9

Iniziativa promossa da

VISIONJ 2020
VISIonI dI FuTuRo, VISIonI dI TEATRo...

festival internazionale di teatro e cultura 

per la prima infanzia

a cura de La Baracca - Testoni Ragazzi

Teatro per l’infanzia e la gioventù di Bologna
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4bis

4bis dal 28 febbraio all’8 marzo
tutti i giorni

VISIonI dI FuTuRo, VISIonI dI TEATRo... Teatro Testoni Ragazzi

sabato 29 febbraio 

ore 10/11.15 MAMAMuSICA Museo internazionale e biblioteca della Musica

ore 11 SToRIE In SCAToLA Biblioteca Salaborsa Ragazzi

domenica 1 marzo 

ore 10 PRIMI SEGnI dI PRIMAVERA Parco Villa Ghigi

ore 16  L’oRA dI IERI A QuEST’oRA MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

ore 16 IL PAESE dEI CoLoRI Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi

martedì 3 marzo 

ore 17 KAMISHIBAI. LA MACCHIA Artebambini

mercoledì 4 marzo 

ore 11 IL BAMBIno è IL MAESTRo Cinema Lumière - Sala Scorsese

ore 17 BodI BodI Biblioteca Salaborsa Ragazzi

giovedì 5 marzo 

ore 17 GoCCE... FILI... TRACCE aRtelier

venerdì 6 marzo 

ore 17.30 SToRIE dISEGnATE SuI MuRI Hamelin Associazione Culturale

ore 17.30 CoME un PEzzo dI PAnE QB Quanto Basta

sabato 7 marzo 

ore 10 GoCCE... FILI... TRACCE aRtelier

ore 15.30 PASSEGGIATA nARRATIVA Artebambini

ore 16 SCHERMI E TEATRInI d’oMBRA Cineteca di Bologna - Sala Cervi

ore 16.30 TECoLoTITo Museo internazionale e biblioteca della Musica

domenica 8 marzo 

ore 10.30 TERRIToRy oF PLAy fondazione Gualandi/scuola dell’infanzia 
Al cinema!

programma completo su visioniincitta.testoniragazzi.it

CALEndARIo ATTIVITà
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Una collaborazione tra:
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mercoledì 4 marzo, 17 - 18.30 (sala ragazzi) 
BodI BodI

Un incontro per giocare con la voce, con il corpo e qualche piccola 
percussione, interpretando filastrocche, rime e canti che seguono 
andamenti ritmici diversi, mescolando le parole alle onomatopee e 
a qualche suono di lingue sconosciute. Sotto la guida di un musicista, 
che struttura il tempo attraverso il battito delle mani o di un 
tamburo, i bambini sperimentano la possibilità di dialogare con i suoni, 
scoprendo l’ascolto come motore della sintonizzazione musicale. 
L’attività è a cura di QB Quanto Basta. 

attività gratuita
prenotazioni a partire da 15 giorni prima: 051 2194411 (negli orari di apertura 
della biblioteca)

4 > 6 
anni

Artebambini 
www.artebambini.it

martedì 3 marzo, 17 - 18
KAMISHIBAI
LA MACCHIA

Ehi, un momento: quella macchia non ha forse un aspetto familiare? 
Proviamo a indovinarlo insieme e a inventare nuove trasformazioni 
grazie a uno strumento straordinario e affascinante: il teatro 
kamishibai!

€ 5 a bambino
prenotazioni entro il 28 febbraio: spazioartebambini@gmail.com - 051265861

sabato 7 marzo, 15.30 - 17
PASSEGGIATA nARRATIVA

Il teatro kamishibai era, in origine, un teatro messo in scena “all’angolo 
della strada”: torneremo quindi alle origini di questa tecnica 
giapponese di lettura per goderci una passeggiata e fermarci ogni 
tanto per riposare e ascoltare una storia tutti insieme! 
In caso di maltempo, ci troveremo comunque presso il nostro spazio 
per tante letture e una merenda insieme.

€ 5 a bambino
prenotazioni entro il 3 marzo: spazioartebambini@gmail.com - 051265861

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

sabato 29 febbraio, 11 - 12 (sala bambini)
SToRIE In SCAToLA

Il Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi 
utilizzando il Kamishibai proporranno, ai bambini e agli adulti che 
li accompagneranno, un’occasione per conoscere questa antica 
modalità giapponese di raccontare storie attraverso le immagini e la 
voce.

attività gratuita
accesso libero fino al raggiungimento del limite di capienza della sala

Fondazione Gualandi
www.fondazionegualandi.it

domenica 8 marzo, 10.30 (scuola Al Cinema!)
TERRIToRy oF PLAy (TERRITóRIo do BRInCAR)
di Renata Meirelles, david Reeks 
(documentario, Brasile, 2015,  90’)

Il documentario tesse un arazzo di gesti visti nei giochi per bambini 
in tutto il Brasile. Questi gesti raccontano storie, rivelano narrazioni 
e costruiscono il linguaggio unico, eppure universale, del gioco. Il 
documentario è in portoghese con sottotitoli in inglese, ma le immagini 
sono molto evocative e di grande interesse.

ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria: beatricevitali@fondazionegualandi.it

Cineteca di Bologna
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne/Cinnoteca

mercoledì 4 marzo, 11 (Cinema Lumière - Sala Scorsese)

IL BAMBIno è IL MAESTRo (MAîTRE EST L’EnFAnT)
di Alexandre Mourot 
(documentario, Francia, 2017, 100’)

Nell’ambito di Cinenido - Visioni disturbate, iniziativa rivolta ai neo 
genitori accompagnati dai propri bebè, proiezione del documentario 
Il bambino è il maestro seguita da una riflessione sull’educazione e il 
metodo montessoriano insieme all’Associazione Montessori Bologna. 

ingresso € 5

sabato 7 marzo, 16 - 18.30 (Sala Cervi)

SCHERMI E TEATRInI d’oMBRA
dai disegni di Luzzati al gioco del teatro d’ombre 

La Cinnoteca incontra il Teatro Gioco Vita e insieme propongono un 
laboratorio teatrale rivolto ai bambini e ai genitori.  
I bambini saranno accompagnati dentro l’opera di Lele Luzzati: dai 
film di animazione ai disegni, dalle figure di carta al mondo delle 
ombre in un percorso a isole, che una volta esplorate potranno 
arricchirsi della fantasia e delle storie del piccolo pubblico. 
I personaggi di Luzzati inviteranno i partecipanti a giocare con loro, 
costruire sagome, animare. Nasceranno così storie, avventure, viaggi 
che saranno occasione per giocare e stare insieme. 

ingresso con tessera Schermi e Lavagne, acquistabile in loco e valida fino a 
settembre 2020 (€ 10)

aRtelier/IES Comune di Bologna
iesbologna.it/luoghi/artelier-set

giovedì 5 marzo, 17 - 18.30
sabato 7 marzo, 10 - 11.30
GoCCE... FILI... TRACCE 

Un’immersione nel colore ispirata al dripping di Jackson Pollock, dove 
sia possibile per bambini e adulti usare un linguaggio di espressione 
personale e libera, dove sia possibile emozionare ed emozionarsi. 
Usare i colori, dosarne le quantità, entrare dentro al quadro a piedi 
nudi e con un gesto, un movimento... gocce, fili, tracce…
Laboratorio più volte sperimentato nelle scuole e nei nidi d’infanzia, 
con bambini e genitori e in ambito formativo per soli adulti. 
Da questo laboratorio è nato inoltre un progetto che ha visto come 
protagonisti le atelieriste del SET aRtelier e gli artisti de La Baracca 
-Testoni Ragazzi creando una fusione tra teatro e arte. 

€ 6 la coppia bambino e adulto 
prenotazioni: 051 2197129 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Fondazione Villa Ghigi
www.fondazionevillaghigi.it

domenica 1 marzo, 10 - 12.30
(ritrovo al Giardino Norma Mascellani - via San Mamolo)

PRIMI SEGnI dI PRIMAVERA

Una passeggiata nel Parco Villa Ghigi dedicata a bambini e genitori per 
scoprire i primi segni del risveglio primaverile. Troveremo gli ellebori, 
le primule e forse sbocceranno i fiori di rusticani e mandorli, ci saranno 
le gemme, le prime foglioline, gli uccelli che volano da un ramo all’altro. 
Cammin facendo racconteremo i personaggi della natura: la chiocciola 
con le sue stradine luccicanti, la regina dei bombi che fa merenda sugli 
anemoni, lo scoiattolo che timido ci spia dall’alto degli alberi…

attività gratuita

Hamelin Associazione Culturale
www.hamelin.net

venerdì 6 marzo, 17.30 - 18.15
SToRIE dISEGnATE SuI MuRI 

La sede dell’associazione Hamelin è un posto in cui ci si occupa di libri 
con figure e parole, ed è anche uno spazio in cui una volta all’anno alcuni 
artisti si divertono a disegnare sui muri. fra le pareti si possono trovare 
curiosi e bizzarri personaggi, usciti dalle mani e dall’ingegno di Benjamin 
Chaud e Gilles Bachelet, che accompagneranno i piccoli ospiti nelle 
storie dei loro creatori, facendoci scoprire cosa succede quando un 
orso decide di cantare in un teatro dell’opera, quando ad andare in 
battaglia sono i cavalieri lumache o quando gli elefanti si credono gatti. 

attività gratuita 
prenotazioni: 051233401 dalle 10 alle 17 / bbbragazzi@bilbolbul.net

Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi
gianninostoppanilibreria.net

domenica 1 marzo, 16 - 17.30
IL PAESE dEI CoLoRI

Ascoltare una storia e assemblare forme e colori tra i libri di una 
libreria dedicata ai ragazzi dentro a un antico Palazzo.
Lettura e laboratorio in collaborazione con Lapis edizioni. 
Un albo illustrato che narra di cinque regni di cinque colori diversi, 
rigidamente separati da alte mura. È la storia di una diffidenza antica 
che viene abbattuta, una storia di colori che si sfumano e confini che 
si rompono. Laboratorio ideato dall’autore Paolo Marabotto con il 
Teatro Verde di Roma.

attività gratuita 
prenotazioni: 051 227337 / stoppanilibreria@gmail.com

La Baracca - Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù
www.testoniragazzi.it

da venerdì 28 febbraio a domenica 8 marzo
VISIonI dI FuTuRo, VISIonI dI TEATRo...
Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia

Spettacoli per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia: 21 titoli presentati 
da 19 compagnie, italiane e straniere, rivolti a bambini da 0 a 6 anni.

programma completo e acquisto biglietti sul sito

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
www.mambo-bologna.org

domenica 1 marzo, 16 - 18
L’oRA dI IERI A QuEST’oRA

Una visita “da capogiro” nelle sale espositive per perdersi e ritrovarsi 
tra le opere degli artisti che indagano il tempo e la sua ciclicità. 
In laboratorio un allestimento immersivo coinvolge bambini e genitori 
in attività dove sperimentare le diverse percezioni della nostra routine 
quotidiana mentre la lancetta dei secondi fa il giro dell’orologio. Una 
speciale linea del tempo circolare permette di realizzare un elaborato 
dedicato al tempo che scorre e che fugge in un girotondo senza fine.

€ 5 a partecipante
prenotazioni: 051 6496628 (mercoledì 10 - 17, giovedì 13 - 17) / 
051 6496611 (sabato e domenica 10 - 18:30) / mamboedu@comune.bologna.it

Museo internazionale e biblioteca
della Musica
 www.museibologna.it/musica

sabato 29 febbraio, 10 - 11 e 11.15 - 12.15
MAMAMuSICA 

Uno spazio musicale speciale, emozionante ed inclusivo per grandi e 
piccolissimi in cui l’attenzione si concentra esclusivamente sui suoni.
Canti e ritmi provenienti da repertori molto diversi, un avvolgente 
abbraccio di suoni scandito anche da intensi silenzi, in cui adulti e 
bambini costruiscono una relazione comunicativa unica, per scoprire e 
riscoprire l’incanto di esprimersi attraverso la musica. 

€ 5 a partecipante
prenotazioni sul sito

sabato 7 marzo, 16.30 - 18
TECoLoTITo 

Laboratorio musicale in collaborazione con Teatro A la Deriva (Messico).
La natura in tutto il mondo è piena di suoni, che gli umani hanno cercato 
di catturare attraverso i loro strumenti. Mentre il piccolo Tecolote, uno 
degli animali più antichi del paese, canta, cerchiamo di capirlo scopren-
do la lingua nahuatl e gli strumenti tradizionali messicani, giocando con i 
suoni della terra, del vento e persino degli alberi. 

€ 5 a partecipante
prenotazioni sul sito

QB  Quanto Basta
www.qbquantobasta.org

venerdì 6 marzo, 17.30 - 19
CoME un PEzzo dI PAnE 

Come guardiamo il mondo? Come ci avviciniamo a qualcosa che non 
conosciamo? In cosa trasformiamo il nostro sguardo? 
All’interno di un percorso espositivo che si interroga sullo sguardo, 
attraverso la fotografia, la parola e il movimento, i visitatori sono 
invitati a giocare, componendo e montando immagini e parole, aprendo 
nuove possibilità di sguardo e cercando di avvicinarsi a il mondo che 
guarda il mondo (cit. Luigi Ghirri).

attività gratuita 
prenotazioni: 051 4074919 - 3341503442 (dalle 10 alle 19)
info@qbquantobasta.org

4 > 6 
anni


