BESTIARIO
IMMAGINATO

COMUNE DI FAGAGNA
domenica 20 marzo ore 17.30
Palazzo Pico, via del Tabacco
Slovenia//KOPER
giovedì 19 maggio ore 11.00
Ridotto del Teatro di Capodistria

Secondo festival partecipato
per un’azione teatrale di comunità 2015 / 2016

Croazia//PULA
venerdì 20 maggio ore 10.00
Parco Tito (antistante la Biblioteca Civica)

BESTIARIO ANIMATO
Spettacolo a cura dell’Associazione
Lluvia horizontal, Valencia.
Per i bambini dai 3 ai 7 anni e le loro famiglie
Animali estinti, variopinti, tigri a pois gialli e pulcini
di fenicottero rosa prendono vita dalle mani di un
sarto che vi accompagnerà in un mondo di colori,
tessuti, barriti, muggiti, belati e ruggiti.
Il percorso di ricerca di Bestiario Animato è stato
accolto e realizzato nell’ambito dell’attività del teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli
Venezia Giulia per l’anno scolastico 2015/2016.
Si ringraziano i bambini, gli educatori e gli insegnanti del nido d’infanzia Arcobaleno di Maniago,
del nido d’infanzia Un posto per giocare di Maniago
e della scuola dell’infanzia Tina Merlin di Maniago
RASSEGNA INTERNAZIONALE 2016:
Spagna//VALENCIA 
sabato 5 e domenica 6 marzo
Sala Circulo, Benimaclet
COMUNE DI REMANZACCO
venerdì 18 marzo ore 17.30
Auditorium Comunale ‘G. De Cesare’, via Stringher
COMUNE DI TAVAGNACCO
sabato 19 marzo ore 17.30
Centro Civico, via della Madonnina (sopra la farmacia comunale)

TAKE A CHILD TO THE THEATRE – TODAY
20 marzo 2016
Giornata internazionale Assitej del teatro per i
bambini e i ragazzi
Dopo aver popolato il mondo, le bestie di Bestiario
Immaginato, con i loro corpi di stoffa, di ruvidezze
e morbidezze, di colori e forme strane, si animano
nelle mani degli artisti di Lluvia Horizontal che
per loro hanno immaginato gesti, voci e pensieri.
Bestiario si fa così ANIMATO in un passaggio che
è l’essenza più antica e pura del Teatro, il teatro
come bisogno di comunità, una comunità che
nell’arte si vede rappresentata e si rappresenta.
Un passaggio, da immaginato ad animato, da fatto
ad agito, che si alimenta, che va e che torna, da
grande a piccolo, da prima a dopo, da reale a fantastico, da me a te e da te a me.
Così riflettendo sul tema che ogni anno propone la
giornata internazionale del teatro per i bambini e
i ragazzi promossa da Assitej, Porta un bambino a
teatro – oggi, abbiamo pensato a Bestiario come al
modo che, oggi, meglio corrisponde al portare (e al
farsi portare) dell’ERT FVG a teatro dai bambini. Un
teatro che si compone di una comunità di bambini
e di adulti, che dai bambini parte e riparte. Immaginando e facendo.

EVENTO FINALE:
CONCERTO
DI STORIE NATURALI
UN’AZIONE TEATRALE DI COMUNITÀ
DI E CON ANTONIO CATALANO E TUTTE LE COMUNITÀ COINVOLTE NEL PROGETTO
PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, FAGAGNA
sabato 11 giugno ore 17.00

« La meraviglia, ecco cosa mi interessa:
riabilitare lo sguardo alla meraviglia.
Se l’infanzia non è davvero un’età della vita,
ma è un modo per guardare il mondo,
la meraviglia è quel modo, quello sguardo.»
Antonio Catalano

Esposizione delle bestie immaginate e dei loro
piccoli habitat sentimentali.
Antonio Catalano
I percorsi teatrali dell’artista/artigiano fondatore della Casa degli Alfieri (Asti) e fautore della
pedagogia povera, mirano da sempre a un coinvolgimento e a una relazione con la comunità, con
il suo territorio e la sua memoria e si rivolgono a
tutte le età perché, si sa, l’arte, il teatro, la poesia,
non conoscono confini.
Una pedagogia povera, portatile e quotidiana, ma
allo stesso tempo immaginifica e complessa che si
basa sulla capacità di ascoltare, raccontarsi e
sulla relazione che si stabilisce attraverso
il fare insieme, condividendo un percorso che dà
valore al senso di comunità.
A ogni bestia immaginata
il suo nido immaginario

Comune di Fagagna,
capofila del progetto

Per costruire un bestiario ci vogliono idea, tempo
e meraviglia. Ci vogliono persone, piccole e grandi,
disposte a fare insieme dall’inizio alla fine. Tutto ciò
rappresenta, come sapientemente ci racconta l’antropologo Gian Paolo Gri, un modo inedito di fare
comunità dentro le comunità già esistenti di famiglia, di paese e di scuola. Inedita anche la collaborazione con la Casa degli Alfieri e Antonio Catalano,
chiamato a trasformare le relazioni tra le comunità
in un’opera d’arte.
Non potete immaginare lo straordinario universo di
creature che ne uscirà!
Grazie a tutti per averlo reso possibile.

Damatrà onlus,
ideazione e coordinamento

FORMAZIONE

LABORATORI

LABORATORI DI COMUNITÀ

Per insegnanti:

Per i bambini a cura di Damatrà
Partendo dall’osservazione del materiale naturale
raccolto con i genitori e gli insegnanti, scopriremo quali e quanti incontri possono scaturire dal
contatto e dall’uso di elementi poveri. Giocare ad
immaginare animali e poi realizzare per loro tane,
rifugi, nidi, piccoli habitat sentimentali leggeri e
pieni di poesia. Per tutti i bambini delle sezioni
‘grandi’ delle scuole dell’infanzia e delle classi 1^
delle scuole primarie dei comuni coinvolti.

Per i bambini coinvolti nel progetto e le loro famiglie
Per dare forma ad un Bestiario Immaginato c’è
bisogno di mani curiose ed audaci come quelle dei
bambini, ma anche di mani sapienti e forti come
quelle degli adulti. Ogni comunità coinvolta nel
progetto si incontra attorno all’immaginario dei
bambini per trasformarlo in sculture realizzate con
materiale naturale.

Pedagogia povera
Antonio Catalano incontra tutti gli insegnanti coinvolti nel progetto.
Un momento di formazione, riflessione, scambio per esplorare una pedagogia povera, basata
sullo sguardo, l’emozione, la poesia, la capacità di
ascoltare e di lasciar fare.
COMUNE DI FAGAGNA
giovedì 21 gennaio /ore 16.45
Osteria del Museo della vita contadina Cjase Cocèl,
via Lisignana, 22
Per studenti:

COMUNE DI FAGAGNA
Dal 19 gennaio al 4 febbraio
in orario scolastico
In biblioteca

Un percorso di formazione con gli esperti di Damatrà per dare agli studenti gli strumenti progettuali
utili a realizzare i laboratori di Bestiario Immaginato con i bambini delle scuole della loro comunità.

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Dal 19 gennaio al 2 febbraio
in orario scolastico
In biblioteca

ISIS Sandro Pertini, MONFALCONE
marzo/aprile 2016

COMUNE DI REMANZACCO
Dal 5 febbraio al 17 febbraio
in orario scolastico
A scuola
COMUNE DI MORUZZO
Dal 15 febbraio al 24 febbraio
in orario scolastico
A scuola
COMUNE DI PAGNACCO
Dal 15 febbraio al 25 febbraio
in orario scolastico
A scuola

Capofila del progetto: COMUNE DI FAGAGNA
Direzione artistica: ANTONIO CATALANO
Un ringraziamento speciale va al Prof. Gian Paolo
Gri per il tempo e i pensieri.
Stampa:
Anno 2015/2016

COMUNE DI FAGAGNA
20 e 21 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.30. Con Antonio Catalano e
Damatrà, Sala Asquini, via Lisignana, 15

per info:
DAMATRÀ ONLUS 0432/235757 - info@damatra.com

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
27 e 28 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ex Casa Schiratti (fronte Chiesa)

_______________________________________

COMUNE DI REMANZACCO
5 e 6 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Palazzo Municipale, Sala Mostre

COMUNE DI TAVAGNACCO
Dal 4 aprile al 15 aprile
in orario scolastico
A scuola

COMUNI DI MORUZZO, PAGNACCO, COLLOREDO DI
MONTE ALBANO 12 e 13 marzo dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Centro Polifunzionale, via Majano, frazione Mels

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Dal 16 febbraio al 23 febbraio
in orario scolastico
A scuola

COMUNE DI TAVAGNACCO
16 e 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.30 alle ore 18.30. Ex- sala comunale
a Feletto Umberto, piazza Indipendenza, 1

con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia / Direzione centrale cultura, sport e solidarietà [L.R.16/2014 bando B] e la partnership dei Comuni di Fagagna, Remanzacco, Tavagnacco, San Vito
di Fagagna, Pagnacco, Moruzzo, Istituti Comprensivi
di Tavagnacco e di Fagagna, ISIS Pertini Monfalcone
/ ideato e realizzato da: Damatrà onlus / in collaborazione con: Casa degli Alfieri, Associazione Lluvia
Horizontal, Comune di Colloredo di Monte Albano,
Museo della vita contadina Cjase Cocèl, Osrednja
knjižnica Srečka Vilharja Koper Biblioteca centrale
Srečko Vilhar Capodistria, Gradska knjižnica i čitaonica Pula Biblioteca civica e sala di lettura di Pola,
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia –
teatroescuola.

Virginia Di Lazzaro

Ecco a voi la seconda edizione di Bestiario Immaginato, il festival nato da un’idea di Damatrà che ha
trovato nelle comunità di Fagagna, Remanzacco e
Tavagnacco un convinto sostegno che si è allargato
ai comuni limitrofi di Moruzzo, San Vito di Fagagna,
Pagnacco e Colloredo di Monte Albano con le loro
scuole primarie e dell’infanzia.
Si tratta di un evento culturale partecipato che vede
nell’investimento sui più piccoli un motore di trasformazione e di bellezza.
La capacità dei territori di progettare insieme, costituendo una rete operativa che raggruppa partners
pubblici e privati, è stata premiata da un importante
finanziamento regionale che rende possibile la realizzazione di un progetto che ha molteplici declinazioni: è un laboratorio di creatività, una bottega
artigiana, uno spettacolo, un momento di ricerca
educativa, una passeggiata, uno studio artistico,
una performance teatrale, una festa, un viaggio di
esplorazioni nel mondo della natura e della fantasia, di scoperta di quel che le mani possono creare
usando i due universi.

