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con il sostegno di 

Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

Comune 
di Grado

Comune 
di Aquileia

Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Gorizia

con il patrocinio di

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ATF - Associazione Teatri 
di Figura/AGIS



Grado

lunedì 21 agosto

Biblioteca Civica “Falco Marin”
ore 10.00/12.00

Il prato dei desideri 
ore 16.30/18.30

Danze d’aria
laboratori per bambini e genitori 
a cura di Suomi Vinzi

Prenotazioni presso la Biblioteca 
(via Leonardo da Vinci 20, 
tel. 0431 82630
biblioteca@comunegrado.it)

Diga Nazario Sauro 
ore 21.00
Divadlo Piki (Rep. Slovacca)

Il cane vagabondo 
in lingua italiana

martedì 22 agosto

Biblioteca Civica “Falco Marin”
ore 10.00/12.00

Il prato dei desideri 
ore 16.30/18.30

Danze d’aria
laboratori per bambini e genitori 
a cura di Suomi Vinzi

Spiaggia principale GIT (Velarium)
ore 17.30
Divadlo Piki (Rep. Slovacca)

Nove mesi 
in lingua italiana

Campo Patriarca Elia
ore 21.00
Mattia Zecchi 

Fagiolino e Sganapino 
garibaldini

mercoledì 23 agosto

Biblioteca Civica “Falco Marin”
ore 10.00/12.00

Il prato dei desideri 
laboratorio per bambini e genitori 
a cura di Suomi Vinzi

Calle Tognon 
ore 19.00
Zapik Gledališče (Slovenia)

Cappuccetto rosso
con alcune parole in italiano 
che permettono la comprensione 
della storia 

Giardini Marchesan 
ore 21.00
P.I.P.P.U. - Piccola Impresa 
Per Produrre Umorismo

All’inCirco varietà

giovedì 24 agosto

Biblioteca Civica “Falco Marin”
ore 10.00/12.00

Il prato dei desideri
ore 16.30/18.30

Danze d’aria
laboratori per bambini e genitori 
a cura di Suomi Vinzi
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Calle Tognon
ore 19.00
Teatro Medico Ipnotico

Racconti d’estate

Diga Nazario Sauro
ore 21.00
Jordi Bertran (Spagna)

Circus
senza parole

venerdì 25 agosto
Biblioteca Civica “Falco Marin”
ore 10.00/12.00

Il prato dei desideri 
laboratorio per bambini e genitori 
a cura di Suomi Vinzi

Spiaggia principale GIT
(Velarium)
ore 17.30
Alberto De Bastiani 

La bella Fiordaliso 
e la strega Tirovina

Auditorium “Biagio Marin”
ore 19.00 e 21.00
Antonio Panzuto 

L’atlante delle città 
massimo 80 persone a replica  
(su prenotazione t. 335 1753049)

ore 22.00

Flash Art
evento performativo a conclusione 
dei laboratori a cura di Suomi Vinzi

Calle Tognon

Il prato dei desideri 

Campo Patriarca Elia

Danze d’aria
In caso di pioggia gli spettacoli previsti 
presso la Spiaggia principale GIT si 
terranno comunque presso il Velarium; 
tutti gli altri spettacoli si terranno presso 
l’Auditorium “Biagio Marin”, 
via Marchesini 31 - tel. 0431 85834.

Aquileia

sabato 26 agosto
Ostello Domus Augusta
ore 17.30 
CTA

Salamelecchi 

Battistero - Südhalle
ore 19.00 
Luca Ronga

Le guarattelle 
di Pulcinella
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno 
all’interno dell’Ostello Domus Augusta 
e presso la Biblioteca “Giovanni Battista 
Brusin”, via Roma 48 t. 0431 918772

Il programma potrà subire variazioni.
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Divadlo Piki

Il cane vagabondo 

lunedì 21 agosto
Diga Nazario Sauro 
ore 21.00

 “Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po’ cane 
anch’io, può darsi. Sono nato nello stesso giorno del mio primo cane. 
Poi siamo cresciuti insieme. Ma lui è invecchiato prima di me. 
A undici anni era un vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. 
Morì. Io piansi. Molto”. 
Ecco cosa dice Daniel Pennac, lo scrittore francese innamorato dei 
cani. Dopo aver assistito alla storia del suo eroe a quattro zampe, 
sapremo tutto sul mondo canino. Ma avremo imparato anche molto 
su quello umano.
La compagnia slovacca Divadlo Piki ha trovato nella scrittura di 
Pennac il punto di partenza perfetto per raccontare il rapporto 
contemporaneo tra uomini e animali.

in lingua italiana

tratto da Abbaiare stanca di Daniel Pennac
scritto da Katka Aulitisová 
regia e animazione Katka Aulitisová, Ľubo Piktor
design Markéta Plachá
musiche Andrej Kalinka

Rep. Slovacca
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Divadlo Piki

Nove mesi

martedì 22 agosto
Spiaggia principale GIT (Velarium)
ore 17.30

 Lo sai come sei nato? Bene, neppure molti papà e mamme lo 
sanno. In Francia, per esempio, si dice che i bambini nascano sotto un 
cavolo. Figuriamoci! In Inghilterra si crede che vengano venduti in 
speciali negozi, dove sono ornati con fiocchi colorati ed esposti sugli 
scaffali. In Slovacchia si dice che sono le cicogne a portare i bimbi ai 
loro genitori. 
Lo spettacolo Nove mesi vuole fare chiarezza una volta per tutte: tutti i 
bambini - inglesi e francesi, poveri e ricchi, bianchi e neri - vengono al 
mondo nello stesso modo. Ma prima devono trascorrere nove mesi 
felici, eccitanti e qualche volta un po’ pericolosi, nelle pance delle loro 
mamme. Miška, il nostro piccolo eroe, attraversa tutto questo. 
La mamma è sempre attenta e pronta ad aiutarlo, e la pancia è un 
posto dove si sta bene, così bene che lui non vorrebbe abbandonarla. 
Da Pezinok (Slovacchia) uno spettacolo delicato e divertente, 
applaudito e premiato in molti Paesi. Un’occasione per scoprire l’arte 
raffinata di questa compagnia e un omaggio alla grande tradizione 
mitteleuropea del teatro di figura.

in lingua italiana

con Katarína Aulitisová
scritto da Tat’jana Lehenová, Katarina Aulitisová
regia L’ubomir Piktor, Katarína Aulitisová
scene, pupazzi, costumi František Lipták

Rep. Slovacca

Mattia Zecchi

Fagiolino e Sganapino 
garibaldini 

martedì 22 agosto
Campo Patriarca Elia
ore 21.00

 Anche Fagiolino e Sganapino, le 
due tradizionali maschere bolognesi, 
hanno dato un contributo all’Unità 
d’Italia. Partiti da Bologna, al seguito 
di Garibaldi, squattrinati e senza 
lavoro, i nostri eroi si sono messi in 
marcia animati da spirito patriottico 
(e anche dall’idea di guadagnare un 
po’ di denaro, per tirare avanti).
Garibaldini strampalati, si trovano ora 
ad affrontare situazioni inattese e 
complicate. Ma pure loro avranno un 
posto nel farsi e nel disfarsi della Storia. 
Mattia Zecchi è uno dei più bravi e 
applauditi burattinai dell’ultima 
generazione.
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di e con Mattia Zecchi
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Zapik Gledališče

Cappuccetto rosso

mercoledì 23 agosto
Calle Tognon 
ore 19.00

 Una vecchia valigia, 
due coppie di burattini 
ed ecco il Cappuccetto 
Rosso della compagnia 
Zapik. Senza dimenticare 
il lupo, che è la vera star 
dello spettacolo! 
Jelena Sitar e Igor Cvetko 
presentano una versione 
colorata e divertente 
della fiaba dei fratelli 
Grimm, accompagnata 
da tanta musica dal vivo 
e con i piccoli spettatori 
chiamati a partecipare 
e a contribuire al felice 
esito della storia.

con Igor Cvetko e Jelena Sitar
regia Jelena Sitar
musiche Igor Cvetko

P.I.P.P.U.
Piccola Impresa Per Produrre Umorismo

All’inCirco varietà 

mercoledì 23 agosto
Giardini Marchesan 
ore 21.00

 Comicità, acrobazia e follia si mescolano in modo pirotecnico 
nel progetto artistico di Domenico Lannutti e Gaby Corbo.
Un varietà surreal-popolare, con personaggi bizzarri e assurdi: 
un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, 
un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un 
ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua 
assistente. Per ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore.

di e con Domenico Lannutti 
e Gaby Corbo
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Slovenia

con alcune parole in italiano 
che permettono la 
comprensione della storia
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Teatro Medico Ipnotico

Racconto
d’estate

giovedì 24 agosto
Calle Tognon 
ore 19.00

 I figli di celebri burattini (dall’emiliano Sandrone al francese 
Guignol) passano l’estate in città con altri amici, giocando sotto a un 
ponte. Infatti nessuno ha un soldo per andare in vacanza.

In un normale pomeriggio di canicola 
la realtà supera la fantasia 
trasformando la noia in avventura.
Questo racconto è ispirato ai film di 
Francois Truffaut, che nella sua opera 
ha sempre conservato uno sguardo 
verso l’infanzia, i suoi incanti e le 
sue amarezze.

con Patrizio Dall’Argine
assistente Veronica Ambrosini
burattini, scene, costumi Patrizio Dall’Argine, 
Veronica Ambrosini, Dania Bonora
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Jordi Bertran

Circus

giovedì 24 agosto
Diga Nazario Sauro
ore 21.00

 Uno spettacolo di clownerie e marionette in cui 
Jordi Bertran rende omaggio a uno dei grandi geni 
del ventesimo secolo: Charles Chaplin.
Marionette ispirate ai personaggi dei film di 
Charlot, animate magistralmente, conferiscono a 
questo spettacolo un clima di poesia: ogni gesto, 
ogni sguardo, ogni passo sono studiati con 
profonda accuratezza, con l’obiettivo di sedurre il 
pubblico e generare coinvolgimento e 
partecipazione.
L’artista Jordi Bertran è uno dei più riconosciuti e 
apprezzati marionettisti del mondo.
Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto 
numerosi premi nazionali e internazionali, e ha 
partecipato ai più importanti festival di arti dello 
spettacolo del mondo.

senza parole

di e con Jordi Bertran

Spagna
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Alberto De Bastiani 

La bella Fiordaliso 
e la strega Tirovina

venerdì 25 agosto
Spiaggia principale GIT (Velarium)
ore 17.30

 La strega Tirovina è ormai vecchia, i suoi 
incantesimi non funzionano più e non riescono a 
stare al passo con i tempi: nuove tecnologie, 
prodotti genuini, biologici, certificati (altro che 
mela avvelenata!). Le più belle fiabe dei fratelli 
Grimm, tracciano la strada della nuova produzione 
di Alberto De Bastiani: una storia che si snoda fra 
colpi di scena e gag della ricca tradizione del 
teatro dei burattini e il ritmo e la complessità della 
vita di oggi, in cui perfino i briganti chiedono 
come riscatto - oltre  al “solito” malloppo in oro - 
anche dei particolari beni di consumo.

ideazione e realizzazione Alberto De Bastiani
scritto da Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri
burattini e oggetti scenici James Davies
effetti sonori Silvia De Bastiani

Antonio Panzuto

L’atlante 
delle città  

venerdì 25 agosto
Auditorium 
“Biagio Marin”
ore 19.00 e 21.00

 Attraverso un’incredibile macchina scenica che si apre e si 
trasforma sotto gli occhi dei bambini, appariranno le Città Invisibili, 
infilate nei cassetti, tra sportelli e nascondigli, città capovolte, 
immerse nell’acqua, ricamate di carta, ritagliate nel rame, costruite 
di corda e di spago, appese a fili sottili e trasportate da cigolanti 
carrucole. 
L’atlante delle città nasconde meraviglie: si parte per un viaggio 
curioso e illuminante dove alla dimensione del sogno si affianca una 
riflessione attenta e vivace sui problemi delle città contemporanee.

con Antonio Panzuto
adattamento in versi e regia Vasco Mirandola
scene e oggetti Antonio Panzuto
luci Paolo Rodighiero
suoni Alessandro Tognon

fino a un massimo di 80 persone a replica
su prenotazione chiamando esclusivamente il nr. 335 1753049 
(attivo da lunedì 21 agosto, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)
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 Venite a giocare con l’aria? Armandoci di spruzzini e 
pennellesse coloreremo tessuti leggeri e proveremo a trafficare 
con lunghe plastiche per sperimentare ariosi movimenti. Il vento 
non si vede ma possiamo divertirci a dipingere vele leggere per 
l’installazione notturna di venerdì 25 agosto alle 22.00 
in Campo Patriarca Elia.

 Chi non ha almeno un desiderio? Custoditelo con 
cura, coltivatelo e poi esprimetelo nel laboratorio. 
Potrete scegliere di raccontarlo con le parole (per chi 
sa già scrivere) o con le immagini. Tutti i desideri si 
illumineranno nella notte di venerdì 25 agosto alle 22 
in Calle Tognon.

lunedì 21, martedì 22 e giovedì 24 agosto
ore 16.30/18.30

da lunedì 21 a venerdì 25 agosto
ore 10.00/12.00
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Suomi Vinzi, diplomata in pittura all’Accademia delle Belle Arti di 
Venezia, si è specializzata nel settore di atelierismo didattico. 
Conduce laboratori che partendo dall’esperienza sensoriale mirano 
a sviluppare una creatività divergente.

Danze d’aria

Il prato 
dei desideri

per ogni incontro massimo 20 bambini dai 5 anni in su accompagnati
prenotazioni presso la Biblioteca, via Leonardo da Vinci, 20 t. 0431 82630 
biblioteca@comunegrado.it

Calle Tognon

Il prato 
dei desideri
Campo Patriarca Elia

Danze d’aria

venerdì 25 agosto
ore 22.00

Flash Art
evento performativo a 
conclusione dei laboratori

a cura di Suomi Vinzi
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CTA

Salamelecchi

sabato 26 agosto
Ostello Domus Augusta
ore 17.30

 Si sa, la vanità del potere si accompagna spesso alla stupidità, e 
la vanità che si accompagna al potere viene quasi sempre 
assecondata dall’ipocrisia e dall’adulazione.
Essere fuori dal coro, pensare con la propria testa, e dire ciò che si 
pensa, è difficile e necessita di coraggio. Lo spettacolo, tratto dalla  
favola I vestiti nuovi dell’imperatore di Andersen, racconta di un 
imperatore vanesio e sciocco, circondato da cortigiani sempre attenti 
a compiacerlo in tutti i modi, così come tutta la gente che lo teme 
e lo adula. Finché un bimbo, dicendo semplicemente la verità, ne 
svela l’ipocrisia, e mette così in discussione il castello di menzogne 
su cui si basa tutto il regno.

progetto a cura di Antonella Caruzzi
con Alice Melloni
regia Roberto Piaggio
scene e oggetti Maria De Fornasari

Luca Ronga

Le guarattelle
di Pulcinella 

sabato 26 agosto
Battistero - Südhalle 
ore 19.00

 Pulcinella-burattino affonda le sue origini nei 
primordi di questa antica arte teatrale. Usa la pivetta 
(strumento  di origine orientale che si pone sul palato 
del burattinaio), e interpreta brevi e animate scene 
ritmiche con un antagonista; i dialoghi, i movimenti 
e i giochi di parole, sono ricchi di fraintendimenti e 
affermazioni assurde che rendono lo spettacolo 
surreale e poetico.
I burattini delle guarattelle esprimono una comicità 
che fa esplodere il carnevalesco e il corporeo in 
modo dirompente e per questo sono universalmente 
e immediatamente comprensibili ovunque, 
a prescindere dai nomi, dalle culture e dalle 
tradizioni locali.
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festival
Grado, i luoghi
    del



organizzazione
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure

direzione artistica
Roberto Piaggio

coordinamento organizzativo
Helga Cauzer

Angela Di Francescantonio
Erika Luxich

direzione tecnica
Stefano Podrecca

collaborazione organizzativa
Veronica Sfiligoi

ufficio stampa
Volpe&Sain Comunicazione



L’ingresso 
a tutti gli spettacoli 

è gratuito

informazioni

CTA - Centro Teatro 
Animazione e Figure
viale XX Settembre 14 
Gorizia
T. +39 0481 537280
+39 335 1753049

info@ctagorizia.it 
www.ctagorizia.it
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