
 

 

ANIMALI E NATURA…. CHE MONDO FANTASTICO!!! 

SPETTACOLI PER L’INFANZIA 

 

Il rapporto con la Natura e con l’Altro può aiutarci a riconoscerne le caratteristiche e la bellezza, educando al 

rispetto e alla civile coesistenza sul pianeta.  

Questo piccolo insegnamento, all’apparenza banale ma spesso trascurato e banalizzato, è alla base del 

piccolo ciclo di spettacoli per l’infanzia che la Pinacoteca Nazionale di Ferrara sta organizzando per la seconda 

parte dell’anno scolastico. 

Sull’onda del recente successo ottenuto con la mostra “Animali dalla A alla Z”, dedicato al regno degli animali, 

l’Ufficio Didattico delle Gallerie Estensi propone un ulteriore momento di spettacolarizzazione per i più 

piccoli, privilegiando i temi dell’ambiente e del rispetto delle alterità in un continuo gioco di rimandi tra l’arte 

visiva, la musica, la danza, la parola. 

L’educazione alla visione della tela e all’ascolto della musica vanno di pari passo con la riflessione sui temi del 

rispetto dell’ambiente e dei suoi piccoli e grandi abitanti.  

Gli spettacoli, pensati per i bambini accompagnati dagli adulti, prevedono anche un momento di scambio e 

di relazione attiva con gli attori/musicisti/pittori/danzatori per rendere questa esperienza al museo quanto 

più olistica e coinvolgente possibile. 

Gli spettacoli: 

 

Domenica 26 febbraio 
SCHERZO A TRE MANI 

Ideazione di Dario Moretti 
Con Dario Moretti e Saya Namikawa 

Musiche di Béla Bartok. 
Spettacolo con musica dal vivo, pittura, manipolazione di ombre e oggetti. 

Produzione Teatro all’improvviso. 
 
Cosa succede se un pittore e una pianista lavorano insieme? Che si gode del gioco di tre mani!  
Lo spettacolo, che si ispira alla composizione per pianoforte “Pour les enfants” del compositore ungherese 
Béla Bartok, è una performance dove pittura e manipolazione di ombre e oggetti, proiettati su uno schermo, 
sono unite alla musica dal vivo di un pianoforte.  
Sette differenti quadri compongono lo spettacolo: il bosco, il circo, la città, l’uomo del faro, il ritratto, il regalo 
e la mosca.  
E’ come assistere a un film, ma in presenza di un pittore e una pianista, che rendono tutto più reale e 
coinvolgente. 
 



 
Domenica 19 marzo 

L’ARCA DI NOE’ 
Testo, regia e figure di Gianni Franceschini 
Con Gianni Franceschini/Nicola Pazzocco 

Video-audio-luci e musiche di Giancarlo Dalla Chiara 
Scene a cura degli ospiti del SAO Don Calabria di Verona 

Spettacolo con teatro di figure e musica. 
Produzione La Piccionaia e Compagnia Franceschini Performing Arts 

 
L’ambiente in cui viviamo va difeso e rispettato ogni giorno con l’impegno di tutti. Riprendendo la storia del 
Noè biblico che salvò il regno animale dal diluvio, un nuovo Noè, di fronte al cambiamento climatico, alla 
guerra, all’inquinamento causati dall’uomo di oggi, costruisce una fantasiosa arca con cui viaggiare verso un 
mondo pulito, pacifico, sereno e soprattutto sano. 
Gli animali vengono presentati uno ad uno, con le loro caratteristiche e le loro abitudini, attraverso proiezioni 
di disegni e pitture che attingono alla tradizione popolare e alla letteratura per l’infanzia. 
 
  
   

Domenica 23 aprile 
IL SOGNO DI TARTARUGA 

Una fiaba africana 
Regia di Andrea Lugli 

Con Andrea Lugli, Mauro Pambianchi, Stefano Sardi 
Musiche di Mauro Pambianchi 

Collaborazione alla parte narrativa Roberto Anglisani 
Spettacolo di musica, pupazzi animati, danza 

Produzione Il Baule Volante e Accademia Perduta 
 
Tartaruga fece un sogno: sognò un albero che si trovava in un posto segreto e che produceva tutti i frutti 
della terra. Ma per trovarlo erano necessari tempo e pazienza, qualità che Tartaruga possedeva in grandi 
quantità. E, alla fine…  
Questa favola africana, che insegna a credere nei propri sogni e a lottare per conseguirli, è anche un inno alla 
Natura e alla sua bellezza fatta di suoni, colori, ritmo vitale. 
I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.  
Tutte le musiche sono eseguite dal vivo con strumenti musicali etnici, provenienti perlopiù dall’Africa, ma 
anche dall’Oceania, dall’Asia e dall’America del Sud.  
 
 

Domenica 14 maggio 
PROVA DI VOLO 

A cura di Enrica Carini e Miriam Costamagna 
Con Miriam Costamagna 

Sagome e macchine di scena di Andrea Lopez Nunes 
Musiche dal vivo di Paolo Codognola 

Produzione Ferrara Off 
 
 

Tratto dal libro di Marina Marinelli e Silvia Molinari che narra e illustra storie di uccellini caduti dal nido e finiti 
in buone mani, “Prova di volo” è una lettura scenica di alcune parti e racconti tratti dalle fasi di elaborazione 
e prova dello spettacolo “Prendere il volo”, che andrà in scena a Ottobre 2023. 



Con l’aiuto di oggetti e sagome che costituiscono l’immaginario dello spettacolo, i bambini scopriranno poco 
per volta le storie di Razzo, Cinci, Tommaso e altre creature alate costruite grazie alla fantasia di Andrea Lopez 
Nunes. 
L’aspetto su cui lo spettacolo mette l’attenzione è non solo il tema della protezione dei più deboli, ma 
soprattutto la cura di ciò che ci circonda, in particolar modo la cura della Natura e degli esseri che ne fanno 
parte.    

 

Biglietti  

Intero 8 Euro,  

Ridotto 5 Euro (FAI), 4 Euro (cosi COOP), 2 Euro Ridotto Giovani 18-25 anni 

Ingresso gratuito fino a 18 anni 

 

Per informazioni e prenotazioni   Sara Piagno 0532/205844,  

 

Link alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara 
 

https://gallerie-estensi.beniculturali.it/pinacoteca-nazionale/
https://gallerie-estensi.beniculturali.it/pinacoteca-nazionale/

