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TOTEM SCENE URBANE  Decima Edizione  
tante iniziative per giovani e giovanissimi 

 

 

 

 

Totem Scene Urbane è il festival di arte e comunità promosso e organizzato da Teatro 
Nucleo, che dal 9 al 13 settembre 2022 si svolgerà a Pontelagoscuro , nella zona Nord di 
ferrara, con il sostegno del Comune di Ferrara, della Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara , della Regione Emilia Romagna e con la collaborazione della Biblioteca Popolare 
Giardino e di tutte le realtà che aderiscono al progetto “Ponte Verde” , patto di comunità 
per la cura e la valorizzazione del Parco Tito Salomoni, antistante il Teatro Cortazar dove 
ha sede la cooperativa Teatro Nucleo  
 

 

 

 

Sono tante le iniziative, tutte gratuite,  dedicate a bambin* e ragazz*  
Nell’area del festival sarà presente un punto ristoro, e oltre alle iniziative qui elencate 

saranno tanti gli spettacoli di teatro e musica adatti a tutte le età 
>> programma completo al sito www.totemsceneurbane.it 

 

è necessario iscriversi ai laboratori e alle letture animate inviando un’email all’indirizzo 
totemsceneurbane@gmail.com  

oppure un messaggio whatsapp ai numeri 3489655709 Natasha  



                                                                                        3203156356 Martina 
 

PROGAMMA TOTEM KIDS  
 

 

9 settembre 
dalle 16 – Biblioteca Popolare Giardino c/o Parco Tito Salomoni  
La Biblioteca popolare giardino si trasferisce per tutto il weekend al Parco Tito Salomoni , dove 
sarà possibile consultare libri per tutte le età e accedere al prestito interbibliotecario . Sono 
inoltre previste diverse attività per bambin* 
 

ore 1630 -18 Liberi-tutti! 
lettura animata e laboratorio per bambin*dai 3 anni a cura di Mariela Petta 
 

Mariela Petta nasce a Buenos Aires. Si diploma come Maestra d’Arte e si laurea in Matematica. 
Insieme al marito realizzano laboratori di astronomia utilizzando materiali di recupero e danno 
vita al teatro astronomico. Con la nascita di sua figlia nel 2008 partecipa al progetto di lettura 
“Nati per leggere”, dove collabora per quasi tre anni leggendo ai 
bambini in ambulatori pediatrici, biblioteche, librerie e iniziative pubbliche. Riceve una menzione 
speciale del Comune di Ravenna per “le letture bebè” svolte nella biblioteca “L’albero dei libri”. 
Ha continuato ed arricchito questa attività nei luoghi dove ha vissuto (Argentina, Sicilia). Nel 
2018 conosce il maestro Natale Panaro e inizia a formarsi nell’arte dei burattini e dei pupazzi in 
gommapiuma. Questa formazione continua tuttora e si è arricchita anche di altre realtà artistiche. 
Dal 2021 vive e lavora a Ferrara. 
 

 

10 settembre 
dalle 16 Biblioteca Popolare Giardino c/o Parco Tito Salomoni  

ore 1630 -18 Liberi-tutti 
lettura animata e laboratorio per bambin* dai 3 anni a cura di Mariela Petta  
 

Ore 17 Laboratorio di musica rap per bambin* e ragazz* a cura del  rapper AnemaLonga – 
c/o Orto di Via Isola Bianca 
 

Il rap, dalla sua nascita, è stato la voce della strada, espressione di minoranze spesso inascoltate 
che unendo testi e musica hanno raccontato spaccati di vita ai margini, dimenticati. 
 

Attraverso il laboratorio condotto dal rapper Anema Longa  vedremo insieme le tecniche 
principali del rap e produrremo insieme testi rap, con possibilità di esibizione durante il concerto 
della sera stessa. Tema comune dei testi prodotti saranno appunto il rispetto per tutte le 
diversità e l’integrazione culturale per riflettere su come l’arte possa dare voce a chi non ne ha o 
non può averne. 
 

dalle 17:00 alle 22:00 > esibizioni di artisti circensi  
 

Paola Berton e il Circo Ciccioli 



 

11 Settembre  
 

dalle 1630 Biblioteca Popolare Giardino c/o Parco Tito Salomoni  
h 1630 pappa-libri 
Un momento per nutrire i bambini con le parole, alimento essenziale e ad alta digeribilità. 

Attività per bimbi 0-3 anni, accompagnati da almeno un adulto partecipativo. Durata da 30’ a 45’ 

Ore 17 Kamishibai e Crankie Box a cura di Elisa Galeati 
 

Laboratorio gratuito dagli 0 ai 100 anni, durata circa 30′ minuti, 2 turni 
 

Una valigia che vien da lontano, addirittura dal Giappone, e una a manovella, che viene 
dall’America, ci raccontano storie sonore, bizzarre e sconosciute per bambini e bambine fino ai 
100 anni.  
Elisa Galeati vive a Ferrara, dove lavora come bibliotecaria per bambini e ragazzi. Lettrice 
appassionata e lettrice narrante, si occupa di ideazione e realizzazione di letture animate e 
percorsi di promozione alla lettura in biblioteca e a scuola. Collabora e scrive per la rivista 
Leggere Donna, il blog dei Topipittori e la rivista Gagarin: orbite culturali.  
 

12 Settembre  
 

ore 1630 laboratorio di costruzione di maschere per bambin* dai 6 anni a cura di Mariela Petta 
c/o Parco Tito Salomoni  
Laboratorio gratuito, per bambin* dai 6 anni 
 

In questo laboratorio, in cui verranno mostrate ai partecipanti le capacità espressive della carta, 
faremo sì che partendo da una base ognuno realizzi una maschera facendosi artefice della propria 
creazione. 
 

 

13 settembre  
 

h 1630 -18 laboratorio di costruzione di personaggi di carta per bambini dai 6 anni  a cura di 
Mariela Petta c/o Parco Tito Salomoni  
 

Laboratorio gratuito, per bambin* di 6 anni 
 

Partendo da un semplice foglio di carta vedremo come esso possa assumere caratteristiche 
sorprendenti, creando quindi personaggi originali e diversi tra loro. 
 


