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UNA LIBRERIA POP-UP

Via San Gallo 25r - Firenze
Info 055.213921 (Casa Editrice) - 2658324 (Libreria) - libreria@libriliberi.com
BUS: Piazza San Marco/Stazione - PARCHEGGI: Mercato Centrale/Parterre P.za Libertà/Stazione S.M. Novella
La domenica non c’è zona blu: l’ingresso e il posteggio in centro sono liberi.
Per ulteriori informazioni sugli spettacoli: www.teatrinodelgallo.it - www.pupidistac.it - www.libriliberi.com
Diventando amici di Libreria Libri Liberi su FACEBOOK riceverete aggiornamenti e curiosità su tutte le nostre iniziative.

PROGRAMMA GIORNALIERO

IL PERCORSO EMOZIONALE
Il fatto che quest’anno il Festival, invece che dentro la Fortezza,
si “sparga” nella, città ci offre l’opportunità di sfruttare in maniera ancora più creativa gli spazi della libreria, che è stata scelta come uno dei tre “punti Kids” di Firenze.
Il nostro progetto si intitola “UNA LIBRERIA POP-UP”. Infatti Libri Liberi è una libreria che “si apre e si riapre”: innanzitutto alle
forme più varie di accesso alla conoscenza (oltre ai libri, arte visiva, illustrazione, teatro, musica, cinema, animazione ecc.), a
problemi di apprendimento (dislessia), a difficoltà di relazione e
di memoria (Alzheimer), a difficoltà sociali (carcere, intercultura, persone senza fissa dimora), al territorio e agli Enti e Istituzioni che vi operano, spesso in maniera isolata. Per il Festival,
“apriamo” ancor più la libreria creando, dalla strada fino al Teatrino del Gallo, un “percorso emozionale” finalizzato a far diventare le emozioni un prodotto creativo. In Via San Gallo ci sarà
quindi una scenografia/allestimento creata dagli artisti Cecilia
Brogi (ideazione ed elementi scenografici), Patrizio Pampaloni
(installazione e allestimento), Andrea Biondi e Mauro Ottanelli (architetture sonore), Mario Fani (studio della luce), che connoterà il luogo e indicherà l’inizio del percorso.
La libreria sarà per buona parte dedicato alle fiabe. Alcuni artisti
(Brunella Baldi, Beatrice Bartolozzi, Alessandro Facchini, Enrico Guerrini, Arianna Papini, Sergio Traquandi) faranno infatti “esplodere” una fiaba: da un libro usciranno fuori, ingigantiti, i personaggi o una scena della storia. Si entrerà quindi nella
sala mostre che sarà trasformata da Giovanni Gheri e Antonella
Pieraccini in un labirinto sensoriale: una “soffitta dei sogni” che
i bambini dovranno attraversare per ritrovare la strada.
Dal labirinto si uscirà in giardino con un percorso ambientale che
si snoderà tra gli alberi. Durante questo tratto i piccoli visitatori
si “scontreranno” con una serie di presenze artistiche e arriveranno così nel Teatrino, predisposto per lo spettacolo “Alice!” del
Teatrosfera, con varie “apparizioni” di personaggi che si muoveranno in un mondo onirico creato dalle scenografie di Enrico
Guerrini: è qui che si concluderà il viaggio “emozionale”.
Ogni visitatore potrà rielaborare a suo modo le sensazioni provate durante il percorso emozionale: a scuola, a casa, con gli
insegnanti o i genitori. Ne scaturiranno una serie di elaborati
(racconti, poesie, testi teatrali, fotografie, film, opere artistiche di ogni genere) che dovranno ritornare in libreria entro la
fine dell’anno; i lavori verranno poi selezionati e scelti per una
serie di mostre, incontri, dibattiti. In questo modo l’input del
festival non si concluderà in quattro giorni ma si prolungherà
nel tempo, lasciando una “scia” creativa che continuerà a
brillare ancora nei mesi a venire.

TIMESLIPS, IL TEMPO SCIVOLA.
«DIMENTICA LA MEMORIA, PROVA CON
L’IMMAGINAZIONE!». INVENTARE
STORIE QUANDO NON C’È PIÙ MEMORIA
TimeSlips è il nome di un programma di narrazione creativa
ideato da Ann Davis Basting. Questo metodo permette alle
persone affette da demenza o da malattia di Alzheimer di esprimere la propria creatività attraverso la costruzione di storie. Il
metodo consiste nel mostrare loro un'immagine e di trascrivere
le loro risposte a una serie di domande. Piuttosto che forzare
queste persone a ricordare, il programma TimeSlips le stimola
infatti a coltivare la propria immaginazione. Durante gli incontri queste persone riaffermano la propria capacità creativa e insieme stabiliscono nuove relazioni con gli operatori, i familiari,
gli amici che partecipano al laboratorio. L’obiettivo del programma è incoraggiare l’espressione creativa di coloro che sono
affetti da demenza e, allo stesso tempo, far conoscere a un pubblico più vasto possibile le loro potenzialità creative e le loro residue capacità di relazione, anche per migliorare negli altri la
percezione della malattia. Mostra e spettacolo la sera di giovedì 21 ottobre all’Auditorium di Sant’Apollonia di via San
Gallo, in collaborazione con Mediateca Regionale Toscana.

IL TEATRINO DEL GALLO ALLE OBLATE
I Pupi di Stac porteranno alla Biblioteca delle Oblate, come
“assaggio” dei loro spettacoli nel Teatrino del Gallo, due “classici”: La storia di Prezzemolina e Il Gatto con gli stivali.

Programma del

del gallo
tutti gli elementi tipici del teatro tradizionale di burattini (bastonate, colpi di scena, risate e paura), lo spettacolo vive della partecipazione attiva del pubblico. (3-10 anni)
• Ore 19.00-20.00 - TEATRINO DEL GALLO
Il TEATROSFERA propone lo spettacolo

Alice!

TUTTI I GIORNI
• Dalle 10.00 alle 19.30 - LIBRERIA LIBRI LIBERI

ESPOSIZIONE/VENDITA DI LIBRI PER BAMBINI
SUL TEMA DELLA FIABA (0-16 anni).
La libreria sarà tutta allestita seguendo il tema che il festival ha
scelto per il settore Kids: “Le fiabe”. Fiabe di ieri e di oggi, di
tutte le tradizioni, di tutti i paesi del mondo, nelle edizioni più
belle. Verranno messi in mostra (e in vendita) libri particolarmente innovativi: copertina, formato, originalità e qualità delle
illustrazioni, riedizioni di libri di Bruno Munari e di altri designer “storici” del libro, pop-up di tutti i tipi e per tutte le età,
edizioni difficili da reperire (piccoli editori di qualità poco distribuiti o non distribuiti): tutti i libri più interessanti che ci sono, o sono stati, in libreria. Al centro di ogni stanza, un libro di
fiabe si “animerà” diventando “pop-up” con una installazione ideata da un artista/illustratore. Piccolo settore di libri di
antiquariato con edizioni del secolo scorso.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
• Ore 16.00-19.00 - LIBRERIA LIBRI
LIBERI/TEATRINO DEL GALLO
PERCORSO EMOZIONALE. Ogni 30 minuti
uno o più attori accompagneranno gruppi di persone attraverso il percorso emozionale. All’uscita verranno consegnate a tutti le istruzioni per sviluppare in maniera creativa
le sensazioni e le emozioni suscitate dalla visita. (Per bambini
di tutte le età, per i loro insegnanti e le loro famiglie)
• Ore 21.00-23.00 - AUDITORIUM DI SANT’APOLLONIA MEDIATECA REGIONALE TOSCANA - Via San Gallo 25

TimeSlips/Il tempo scivola. “Dimentica
la memoria, prova con l’immaginazione!”
La memoria non c’è più, ma l’immaginazione c’è ancora e se
stimolata con il metodo TimeSlips (vedi sopra introduzione al
progetto) può produrre storie piene di fantasia e di poesia.
Con le storie del laboratorio-pilota di TimeSlips, il primo in
Italia, condotto alla RSA “Vincenzo Chiarugi” di Empoli da Luca Carli Ballola e Silvia Melani, è stata realizzata una mostra e uno spettacolo a cura della compagnia GialloMare MinimalTeatro per la regia di Vania Pucci e gli effetti digitali di
Ines Cattabriga.

Un bizzarro mondo alla rovescia che svela le assurdità della vita adulta. Fra nonsense e paradossi, un tuffo in un paesaggio
onirico fatto di situazioni estremamente irreali. Lo spettacolo
si ispira alle due storie di Lewis Carroll Le avventure di Alice
nel paese delle meraviglie e Al di là dello specchio. Come in
un sogno, storie, personaggi, paesaggi si susseguono senza sosta. Testi e regia di Maila Concas e Letizia Sacco, scenografie
di Enrico Guerrini. (5-10 anni)

SABATO 23 OTTOBRE
• Ore 10.00-12.30/15.00-17.00 LIBRERIA
LIBRI LIBERI/TEATRINO DEL GALLO
PERCORSO EMOZIONALE. Ogni 30 minuti uno
o più attori accompagneranno gruppi di persone attraverso il percorso emozionale. All’uscita verranno consegnate a tutti le istruzioni per sviluppare in maniera creativa le
sensazioni e le emozioni suscitate dalla visita. (Per bambini di
tutte le età, per i loro insegnanti e le loro famiglie)
• Ore 14.00-15.00 - BIBLIOTECA DELLE OBLATE/
SETTORE BAMBINI
Per il “TEATRINO DEL GALLO” i PUPI DI STAC
propongono lo spettacolo di burattini

Il gatto con gli stivali
Un’allegra versione burattinesca della celebre fiaba, scritta da
Perrault alla fine del ‘600, in cui si prendono un po’ le distanze
dall’impostazione moralistica e con vena più scanzonata si punta l’attenzione sul personaggio del gatto, nella cui scaltrezza i
bambini volentieri s’immedesimano. L’animazione, a vista, favorisce il rapporto con il pubblico che è chiamato a più riprese a
partecipare all’azione. (3-10 anni)
• Ore 17.00-18.00 - TEATRINO DEL GALLO
Il TEATROSFERA propone lo spettacolo

Alice!
Un bizzarro mondo alla rovescia che svela le assurdità della vita adulta. Fra nonsense e paradossi, un tuffo in un paesaggio
onirico fatto di situazioni estremamente irreali. Lo spettacolo
si ispira alle due storie di Lewis Carroll Le avventure di Alice
nel paese delle meraviglie e Al di là dello specchio. Come in
un sogno, storie, personaggi, paesaggi si susseguono senza sosta. Testi e regia di Maila Concas e Letizia Sacco, scenografie
di Enrico Guerrini. (5-10 anni)

DOMENICA
24 OTTOBRE
VENERDÌ 22 OTTOBRE
• Ore 10.00-12.30/15.00-17.00 - LIBRERIA LIBRI
LIBERI/TEATRINO DEL GALLO
PERCORSO EMOZIONALE. Ogni 30 minuti uno o più attori
accompagneranno gruppi di persone attraverso il percorso
emozionale. All’uscita verranno consegnate a tutti le istruzioni per sviluppare in maniera creativa le sensazioni e le emozioni suscitate dalla visita. (Per bambini di tutte le età, per i
loro insegnanti e le loro famiglie)
• Ore 18.00-19.00 - BIBLIOTECA DELLE OBLATE/
SETTORE BAMBINI
Per il “TEATRINO DEL GALLO” i PUPI DI STAC
propongono lo spettacolo di burattini

La storia di Prezzemolina
Tratto dalla più genuina fiabistica popolare toscana, ricco di

• Ore 10.00-12.30/15.00-17.00
LIBRERIA LIBRI LIBERI/
TEATRINO DEL GALLO
PERCORSO EMOZIONALE. Ogni 30 minuti uno o più attori
accompagneranno gruppi di persone attraverso il percorso
emozionale. All’uscita verranno consegnate a tutti le istruzioni per sviluppare in maniera creativa le sensazioni e le emozioni suscitate dalla visita. (Per bambini di tutte le età, per i
loro insegnanti e le loro famiglie)
• Ore 17.00-18.00 - TEATRINO DEL GALLO
Il TEATROSFERA nel percorso “SUONI GIOCOSI” propone
lo spettacolo

Fiabe musicali
Un’antologia delle più belle fiabe musicali presentate finora nel
Teatrino del Gallo: da La strega Babayaga a Robin Hood, da Il
meraviglioso mondo di Oz a Quadri da un’esposizione. Letture
di Maila Concas con la partecipazione di alcuni musicisti del
Maggio Musicale Fiorentino. (4-10 anni)

FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ 21-24 ottobre 2010

