Presentazione

Il giorno del gioco XIV edizione 2018
Mesi di incontri, attività culturali laboratori, rivolti a bambini, studenti, educatori
e insegnanti, sono stati realizzati dal Laboratorio Regionale Città dei bambini e
delle bambine in collaborazione con esperti, associazioni ed istituzioni, in
funzione dell’evento del Giorno del Gioco. L’impegno dell’amministrazione è di far
diventare la città un grande laboratorio formativo, se comprendiamo le possibilità
di apprendimento e interazione sociale che l’evento offre, attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione di varie realtà che mirano a trasformare la
città "a misura di bambino". La sempre più accesa creatività degli organizzatori si
manifesta anche nel tema proposto: “Il GIOCO la chiave del TEMPO”. Un percorso
di proposte che rappresenta il calendario sul quale far scorrere insieme delle
occasioni educative, culturali e di svago. Il tempo è il vero patrimonio della società
contemporanea. È quella realtà complessa ed effimera che attraversa tutte le
questioni che ci riguardano, non solo filosofiche, esistenziali, ma anche sociali,
economiche, politiche: ci si interroga sulle ore che dedichiamo al lavoro
giornaliero e settimanale, a quanti anni dobbiamo andare in pensione, qual è il
tempo giusto per un processo equo o per portare un bilancio in pareggio. E il
nostro tempo libero? Possiamo dire che il gioco è la chiave per liberare il tempo e
farlo diventare tempo libero non occupato da impegni. Ed è questa anche la
chiave di lettura di questa settimana di eventi che prendono il via il proprio il 1
maggio festa dei lavoratori. Il bisogno di lentezza, di dare spazio a nuovi modi di
produrre e scambiare idee, stimolando nuove forme di creatività, diviene oggi una
necessità richiamata da vari studiosi, per comprendere il senso profondo della
pausa, della «meditazione» su noi stessi e le cose, recuperando la capacità
perduta di godere in pienezza il tempo del loisir. La salvezza di una ripresa
produttiva va ricercata non tanto in una crescita dissennata, quanto nella
rivalutazione dei beni immateriali, nello sviluppo delle capacità ideative in
ogni
ambito,
amplificando
la
creatività individuale e di gruppo.
Creatività significa anche
gioco: la parola magica cui è
demandata la chiave per
aprire le porte di un
nuovo futuro. Il binomio
è dunque proposto
come pilastro centrale
attorno a cui ruota la
quattordicesima edizione
del Giorno del Gioco 2019.
IL SINDACO
Giorgio Zinno

Il tema scelto

Il GIOCO la chiave
del TEMPO

Disegni di
BENAGLIA

Vi è un tempo in cui il
bambino è libero di
scegliere cosa fare? Vi è
un
tempo
in
cui
liberamente gli adulti, che
sono accanto ai bambini,
giocano insieme? Spesso ci
manca il tempo, la voglia di
accompagnare i nostri figli nei
loro percorsi di libertà.
Possiamo sicuramente lanciare una
proposta: Non regaliamo giocattoli ai bambini ma regaliamo TEMPO. Fabrizio
Caramagna in tal senso ci regala questa bellissima massima: “Affidare l’orologio della
propria vita nelle mani di un figlio, in un pomeriggio di giochi quando lo si riprende è di
nuovo luminoso e segna tutti i secondi” ...
Dovremmo tutti iniziare a contrastare i miti della velocità, dell’accelerazione e
della competizione, che caratterizzano oggi la società del “selvaggio web”, in cui le
regole sono ancora confuse e poco interiorizzate. Il tempo dedicato al gioco non è
mai tempo sprecato, e nelle nostre scuole non si gioca abbastanza. Educare vuol
dire educare a essere liberi, e il tempo libero è, per definizione, un tempo di
libertà, un tempo per la gratuità, la bellezza, il dialogo, il gioco.
Che ne facciamo del nostro smartphone, delle nostre memorie con tanti giga
pronte a salvare ogni cosa, se poi non siamo in grado di fermarci un attimo a
godere del nostro tempo? Allora ricominciamo a ritrovare noi stessi, a giocare a
perdere il tempo, ingabbiando gli orologi o a fermare il tempo nel radioso
presente infinito del gioco, ad aprire la possibilità di momenti creativi, a
rigenerare il tempo, ad esprimere la nostra gioia di connetterci in modo più
profondo con il meglio che c’è in noi e negli altri. Il gioco ferma la lancetta del
tempo. IL GIOCO È LA CHIAVE PER LIBERARE IL NOSTRO TEMPO!
Il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma il tempo a nostra disposizione
viene meno. “Un bel gioco dura poco”. Ci fermiamo qui: Time’s up, per il
momento game is over ... È il momento del playtime. E come non celebrare l’ozio,
nella festa dedicata ai lavoratori?! Allora vi aspettiamo a San Giorgio a Cremano
per rigenerare tutti il nostro tempo nella SETTIMANA DEL GIOCO che andrà dall’1
maggio all’8 maggio 2019, una settimana di appuntamenti, mostre, incontri,
letture, concerti, spettacoli e performance artistiche, sotto l’egida dell’UNICEF.
IL COORDINAMENTO EDUCATIVO
LABORATORIO CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

1 maggio ore 17.30 Cappella di Villa Vannucchi
Inaugurazione mostra:

Il Gioco la chiave del TEMPO

Il tempo non si vede e non si sente, non lo si tocca neppure, e nessuno lo ha mai
assaggiato e odorato. Non può essere mostrato, ma sebbene invisibile, sembra essere
presente in ogni nostra attività. Le porte della storica cappella gentilizia di Villa
Vannucchi riapriranno al pubblico per avere un nuovo tempo ed un nuovo spazio, che
ospiterà una serie di installazioni che avranno come soggetto principale il fruitore.
Una serie di postazioni interattive allestite negli ambienti per invitare il pubblico alla
partecipazione, per sollecitare la percezione dello spettatore sul tema del tempo e del
gioco. Al pubblico è lasciata la scelta di visitare la mostra imboccando una via veloce e
diretta nella Sala della Musica, per visionare il videomapping che richiama la continua
lotta dell’uomo contro il tempo e spiega il senso dell’esposizione, oppure attraverso
un percorso dove spendere liberamente il tempo, visitando le varie sezioni. Il
suggerimento è di vedere con calma le varie postazioni, misurare il tempo e giocare
col tempo, per ammirare le originali opere. Come diceva John Lennon:
«Il tempo che ti piace buttare, non è buttato».
LA SALA DELLA MUSICA RACCONTA IL TEMPO
progetto creativo di VIDEOMAPPING 3D, a cura di
PLAS MEDIA. Una creazione di animazioni ed
immagini appositamente inventate per la XIV
edizione del Giorno del Gioco, attraverso una
combinazioni di luci sullo spartito architettonico
delle pareti della Sala della Musica. Un video mapping immersivo per focalizzare
l’attenzione dello spettatore in una riflessione ludica sul tempo.
DALÌ PAINTING PLAYTIME – Interazioni basate sulla realtà virtuale, a cura di
Pasquale Conte. Un’esperienza rivoluzionaria che infrange i limiti fisici e spalanca
nuove porte alla possibilità di disegnare ciò che
vogliamo nello spazio virtuale dei famosi orologi
liquefatti di Salvador Dalì riportati nel quadro “La
persistenza della memoria”. Entriamo con una
rigenerazione virtuale in una nuova forma di spazio
e tempo e di approccio al design, per creare
nell’ambiente di Dalì nuovi oggetti plastici.

L’UOMO E IL SUO TEMPO Le installazioni comprendono alcuni manufatti che
sono stati progettati e realizzati attraverso un’attività laboratoriale partecipata,
che ha coinvolto il Coordinamento Educativo del Laboratorio Città dei bambini e
delle bambine, l’Associazione PARAM. BA., gli studenti del progetto di
Alternanza Scuola/Lavoro dell'I.I.S. “Rocco Scotellaro”, il gruppo di
studenti del Liceo Scientifico "Carlo Urbani"
partecipanti al P.O.N. “AUTORE DELLA MIA
CITTÀ” ed i ragazzi delle scuole superiori di
primo grado partecipanti al progetto “I SEGNI
DEL TEMPO” dell’I. C. 2° Massaia.
PERFORMANCE ARTISTICHE Dall’1 al 5 maggio, alle 17.30, ci
saranno esibizioni misteriose in cui alcuni artisti «agiranno»
e si esprimeranno usando il proprio corpo, la propria
presenza, per provocare il pubblico, attraverso azioni che
rinviano alla mente il flusso delle interazioni ordinarie del
tempo. Le Performances saranno realizzate da: Grazia Di
Luca e Francesco Calzolaro, Aerial Angels, Adele Lippolis e la
New Vip Dance, Aerial District, Anna Claudia Sacco e Arte
Danza, Nadira Ram e Accademia Mizmar, 360° Dance School.
"ART O’ CLOCK: IL GIOCO DELLE DATE". Laboratorio Installativo a cura di Francesca
Marianna Consonni. Il lavoro trae ispirazione dalle pratiche partecipative in cui ogni
persona può essere coinvolta nella costruzione dell’opera d’arte con il suo contributo
personale. Ciascun partecipante, attraverso una sequenza di tappi
colorati di plastica, può rappresentare la propria data di nascita,
sotto forma di un codice fatto di colore. Il progetto, oltre a
segnalare in una traccia visibile i momenti notevoli della comunità
scolastica e cittadina, è formato da una moltitudine cromatica di
elementi che si muovono e si scontrano tra loro producendo un
bellissimo suono, un clock clock piacevole da sentire e divertente
da produrre come oggetto ludico.
“ACCHIAPPA TEMPO PREZIOSO”. Laboratorio artistico con il Consiglio
delle bambine e dei bambini, a cura di Lisa Foglia, Giancarlo Minniti, Toni
Wolfe dell’Associazione “Diritto al Cuore”. Attività ludico-educativa ed
installazione, volta al rispetto e tutela dell'ambiente, con l’utilizzo di
materiale che non nasce per lo scopo specifico e quindi da riciclo.
La mostra sarà aperta al pubblico dall’2 all’8 maggio, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso su Corso Roma

Mercoledì 1 maggio ore 21.00 - Parco di Villa Vannucchi

IN DIES A CURA DELLA COMPAGNIA DEI FOLLI
IN DIES ha come protagonista l’anno solare e
la sua intensa, se pur breve, vita fatta di
incontri con i personaggi che animano i mesi.
Dal ghiaccio invernale ai guitti carnascialeschi,
dallo sbocciar dei fiori alle stellari cadute
agostane, dallo stridere delle caduche foglie
fino al freddo dicembre quando l’anno vecchio
e stanco si troverà a fronteggiarne uno nuovo
giovane e forte, pronto a prenderne il posto
per dar vita ad un nuovo ciclo di stagioni. Lo
spettacolo si svolgerà mettendo in scena gli
avvenimenti che, mese dopo mese,
condurranno il protagonista nell’avventurosa
scoperta di personaggi, storie e sensazioni che
colorano e ravvivano il tempo dell’anno solare.
La Compagnia dei Folli, impegnata nel teatro d’immagine e di strada, realizzerà lo
spettacolo con l’ausilio di trampoli, fuoco, fuochi pirotecnici e macchine piroteatrali nel tentativo di rappresentare lo svolgersi di un anno solare con tutti i
simboli cari alle tradizioni antiche della nostra cultura. Maschere e macchine
teatrali faranno da contorno ad una performance in cui i protagonisti sono gli
attori su trampoli e le danze ed i rituali che vengono messi in scena con l’ausilio di
musiche coinvolgenti.
La Compagnia dei Folli ha collezionato numerose repliche dei propri spettacoli
nelle Piazze più belle d’Italia, d’Europa e del mondo: ha realizzato tournée in
Austria, Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio. Ha varcato anche
i confini europei con importanti trasferte in Algeria
(al Festival Culturel Europèen), in Sud
Africa (al The arts Festival di
Grahamstown), negli Emirati
Arabi (al Festival Al Qasba di
Dubay), in Giappone come
ospiti d’onore alla XX
edizione del Daidongei
Festival di Shizuoka I Folli
raccontano
storie
e
leggende senza tempo
attraverso l’uso di tecniche
di nouveau cirque

Giovedì 2 MAGGIO ore 21.00 Arena di Villa Vannucchi

CANTUS CHORALIS TEMPUS
Spettacolo concerto ensemble corale e soli a cura dell’Associazione Maria
Malibran Pueri Cantores e cantori e malibran singers.
Il tempo è uno degli elementi fondanti
dell’espressione musicale codificato nell’espressione
ritmica. Seguiamo il battito del cuore materno dal
nostro concepimento come orologio che
scandisce il passare del tempo fino alla nostra
nascita. In seguito il mondo circostante ci
accompagna in un insieme di varietà ritmiche
naturali che ci aiutano nel riconoscere il
passare ed il cambio del tempo fino alle
stagioni.
La
natura è un insieme di percorsi ritmici che ci accompagnano per la vita. Attraverso la
scelta di brani con un forte accento ritmico, una caratterizzazione corale
onomatopeica e di tematiche inerenti allo scorrere del tempo, sarà sviluppato un
excursus dedicato alla differente scrittura musicale e
alla interpretazione del tempo in diversi periodi. I
protagonisti dell’esibizione, accompagnati dal duo
pianoforte e percussioni, e diretti dal Maestro Raffella
Ambrosino, saranno i Pueri Cantores e Cantori della
Malibran oltre al gruppo ridotto dei Malibran Singers
che eseguiranno opere di Carl Orff, Ola Gjello, Rupert
Lang, Georges Bizet, Maurice Ravel, Francis Poulenc.

Venerdì 3 MAGGIO ore 21.00 Arena di Villa Vannucchi

IL TEMPO MAGICO con Mago Marfi
L’arte di rendere possibile l’impossibile!
L’arte della magia, è molto antica. Diversi secoli fa
esisteva già l’arte di creare illusioni, il bisogno di magia
ha sempre accompagnato l’uomo nella sua evoluzione
storica. Un viaggio magico in chiave comica!!!
Uno
spettacolo
divertente,
frizzante, e adatto a tutte le età con
Fabio Barone in arte Mago Marfi,
esibizioni
di
prestigiazione,
illusionismo, ventriloquia e giochi di
ombre.

SABATO 4 MAGGIO ore 17.30 Arena di Villa Vannucchi

IL GIOCO DELLA DANZA COME FORMA DEL TEMPO
Esibizioni con varie Scuole di danza coordinate da Adele Lippolis.
La musica e la poesia esistono nel tempo;
la pittura e l’architettura nello spazio. Ma
la danza vive contemporaneamente nel
tempo e nello spazio. «La danza – dice
Valéry – è una forma del Tempo, la
creazione di una specie di tempo, o di un
tempo di un genere completamente
distinto e singolare».
In scena ballerini e ballerine di tutte le età,
dai più piccoli di sei anni fino ai ragazzi ed
alle ragazze più grandi, maestre e maestri
che con coraggio accetteranno di mettersi
in gioco, per dimostrare che l’arte della
danza, con i suoi colori, i suoi tempi ed
energie, è gioia, divertimento, eleganza
sempre e comunque ed a qualsiasi età.
Danzare è: comunicare, divertirsi, giocare ed essere tutti uguali. Queste le varie scuole
di danza che si esibiranno: ASD NEW VIP DANCE, ACCADEMIA MIZMAR, ANTO
DANCE, A PASSO DI DANZA, ARTE DANZA, CENTRO ESTER, NEW SETTIMO CERCHIO,
DANCE ACCADEMY PASSION CUBANA, PINK LADY.

Ore 21.00 LA NAPOLI DI UN TEMPO …
A cura di:
ASD Sport Cultura e Intrattenimento & NEW VIP DANCE
Un napoletano doc che conosce bene la cultura della
nostra tradizione propone un viaggio attraverso la
musica che ha reso famosa nel mondo la nostra città.
Un recital che ripercorre, attraverso canzoni, siparietti
e momenti comici,
il modo in cui, si è
evoluta la nostra
città. Un musical che vede un coro di un gruppo di
giovani cantanti interpretare canzoni classiche
napoletane e hit internazionali, un mixer che vede
in fila varie canzoni di diverse epoche.

Domenica 5 MAGGIO ore 10.30 Arena di Villa Vannucchi

IL TEMPO LIBERO ALLA SCOPERTA DELLE ARTI CIRCENSI
A cura della Compagnia AERIAL DISTRICT
Incontri dimostrativi ludico-sportivi per
tutti coloro (età minima 5 anni) che
vogliono avvicinarsi e provare in prima
persona le discipline delle arti circensi, per
sperimentare un breve percorso dove
imparare che la determinazione, la fiducia
e l’impegno per raggiungere gli obiettivi
sono ricchezze da portare sempre con se.
Le attività proposte, attraverso un approccio ludico tenderanno a stimolare
l’acquisizione della fiducia nelle proprie possibilità, ad avere consapevolezza del
proprio corpo, dello spazio e della socialità.

Domenica 5 MAGGIO ore 11.00 Piazza Troisi

Un viaggio nella storia: Il corteo dei PISTONIERI
ARCHIBUGIERI S. MARIA del ROVO di Cava de’Tirreni
Figuranti in costume d’epoca, con l’impiego degli
armigeri – Pistonieri, dei suonatori di chiarine, di
timpani e rullanti, e di paggi porta vessillo
sfileranno in parata per alcune strade cittadine con
diversi momenti di spettacolo che prevedono:
Sparo dei Pistonieri che annunceranno con i
rimbombi dell’antico Pistone ad avancarica la XIV
Edizione del Festival del Giorno del Gioco.
Accompagnamento dei Musici, che, con musiche,
ispirate alla tradizione storica dei caroselli di un
tempo, faranno da colonna sonora all’intero
spettacolo sottolineando i momenti salienti del
corteo, e delle esibizioni del gruppo.
Le coreografie dei Vessilli/Picche, che faranno
bella mostra delle insegne regali, regalando
momenti di grande spettacolo lungo il percorso
cittadino che si concluderà nel parco di Villa
Vannucchi con virtuose evoluzioni degli
sbandieratori.

Domenica 5 MAGGIO ore 21.00 Arena di Villa Vannucchi

Dreamtime

Il TEMPO, LA RELATIVITÀ E LE EMOZIONI

A cura della Compagnia AERIAL DISTRICT

Così ciascuno di noi ripenserà a un
giorno, una sera, un'ora come fossero
eterne, come fossero durate una vita. È
ciò che accade quando si è molto felici, si
prolunga all’infinito un momento di gioia
per non lasciarlo passare; ma anche
quando si è molto tristi, restando
ancorati alla proprio malinconia. La
ragione di tutto questo è che forse
capiamo che siamo davvero vivi, e che
esistiamo in eterno, solo quando
proviamo immensa gioia o immenso
dolore; sono questi i veri istanti di
eternità della nostra vita. È da questo
punto di partenza che l’Aerial District,
prima compagnia di arti aeree e circensi
di San Giorgio a Cremano, propone
uno spettacolo sul tema del
tempo e delle emozioni,
in cui si susseguiranno
performances di cerchio
aereo, lollipop lyra,
tessuto aereo e pole
dance, accompagnate da
suggestive coreografie
con luci led e di giocoleria
con fuoco.

Cosa è giusto e cosa sbagliato? Cosa è
grande e cosa piccolo? Cosa reale e cosa
immaginario? Nel mondo onirico, come
quello di Alice, si svelano tante realtà
paradossali, contrarie al nostro sentire
comune, addirittura folli, ed ogni cosa
diventa possibile, persino festeggiare il
proprio “non-compleanno” 364 giorni
all’anno. Il tempo perde ogni significato;
gli orologi, che scandiscono la vita degli
uomini nella smania di controllare ciò che
facciamo e che gli altri fanno, di esser
puntuali e mai in ritardo, ossessionati
proprio come il Bianconiglio, non servono
a nulla. Il tempo della gioia e del dolore
non viene mai misurato da nessun
orologio, nessuno di essi ha questo
potere; un minuto può sembrare lungo
un'ora quando si è molto felici, o quando
si è molto tristi. È quello che succedeva al
Piccolo Principe, che ogni volta che si
sentiva triste doveva guardare tanti
tramonti in un giorno solo; il tempo fisico
per lui non contava, un tramonto doveva
durare tanto quanto la sua tristezza.

Lunedì 6 MAGGIO ore 21.00 Arena di Villa Vannucchi

PETER PAN VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’È
Esibizione Compagnia Teatrale “Ananke”
Produzione esecutiva a cura della Master Animation Group
Da sempre grandi e piccini si sono
riconosciuti e si riconoscono nel
simpatico personaggio eternamente
bambino che porta con se ideali di
purezza e innocenza dell’infanzia. Con
Peter Pan si racconta una storia intrisa
di elementi magici, di realtà, di confini e
un parallelismo tra il tempo dell’infanzia
e il tempo dell’età adulta.
Il Musical, rappresentato da giovani
performer con l’adattamento e la regia
di Marcella Troise, ci porta a Londra.
Peter Pan sempre allegro e spensierato si catapulta nella quotidianità di tre giovani
ragazzi, Gianni, Michele e la giovane Wendy, pur contro il volere del loro padre
autoritario, Agenore Darling. Da Londra la sequenza della storia si sposta sull’Isola che
non c’è e tante sono le avventure che vivranno i nostri protagonisti, tra le tante la
battaglia contro i pirati comandati dal cattivo Capitan Giacomo Uncino e del suo vice
Spugna. Ma se cambiassimo il finale di questa storia? Se facessimo ritornare Peter a
casa sua abbandonando per sempre sull’isola la sua paura di crescere?
Un adattamento tutto nuovo, una voce
narrante ed ecco che siamo
pronti per la magia, ma per
avere un lieto fine abbiamo
bisogno di tutti voi. Abbiamo
bisogno di piccoli pirati
coraggiosi e un briciolo di
fantasia, il tutto coadiuvato da
un pizzico di polvere di fata e
un motto fondamentale: Solo
chi sogna, può volare!
Martedì 7 MAGGIO ore 10.00 Polifunzionale G. Siani

Giocodanza

Manifestazione conclusiva con le classi delle scuole cittadine che hanno
partecipato alle attività laboratoriali con l’esperta Manuela Forino della 360°
DANCE SCHOOL, un vero e proprio percorso laboratoriale ludico didattico.

Martedì 7 MAGGIO ore 21.00 arena di Villa Vannucchi

IL TEMPO PEREGRINO: RAMINGO STREET CIRCUS

Spettacolo di punta della Compagnia Circo Ramingo, i migliori numeri
messi in scena in un coinvolgente incontro di Arti Circensi e Teatro di
Strada, conditi da una buona dose di Humor e Vusual
Comedy. Danza Acrobatica Aerea, Ruota Cyr e
Manipolazione di cappelli sono solo alcune delle
performance di alto livello tecnico che, accompagnate da
trascinanti Gags comiche, sorprenderanno un pubblico da
0 a 99 anni. Annalusi Rapicavoli e Marco Previtera
condividono la scena dal 2013, nel 2016 fondano la
Compagnia Circo Ramingo e lavorano alla produzione e messa in
scena dei loro Spettacoli in giro per il mondo.

IL TEMPO DEL CERCHIO: “HOOPELAÏ”
di Andrèanne Thiboutot
Un’esibizione romantica di hula hoops che
scalda i cuori. Hulahoopista utopicoromantica, il percorso di Andrèanne, fonda le
sue radici dall'incontro con la gente.
Nell’estate 2010, è chiamata per partecipare
all’evento
«Les
chemins invisibles»
del Cirque du soleil.
Artista
canadese
che con disinvoltura
e
spensieratezza
porta il pubblico in
un universo di prodezze con grande semplicità. Uno
spettacolo prodotto da CONTAINER Solo Artisti Esclusivi.
Un'elegante donna si stordisce a far girare i suoi hula hoops.
Sono i cerchi o l'amore che producono quest'effetto?

Mercoledì 8 MAGGIO ore 9.00 – 13.00

La città chiusa al traffico si mette in gioco
Piazza Troisi ore 9.30 manifestazione inaugurale con coreografia corale con le
scuole del territorio e nuova sigla del GIORNO del GIOCO. Seguiranno gli
Interventi delle autorità e la Dichiarazione del Sindaco di apertura della XIV
edizione del Giorno del Gioco. Giochi di un tempo, giochi creativi, giochi sportivi,
laboratori ludico didattici e parate musicali. Saranno presenti:
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - Infoteam e tende pneumatiche.
FANFARA DEL PRIMO REGGIMENTO BERSAGLIERI della Brigata
"Garibaldi", unica banda al mondo ad esibirsi a passo di corsa,
di stanza a Cosenza.
NU MARE E MUSICA Formazione bandistica guidata dal M° Luigi Santoro. La
banda fa della strada un vero e proprio palco dove, tra gags, coreografie,
giocoleria, il pubblico, diventa parte integrante dello spettacolo.
"HOOPELAI" a cura di ANDREANNE THIBOUTOT (Cirque De Soleil) che con
spensieratezza e grande semplicità porta il pubblico in un universo di prodezze.
RAMINGO STREET CIRCUS performance urbane e Gags ludicomiche, con gli artisti
di strada Annalusi Rapicavoli e Marco Previtera
LUDOBUS a cura di Cooperativa PROGETTO UOMO. LUDOBUS ARTINGIOCO: Un
percorso di giochi a tempo, 3…2…1... Via; LA LUDOTECA DI NATI PER GIOCARE:
una vera e propria ludoteca itinerante Giochi in scatola a TEMPO; LA
LUDOFFICINA ITINERANTE Giochi di un tempo costruiti a mano! LUDOBUS
CREATIVO MANDALA, tempo di costruire, tempo di disfare
IL LABIRINTO DELLE EMOZIONI a cura di AGRIPARK Azienda agricola di Carmela
Marano. Gioco sull’educazione emotiva ideato da Viviana Hutter.
IL TEMPO DELLE MAGIE a cura di CLIC Club ILlusionisti Campani. Varie
perfomance da parte dei seguenti artisti:
Fabio Barone in arte
MAGO MARFI
Salvatore Postiglione in arte
MAGO PAKITO
Pino Falanga in arte
PINO GORDON
Carlo Tortora in arte
CHARLINY
Mario Porcario in arte
MR MATTI
Matteo Favuralo in arte
MAGO MATTEW
MICHELE DE ROSA e
LEO BARBATO

A SPASSO NEL TEMPO a cura dell’Ass. La
Bottega delle parole”. Percorso Ludico
Didattico con varie postazioni in Villa Falanga
che ripercorre le tappe fondamentali della
nostra storia: Il Periodo preistorico, gli Egizi, i
Greci, il Medioevo e i Borboni.
IL TEMPO SOSPESO a cura della Compagnia AERIAL ANGELS - ASD Accademia
della Danza De Matteo - varie performances in Villa Falanga di danza acrobatica
aerea e danza contemporanea con dimostrazioni e attività ludico didattiche.
DIAMO NUOVO TEMPO AI NOSTRI OGGETTI a cura dell’APS “Idee a Colori”
attività ludico didattica con materiali di riciclaggio sul tema del Giorno del Gioco
GIOCHIAMO INSIEME A SALVARE UNA VITA a cura dell’aps PARAM. BA. Centro
di Formazione I.R.C. - Prendere coscienza del diritto di tutti allo stato di
benessere. Elaborare tecniche di “ascolto del proprio corpo”. Acquisire le nozioni
fondamentali di rianimazione cardio-polmonare e le manovre "salva-vita"!
PLAYTIME attività di animazione a cura
dell’ Associazione GLI SCIMMIOTTI
È TEMPO DI GIOCARE attività ludiche a
cura della MASTER ANIMATION
IL TEMPO LIBERO PER STARE INSIEME a
cura di A. C. R. di San Giorgio Martire
LA RICREAZIONE attività ludico didattica
a cura della scuola paritaria LA GIOCOSA
IL PADEL a cura del Royal Fustal Padel Club con i maestri Armando Colella e Alejo
Brarda. LA POTENZA E’ NULLA SENZA CONTROLLO dimostrazioni dello sport che,
partendo dall’America Latina, sta conquistando l’Europa e l’Italia
GIOCHI SPORTIVI IN CITTÀ :
Judo con il maestro Giovanni Savarese della FLAT SPORT;
Kung Fu con il maestro Vincenzo Di Gennaro della FREEDOM FIGHTERS:
Scherma con il maestro Espedito Tipaldi della SPEED PLANET;
Danza moderna con la maestra Anna Claudia Sacco di ARTE DANZA;
Giocodanza con la maestra Manuela Forino della 360° DANCE SCHOOL
Gioco-ginnastica con il maestro Francesco Siano dell’ASD NEW SETTIMO CERCHIO

Mercoledì 8 MAGGIO ore 18.00 Arena di Villa Vannucchi

TEMPO IN MOVIMENTO: ATTO PRIMO

Tessuti aerei in movimento su teleferica - spettacolo site specific
Il movimento è patrimonio di tutti,
il danzatore, l’acrobata, lo
sportivo, lo approfondiscono, ne
fanno la loro vita ma chiunque
ha in sé le potenzialità per
muoversi ed esprimersi
attraverso il corpo.
Questo è un pensiero che si è sviluppato nell’esperienza de
Le Baccanti, artiste visuali specializzate in acrobatica aerea
a grandi altezze. Dopo essersi esibite nelle maggiori piazze
italiane, ritornano a San Giorgio a Cremano nella
meravigliosa cornice di Villa Vanucchi danzando nel cielo
all'altezza di 15 metri.
In
“Tempo
in
movimento
Atto
Primo”, lo spettacolo
di chiusura del workshop
creativo di 15 ore, condotto da
Andrea Loreni e Claudia Conte, promosso
dalla città di San Giorgio a Cremano in
occasione della XIV edizione del Giorno del
Gioco, dal 5 all'8 maggio, il pubblico vedrà in
scena Maurizia Lacqua, un'acrobata del duo Le Baccanti, e i
partecipanti alla formazione. “Tempo in movimento Atto Primo”
è uno spettacolo sempre nuovo, mai scontato, che viene cucito
ogni volta su misura sulla piazza ospitante e sugli umori e corpi
dei partecipanti. Le dinamiche e i movimenti messi in scena
scaturiranno dal gruppo di lavoro, rendendo unica ogni replica
di questo spettacolo sperimentale ed inclusivo.
Un'esperienza unica per la città di San Giorgio a Cremano alla quale si unisce un
secondo prodotto laboratoriale di Drum Circle guidato dalla musicoterapeuta Grazia
Di Luca che coinvolgerà nella messa in scena un gruppo di bambini e adulti che
segneranno il tempo attraverso il ritmo, e guideranno gli altri che interpreteranno il
tema "Il GIOCO: la chiave del TEMPO”. Tempo guidato dal respiro, dal ritmo, dal gioco
trovato nell’interazione, nel movimento, nel divertimento, nell’espressività.

PARTNERS:

BOLLINO PORTE APERTE AI BAMBINI

Campagna di comunicazione
realizzata con i bambini
Quasi 2000 i progetti presentati dalle scuole per la XIV
edizione del Giorno del Gioco. Tutti hanno contribuito alla
realizzazione di una grande mostra virtuale sul sito
www.cittabambini.it che ha ricevuto quasi quattro milioni di
accessi. Le scuole che hanno partecipato con i disegni
maggiormente votati saranno premiati con regali offerti da:

Per info su eventi e spettacoli:
Segreteria Organizzativa: Viale Regina dei Gigli n° 4 – Villa Falanga
80046 San Giorgio a Cremano (NA) Tel. 081 2565045
Email: info@cittabambini.it - www.cittabambini.it

