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spettacoli e animazioni a cura di: 

Nati da un sogno, 

Teatro del Piccione, 

Cooperativa Tracce, 

Onda Teatro Torino,  

Associazione Cine Indipendente – Celle Ligure, 
Gruppo Alcuni, 
Oltre il Ponte, 

Teatro più piccolo che c'è, 

con il patrocinio

Artescienza Sas, 

Società Nazionale di Salvamento,  

VIA BOAGNO

Consorzio Sociale Agorà, 

è promossa 

Ludoteca Comunale “Mago Merlino”,  
Compagnia Teatro Scalzo,  

Compagnia Mohamed Bah, 

Valentina Biletta.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AI LABORATORI

Trio Faya ed Elide Gramegna, 

Associazione Eureka, 

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 

infoturismocelle@comune.celle.sv.it

    Comune di Celle Ligure, pagina istituzionale.
Ufficio relazioni con il pubblico: 019 9980243 

a cura di Valentina Biletta.
SPETTACOLO FINALE DEL LABORATORIO PICCOLO TEATRO 

LABORATORIO PICCOLO TEATRO - a cura di Valentina Biletta - 
quattro incontri e uno spettacolino conclusivo per creare grandi 
strutture, elementi scenici e allestimenti per animare una breve 
storia, ambientata fra gli alberi della pineta. Prenotazione e iscri-
zione obbligatoria presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza 
Turistica, Via Boagno.

 Venerdì 23 agosto 
ore 21.15 - Pineta Bottini

 Martedì 23 luglio
Pineta Bottini, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
LELLO IL PIPISTRELLO

 Giovedì 25 luglio
Ore 21.15 – PARCO GIOCHI – Località Piani di Celle Ligure
CON LA TESTA FRA LE NUVOLE - Associazione Culturale Eureka - 
Sotto uno spazio immaginario aperto come il cielo, che è grande 
e senza confini, accade di trovarsi in mezzo al traffico cittadino di 
macchine bloccate dall'inaspettato arrivo di elefanti o di salpare 
improvvisamente sulla nave del temutissimo pirata Jack.
 
 Venerdì 5 agosto

Laboratorio sui chirotteri a cura di Cooperativa Tracce. Prenota-
zione e iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio Informazione e 
Accoglienza Turistica, Via Boagno.

Località Piani di Celle Ligure, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
TUTTI SOTT'ACQUA

Giardino Mezzalunga, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Laboratorio per andare alla scoperta dei fiumi del mondo e delle 
loro straordinarie particolarità. A cura di Consorzio Sociale Ago-
rà. Prenotazione e iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio Infor-
mazione e Accoglienza Turistica, Via Boagno.

 Lunedì 12 agosto,

Un gioco di biologia marina a cura di Cooperativa Tracce. Preno-
tazione e iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio Informazione e 
Accoglienza Turistica, Via Boagno.

FIUME DOVE VAI?

IL CANTO  DELLA BALENA- Trio Faya ed Elide Gramegna - Le 
avventure acquatiche di una giovane balena curiosa di esperien-
ze e incontri. Con lei ci avventuriamo fra le onde, attraversiamo 
gli oceani popolati da misteriose creature, sirene ballerine e 
meduse incantatrici, ci immergiamo nelle profondità marine... 

 Mercoledì 7 agosto

 Da martedì 20 a venerdì 23 agosto 
ore 16.30 /19.00  - Pineta Bottini 

palco centrale, Piazzetta Arecco, ore 21.15

Comune di Celle Ligure

spettacoli laboratorigiochi LETTURE

 

e altri eventi 
nei mesi di Luglio e Agosto

dal 17 al 23 Giugno 2019

 DUEMILADICIannove  XXIII EDIZIONE

CON IL PATROCINio
DELLa provincia di savona 

CON IL PATROCINio
DELLa regione liguria



Galleria Crocetta, spazio bambini nell'ambito della rassegna 
“Libri e Disegni al sole”, dalle ore 15.30

ANTEPRIMA DI NAVICELLE: NATI PER LEGGERE

 Mercoledì 5 giugno

 Lunedì 17 giugno

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale “Mago Mer-
lino”.

BANDACLOWN “CIAFFERO BAND” - Compagnia Teatro Scalzo- 
Spettacolo musicale itinerante con improvvisazioni e gags. 

Ore 16.30- SALA CONSILIARE Oltre le onde

 Venerdì 31 maggio

ANTEPRIMA DI NAVICELLE: 

Lettura animata scelta tra la bibliografia Nati per Leggere con 
laboratorio creativo a tema. Incontro dedicato ai bambini di tre 
anni, che frequentano la scuola materna “Il Flauto Magico” di 
Celle Ligure.

Inaugurazione del pannello realizzato dai bambini della ludote-
ca, in collaborazione con Valentina Biletta, lettura e laboratorio 
creativo nell'ambito della mostra itinerante Nati per Leggere. 
Evento aperto a tutti.

 Giovedì 6 giugno

FESTA DI CHIUSURA DELLA LUDOTECA

L'incontro prevede la visita alla mostra Nati per Leggere e una 
lettura scelta tra la bibliografia Nati per Leggere, con laboratorio 
creativo. Rivolto ai bambini di 6 anni che frequentano la classe 
prima della scuola primaria “Baodo”.

Inaugurazione della VENTITREESIMA edizione di Navicelle, rasse-
gna che come tutti gli anni si rivolge al mondo dell'infanzia pro-
muovendo attività culturali e ricreative inserite in un ricco calen-
dario.

 Martedì 18 giugno

Visita alla mostra Nati per Leggere e lettura scelta tra la biblio-
grafia.  Laboratorio  creativo  differenziato per le due fasce di 
eta'. Incontro dedicato ai bambini di 4 e 5 anni che frequentano 
la scuola materna “Il Flauto Magico” di Celle Ligure.

Biblioteca Comunale Pietro Costa, ore 9.30
 Mercoledì 29 maggio 

ANTEPRIMA DI NAVICELLE: NATI PER LEGGERE

Scuola dell'infanzia “Il Flauto Magico”di Celle Ligure, ore 9.30

Biblioteca Comunale Pietro Costa,  ore 9.00       
ANTEPRIMA DI NAVICELLE: NATI PER LEGGERE

Ore 16.30- SALA CONSILIARE La parata dei pesci volanti

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco
IL BOSCO DEI SOGNI CONGELATI - Nati da un sogno - In un luogo 
sconosciuto esiste un bosco incantato, chiamato il Bosco dei 
Sogni Congelati, nel quale finiscono i sogni perduti dei bambini. 
Quando uno di loro, spaventato dalle difficoltà e dai sacrifici 
necessari per realizzarlo, decide di rinunciarvi, questo finisce nel 
bosco: e lì rimane, cristallizzato, in attesa di vivere e realizzarsi, 
oppure morire… 

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale 
“Mago Merlino”.

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale “Mago Mer-
lino”.

 Giovedì 20 giugno
Ore 16.30- SALA CONSILIARE All'arrembaggio!

ROSA MA NON TROPPO. STORIE DI RAGAZZE CORAGGIOSE E 
RIBELLI - Onda Teatro Torino - Un racconto sfaccettato e multifor-
me si articola attraverso le avventure di grandi donne, che sono 
state grandi bambine e che hanno immaginato, studiato, scoper-
to e contribuito a creare la Storia dell'umanità, come racconta  il 
libro "Storie della buonanotte per bambine ribelli".

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale “Mago Mer-
lino”.

ORO BLU -Compagnia Mohamed Bah. In occasione della Giorna-
ta Mondiale del migrante e del rifugiato. 

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

 Mercoledì 19 giugno
Ore 16.30- SALA CONSILIARE Ricordi d'estate

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco
“Mago Merlino”.

Nell'ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale 

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale “Mago Mer-
lino”.

LA REGINA DELL'ACQUA – Gruppo Alcuni – Cilindro è rapito dalla 
Regina dell'acqua con lo scopo di dominare tutta l'acqua che scor-
re nel suo regno. Diva e gli altri Cuccioli partono alla ricerca di 
Cilindro e dovranno trovare la soluzione per liberarlo 
dall'incantesimo. Una fiaba che mira alla crescita della consape-
volezza dell'importanza dell'acqua come bene comune e come 
elemento da non sprecare.

Ore 16.30- SALA CONSILIARE Blu Pop-Up
 Domenica 23 giugno

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA. BALLATA DEI CONTRARI - 
Oltre il ponte - Ci sono due villaggi. Uno in alto, in cima a una mon-
tagna, che si chiama Villaggio del Freddo, perché c'è la neve e gli 
abitanti sono infreddoliti, dove vive Malatesta un bambino un 
po' solitario. L'altro in basso, ai piedi della montagna, vicino a un 
deserto, che si chiama Villaggio del Caldo, perché c'è la sabbia e 
gli abitanti sono accaldati, dove vive Malaspina una bambina un 
po' ribelle. 

lettura e laboratorio a cura della Ludoteca Comunale “Mago Mer-
lino”.

 Sabato 22 giugno

PELLICOLE-Associazione Cine Indipendente - proiezione di un 
film d'animazione dedicato ai bambini.

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

Ore 16.30- SALA CONSILIARE Un mare...di carta

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

 Venerdì 21 giugno
Ore 16.30- SALA CONSILIARE Disegnar...in fondo al mar

 Lunedì 8 luglio

Giardino Mezzalunga, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Laboratorio-esplorazione per inventare un grande giardino 
segreto, reale o fantastico.  A cura di Consorzio Sociale Agorà. 
Prenotazione e iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio Informa-
zione e Accoglienza Turistica, Via Boagno.

Piazzetta Raffaele Arecco, dalle ore 10.00

 Mercoledì 17 luglio

PAPA' TI SALVO IO 

Ore 21.15 – PALCO CENTRALE - Piazzetta Raffaele Arecco

 Sabato 6 luglio

Laboratorio artistico sugli uccelli marini a cura di Cooperativa 
Tracce. Prenotazione e iscrizione obbligatoria presso l'Ufficio 
Informazione e Accoglienza Turistica, Via Boagno.

A cura della Società Nazionale di Salvamento in collaborazione 
con la polizia municipale. La filosofia del gioco per infondere nei 
bambini il concetto di arte marinaresca.

 Pineta Bottini, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Centro Mezzalunga, dalle ore 14.00 alle ore 16.00
POSIDONIA OCEANICA, CASA DEI PESCI
Laboratorio naturalistico per bambini a cura di Artescienza Sas. 
Iniziativa dedicata  ai ragazzi che frequantano il Campo Solare.

 Giovedì 4 luglio

GABBIANI & CO

 Martedì 16 luglio

 Venerdì 5 luglio

TARO IL PESCATORE - Teatro del Piccione - Un pescatore di fiu-
me, una figura calma e solitaria che rappresenta l'arte 
dell'attesa. Rivela gesti antichi imparati da suo padre e traman-
dati dalla sua famiglia da centinaia e centinaia di anni lungo il 
ciclo del tempo. 

EVENTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

Ore 21.15 – PARCO GIOCHI – Località Piani di Celle Ligure
FAVOLE A VOLONTA' - Compagnia Teatro Scalzo -Favole originali 
e classiche, narrate utilizzando illustrazioni, musica, trampoli, 
che trattano tematiche sociali, valori umani, soffermandosi su 
problematiche legate all'ecologia e alla natura. 

IN GIARDINO

 Venerdì 19 luglio
Ore 21.15 – PARCO GIOCHI – Località Piani di Celle Ligure
IL GABBIANO ANDREA: INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE - Il 
Teatro più piccolo che c'è - C'era una volta un gabbiano che si 
chiamava Andrea e aveva il suo nido sulla lanterna di Genova. Da 
qui osservava il mare immenso, le coste e il cielo. Avrebbe potuto 
volare ovunque, ma era molto timido... Un'originale fiaba che 
insegna ai bambini a rispettare tutte le creature che abitano 
l'ambiente: il primo passo per costruire un mondo migliore. 

Le iscrizioni ai laboratori e alle attività si raccolgono presso l'ufficio
Informazioni e Accoglienza turistica Via Boagno tel. 019990021


