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Lo spirito di LongLake è fortemente ancorato ai concetti
di scoperta e condivisione.
Emozioni ed esperienze
universali, senza età, che
sono insite anche nel Family
Festival. Attraverso un
programma che si sviluppa
durante l’intero periodo di
LongLake, il Family crea un
vivace e colorato microcosmo in cui tutta la famiglia
è invitata a partecipare ed esprimersi. Nel villaggio realizzato
nella hall del Palazzo dei Congressi e negli adiacenti giardini del
Parco Ciani, la creatività fa da filo conduttore. Ai momenti più
liberi e aperti destinati al gioco, all’avventura più spontanea, si
affianca un programma articolato in cui trovano spazio appuntamenti musicali, attività di danza, momenti di teatro, proiezioni e
laboratori. Una ricchezza che nella storia del festival ha divertito
e impegnato molti bambini della regione ma anche provenienti dal resto del paese e dall’estero, dimostrando l’importanza
e la bellezza della dimensione d’incontro e dell’accrescimento
reciproco. Svago e riflessione si uniscono e si intrecciano, permettendoci di affrontare temi importanti con la chiave d’accesso privilegiata del sorriso. Bambini e genitori condividono le
medesime esperienze in un’atmosfera in cui il calore del nucleo
familiare viene abbinato al piacere della scoperta e del contatto
con l’altro.
Prezzo spettacoli:
Bambini e ragazzi: ingresso gratuito
Adulti: CHF 10.– (con Lugano Card e Lugano Card City CHF 5.–)
MAIN SPONSOR

SPONSOR

PARTNER

The spirit of LongLake is firmly anchored in the concepts of
discovery and sharing - universal and ageless emotions and
experiences that are inherent also in the Family Festival. With
a programme that develops over the entire LongLake Festival
period, the Family Festival creates a lively and coloured microcosm, inviting all the family to take part and express themselves.
Creativity is the main thread that joins the village created in the
hall of the Palazzo dei Congressi Convention Centre with the
adjacent gardens of the Parco Ciani. Times dedicated to free,
open play and more spontaneous adventure are accompanied
by a detailed programme of musical events, dance activities,
theatre, movie screenings and workshops. A wealth of events
that in the history of the festival has entertained and kept not
only the children from our region busy, but also children from the
rest of the country and abroad, demonstrating the importance
and the beauty of the character of the festival and its mutual
growth. Leisure unites and intertwines with reflection, allowing
us to confront important subjects with the special access key of
a smile. Children and parents share the same experiences in an
atmosphere in which the warmth of the family unit is combined
with the pleasure of discovery and contact with others.
Tessa Casagrande
Direttrice artistica
Artistic Director

Prezzo laboratori:
CHF 10.–
Iscrizione sul posto (posti limitati)

GIOVEDÌ 28.06 – DOMENICA 29.07
Tutto il giorno | Palazzo dei Congressi
Giovedì 28.06 | 17.00 | Inaugurazione
della mostra e riflessione sul lavoro svolto

Mostra co-progettiamo il nostro quartiere

Ti piace il tuo quartiere? Magari ci sono
degli spazi che ti piacerebbe migliorare?
Progettiamo insieme! La mostra presenta
sette progetti e rispettivi modellini che,
partendo dallo sguardo del bambino e
dalla sua visione della città, suggeriscono situazioni immaginarie per arricchire le realtà di quartiere. I lavori sono
stati interamente pensati e realizzati dai
bambini del doposcuola delle elementari di Pregassona Bozzoreda (autunno
2017) e Molino Nuovo (primavera 2018)
durante i laboratori di urbanismo partecipato condotti da Studio it’s e promossi dal Progetto Quartieri della Divisione
Prevenzione e Sostegno della città di
Lugano. Per tutti.

GIOVEDÌ 28.06
18:00 | Parco Ciani
21:00 | Lungolago
U Palazzo dei Congressi

Parata CSC
- Circondati
da Sospetti
Circensi
Compagnia Piccolo Nuovo
Teatro

In questo spettacolo ironico e coinvolgente i classici personaggi del circo fanno
il loro ingresso a bordo di una macchina
scenica musicale che rappresenta un
cannone dal quale vengono “sparati”
coriandoli colorati. Durante il percorso gli
artisti si cimenteranno in gag esilaranti
coinvolgendo grandi e piccini in momenti
di puro divertimento. Per tutti.

VENERDÌ 29.06
17:00 | Palazzo dei Congressi

Musical:
Fun
on stage
Centro artistico MAT

Il workshop sarà impostato principalmente sul movimento dei bimbi, l’utilizzo di
materiali di riciclo, l’utilizzo della voce per
parlare e farli cantare... tutto questo all’insegna della musica e del puro divertimento!
Dai 6 anni.

SABATO 30.06
14:30 – 20:30 | Palazzo dei Congressi

Mercatino
dell’artigianato
per bambini

Un simpatico mercatino che propone
diversi prodotti di artigiani ticinesi quali
vestitini, giocattoli e molto altro in un
contesto amichevole e gioviale. Ogni ora
sarà organizzato un laboratorio di cucito
per bambini gratuito, in cui si eseguiranno
piccoli oggetti in feltro.

20:30 | Palazzo dei Congressi

Azzurra
e Sole
Compagnia Onda teatro

Azzurra e Sole sono amiche anche se
molto diverse fra loro. Una mappa multicolore di parole, azioni, immagini, luci
e suoni che descrivono come gioco e
amicizia vengono declinati nell’esperienza
dei bambini: identità, diversità, ingenuità,
condivisione, libertà, multiculturalità.
Dai 3 anni.

SABATO 30.06
10:30 | Palazzo dei Congressi

Introduzione
al Jiu-jitsu
brasiliano
Associazione Kimura Ticino

Durante questo laboratorio i bambini potranno sperimentare, attraverso il gioco,
l’arte marziale del Jiu-Jitsu brasiliano.
Progettato per insegnare un sistema di
autodifesa completo, il Jiu-Jitsu brasiliano
offre ai bambini un elevato grado di fiducia, con il quale sviluppano la consapevolezza del corpo e l’attività motoria.
Dai 6 ai 10 anni.
10:30 | 14:30 | 16:30
Palazzo dei Congressi

Be good,
Save food il Vespaio

Giocare insieme per scoprire come ridurre
gli sprechi alimentari e come mangiare in
modo sano. Grazie al gioco da tavolo
“BE GOOD, SAVE FOOD” verranno stimolati comportamenti virtuosi attraverso
il divertimento, la creatività e la strategia.
Dai 5 anni.

16:00 | Palazzo dei Congressi

Il parco, il lago
e il fiume e le
nostre cartoline
Con Arch. Silvia Ducart

Giocando, disegnando, ricreando immagini colorate si scoprirà il parco, la sua
amicizia con il lago e il fiume, e la sua
importanza per la città e per tutti i suoi
abitanti. Con diversi materiali i bambini
potranno creare delle cartoline per raccontare il loro parco in estate.
Dai 6 agli 11 anni.

Family Festival – 2018

Orario Villaggio Family
Mercoledì - Venerdì: 16:30 - 21:30
Sabato e Domenica: 10:00 - 12:00; 14:30 - 21:30
Lunedì e Martedì: chiuso
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DOMENICA 01.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

e Nano&Aroosak

In questo percorso ci sarà l’occasione di
sperimentare la tecnica dell’acrobalance: creazione di semplici figure acrobatiche create da genitore e figlio. Non
sono richieste abilità particolari, ma solo
la voglia di mettersi in gioco e divertirsi!
Consigliato abbigliamento comodo e un
telo per distendersi. Dai 5 ai 12 anni.

1+1
La società della civetta

Due uomini che arrivano da lontano, da
due mondi differenti, si ritrovano nello
stesso punto ognuno con la propria valigia. Aprendo la valigia i due uomini trovano pezzi della loro storia, frammenti della
loro vita passata. I due uomini costruiscono il proprio mondo nella nuova terra, la
loro nuova vita. Due mondi vicini/lontani.
Dai 5 anni.

ily

Family
circus
Compagnia Circolino

LUNEDÌ 02.07
16:00 | Cinema Iride

La storia della principessa
splendente
di Isao Takahata

Kaguya è la principessa della Luna, che,
giunta sulla terra, viene amorevolmente
allevata da un uomo e sua moglie e una
volta cresciuta riceve diverse proposte di
matrimonio. Il suo sogno segreto però è di
ritornare sulla luna. Dai 6 anni.

GIOVEDÌ 05.07
17:00 | Palazzo dei Congressi

Connessione tra Giochiamo
grandi
e piccoli al circo Circo Tonino
Wildly - Alive di Keri Gonzato

Una pausa dal correre quotidiano per
entrare in uno spazio di piena presenza,
scambio e gioco con il tuo piccolo... attraverso il respiro, il movimento consapevole, lo yoga e la danza comunichi oltre le
parole. Portare coperta o tappetino.
Da 0 a 3 anni, con accompagnatore.

14:30-18:30 | Palazzo dei Congressi

Laboratorio
creativo della
Dottoressa
Tasca
In collaborazione con
l’Ospedale del giocattolo

Il laboratorio mette a disposizione pezzi di
giocattoli di ogni sorta grazie ai quali i giovani inventori potranno sbizzarrirsi con la
loro creatività creando un oggetto tramite
l’arte del riuso. Dai 4 anni.

20:30 | Palazzo dei Congressi

MARTEDÌ 03.07
16:00 | Cinema Iride

Molly
Monster
di Ted Sieger, Matthias Bruhn,
Michael Ekbladh

La piccola Molly vive insieme ai suoi genitori a Mostrolandia, il tranquillo Paese dei
Mostri fatto di colline, vulcani e geyser.
Nella vita della mostriciattola Molly sta per
accadere qualcosa di nuovo: l’arrivo di un
fratellino o di una sorellina. Dai 6 anni.

VENERDÌ 06.07
16:30 | Palazzo dei Congressi

Danzando:
Afro Urban
Workshop
DMC STUDIO

Dancehall e hip-hop sono la tua passione? Allora raggiungici con i tuoi amici sul
dancefloor! Dalle 19:30, un aperitivo per
ragazzi attende tutti i ballerini. Per tutti.

I bambini possono provare le varie attività
circensi e al termine del laboratorio ci sarà
un piccolo saggio di quanto appreso.
Dai 5 ai 10 anni.

SABATO 07.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

Giochi musicali
eCondanze
Franci e Max

Giochi di ritmo, danze e strumenti saranno al centro di un’attività musicale divertente, creativa e coinvolgente!
Dai 5 ai 10 anni.
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SABATO 30.06
20:30 | Palazzo dei Congressi

20:30 | Palazzo dei Congressi

I musicanti
di
Brema
Teatro dell’Orsa

Dai Fratelli Grimm, una fiaba con orecchie, baffi, piume e coda. Un viaggio
sonoro e divertente verso Brema dove un
vecchio somaro, una cane bolso, un gatto
orbo e un gallo da brodo, cercano insieme
riscatto nella musica. Nel buio della notte,
nel cuore del bosco, tra ragli, guaiti e
chicchirichì, forse i quattro amici troveranno un luogo per ricominciare. Dai 3 anni.

11:00, 15:30, 18:30 | Palazzo dei
Congressi

Sensory Play:
giocare con
i sensi
Centro Sfera Bianca sagl

Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini
tra i 3 e i 7 anni. Tra luci, angoli morbidi
e un ambiente accogliente ispirato alla
filosofia Snoezelen promossa dal centro.
Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali
Sensory ed educativi della selezione di
Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.

MERCOLEDÌ 04.07
18:00 | Palazzo dei Congressi
16:30 | Palazzo dei Congressi

Sircus
Day
Compagnia Circolino

Laboratorio introduttivo alle arti della giocoleria, dell’acrobatica al suolo e dell’acrobalance. Non sono richieste abilità
particolari, ma solo la voglia di mettersi
in gioco e divertirsi! Consigliato abbigliamento comodo. Dagli 8 ai 13 anni.

18:00 | Palazzo dei Congressi

Biancaneve
Collettivo Minimo Giullari di
Gulliver

La celebre fiaba dei fratelli Grimm è
presentata come un gioco d’attori a cui
partecipano parole, corpo e movimento. I due attori scivolano rapidamente da
un personaggio all’altro con semplicità,
condividendo con il pubblico un’esperienza comprensibile a diversi livelli di lettura.
Dagli 8 anni.

Girotondo
La Baracca-Testoni Ragazzi

Girotondo è uno spettacolo di movimenti
circolari, in continua trasformazione, di
musiche e immagini magiche e giocose,
un viaggio per occhi stupiti e curiosi. Un
viaggio che gira per mondi sospesi da osservare tutti giù per terra e con il naso per
aria. Dai 1 ai 4 anni.
MERCOLEDÌ 04.07
20:30 | Palazzo dei Congressi

Ma che favola
di
musica
Centro artistico MAT

Un viaggio musicale che condurrà tutti
gli spettatori all’interno dei più celebri
racconti di favole per bambini e ragazzi.
Esibizioni musicali e racconti teatrali porteranno i presenti da una tappa all’altra.
Dai 5 anni.

15:45 | Palazzo dei Congressi

Coop e il Circo
Tonino per le
famiglie
Circo Tonino

Spettacolo di magia, numeri circensi e
clowneria. Per tutti.

Fam
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Fiabe
musicali
Compagnia Quintetto
Andersen

“Il pifferaio di Hamelin” di Giovanni
Sanvito e “I tre porcellini” di Francesco
Cesarini. Le due fiabe verranno narrate…
in musica! Dai 2 anni.

DOMENICA 08.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

Capoeira e cultura
brasiliana
Capoeira Ginga Brasília
Lugano

Piccolo assaggio di quello che è la capoeira e di varie manifestazioni culturali
afro-brasiliane, attività ludica e integrativa
che verrà fatta nel rispetto dei tempi di
concentrazione dei bambini e dei genitori.
Dai 4 anni, con accompagnatore.

11:00 | 15:30 | 18:30
Palazzo dei Congressi

Sensory Play:
giocare con
iCentro
sensi
Sfera Bianca sagl

Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini
tra i 3 e i 7 anni. Tra luci, angoli morbidi
e un ambiente accogliente ispirato alla
filosofia Snoezelen promossa dal centro.
Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali
Sensory ed educativi della selezione di
Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.

DOMENICA 08.07
16:30 | Palazzo dei Congressi

MARTEDÌ 10.07
16:00 | Cinema Iride

Piccoli designer Un fantasma
costruiscono
per
amico
Studio it’s Architettura
di Alain Gsponer
e interni

Durante il laboratorio i bambini, accompagnati da due architetti, svilupperanno
oggetti di design, “utili” e belli. Attraverso
la creatività e la manualità, i bambini potranno costruire piccoli oggetti, cimentandosi con materiali e tecniche diverse.
Dai 6 ai 10 anni.

Nella soffitta del vecchio castello della cittadina di Eulenstein, ogni sera a mezzanotte, un piccolo fantasma si sveglia e vaga
per un’ora. Il suo desiderio più grande però
è quello di vedere la città alla luce del giorno. Quando riuscirà nel suo intento, tutti
gli abitanti gli daranno la caccia e l’unico
su cui potrà contare sarà il piccolo Karl, un
bambino che conosce il suo segreto. Dai
6 anni.

GIOVEDÌ 12.07
17:00 | Palazzo dei Congressi

Go
mums
Kangatraining go mums

Ginnastica orientata al benessere delle
neomamme grazie all’utilizzo di fasce,
marsupi ergonomici e mei-tai.
Dai 3 ai 18 mesi.

Uno spettacolo lieve e divertente, che
parla ai bambini con il linguaggio della
favola, dando voce agli animali ed evocando luoghi e tempi lontani, quasi mitici,
ma che hanno tutt’oggi il potere di far
intraprendere un viaggio (pellegrinaggio) a
migliaia di persone. Dai 5 anni.

LUNEDÌ 09.07
16:00 | Cinema Iride

MERCOLEDÌ 11.07
18:00 | Palazzo dei Congressi

Viaggio esplorativo alla scoperta della
natura del parco. I partecipanti saranno
guidati - in modo giocoso e divertente nell’utilizzo e nella creazione di strumenti
utili all’osservazione della biodiversità
urbana. Dagli 8 ai 12 anni.

Brum
Drammatico Vegetale

“Partendo dalle suggestioni visive dell’acqua che si riverberano su una tela bianca, i
due animatori, accompagnati da una serie
di musiche, reinventano una specie di
mondo immaginario dove ci si esprime con
una sola parola, “brum” appunto, moto
incomprensibile ma che racchiude spazi
interpretativi immensi che il teatro rende
visibili.” (Mario Bianchi – EOLO). Dai 2 anni.

20:30 | Palazzo dei Congressi

Il
bosco di X
Woodstock Teatro

Uno spettacolo per famiglie nel quale
vengono raccontati gli alberi da un punto
di vista insolito: quello delle loro fiabe e
leggende! Partendo dal fenomeno reale
della migrazione degli alberi a causa dei
cambiamenti climatici verranno a raccontarsi uno zibaldone di fiabe che hanno
come protagonisti diversi alberi camminanti. Dai 7 anni.

Il bambino che
scoprì
il mondo Concerto di
di Alê Abreu
campane di
cristallo
Con Federica Darlen Remondi
20:30 | Palazzo dei Congressi

Un bambino vive una vita serena con i
suoi genitori. Un giorno però il papà è
costretto a partire per la città per andare
a cercare lavoro. Di lì a poco il bambino
deciderà di partire a sua volta per cercarlo.
Dagli 8 anni.

Le persone si disporranno sedute o sdraiate ad ascoltare i suoni armonici emessi
da questi strumenti. Per tutti.

EsploriAMOILPARCOinsieme: un
viaggio alla
scoperta
della biodiversità
urbana
Alberoteca in collaborazione
con Lugano al verde,
Città di Lugano

18:00 | Palazzo dei Congressi

La festa delle
feste Teatro Telaio

VENERDÌ 13.07
17:00 | Palazzo dei Congressi

20:30 | Palazzo dei Congressi

Danzando:
Partendo dalle
radici…
Freebeat Dance Studio

Teoman della Freebeat Dance Studio ci
riporterà a quello che è l’inizio dell’Hip
Hop, la breakdance! Uno stile sicuramente interessante, dinamico e coinvolgente,
presentato in un workshop ideale per provare l’ebrezza della disciplina. Dalle 19:30,
un aperitivo per ragazzi attende tutti i
ballerini. Dai 9 ai 13 anni.

SABATO 14.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

Danza/Gioco
nella Giungla
Urbana
Wildly - Alive di Keri Gonzato

Uno spazio ludico di esplorazione nella
giungla del Parco Ciani. Attraverso movimento libero, yoga e danza - giocando - i
bambini sono invitati a sentire, ascoltare,
vivere la natura circostante... piante, foglie, uccellini e cielo prendono nuova vita!
Dai 5 ai 10 anni.

11:00, 15:30, 18:30 | Palazzo dei
Congressi

Sensory Play:
giocare con
iCentro
sensi
Sfera Bianca sagl

Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini
tra i 3 e i 7 anni. Tra luci, angoli morbidi
e un ambiente accogliente ispirato alla
filosofia Snoezelen promossa dal centro.
Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali
Sensory ed educativi della selezione di
Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.

16:30 | Palazzo dei Congressi

Kamishibai,
teatro di strada
per
bambini
Con Federica Darlen Remondi

I bambini si siederanno attorno al teatrino
portatile, in ascolto delle fiabe narrate attraverso immagini. Dai 3 ai 12 anni.

Family Festival – 2018

SABATO 07.07
20:30 | Palazzo dei Congressi
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Rosa Teatro C'art

Rosa gioca con il suo corpo a 360° gradi,
alterna scivolate e cadute clownesche
a spruzzi e a urli di voce in varie lingue,
passi di flamenco imbizzarriti a equilibri
precari, e poi improvvisazioni e poesia, il
tutto all’ombra di un attaccapanni gigante,
a cui sono appese le strampalate idee di
una donna. Dai 3 anni.

DOMENICA 15.07
16:30 | Palazzo dei Congressi

DRUM
CIRCLE
Centro artistico MAT

Un’esperienza di ritmo, voce e sonorità
che condurrà piccoli e grandi all’interno di un viaggio. Ogni partecipante avrà
uno strumento a percussione e grazie al
loro utilizzo e al coro di voci che si andrà
a creare si darà luogo ad un esperienza
musicale a 360 gradi. Dai 5 anni.

DOMENICA 15.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

Capoeira: lotta, Un mio amico
danza e gioco
accanto
brasiliano
Compagnia teatrale Mattioli
18:00 | Palazzo dei Congressi

Capoeira Ginga Brasília
Lugano

Assaggio di quello che è la capoeira e di
varie manifestazioni culturali afro-brasiliane.
Dai 7 anni.

11:00, 15:30, 18:30 | Palazzo dei
Congressi

Sensory Play:
giocare con
iCentro
sensi
Sfera Bianca sagl

Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini
tra i 3 e i 7 anni. Tra luci, angoli morbidi
e un ambiente accogliente ispirato alla
filosofia Snoezelen promossa dal centro.
Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali
Sensory ed educativi della selezione di
Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.

MARTEDÌ 17.07
16:00 | Cinema Iride

Il mio amico
Nanuk
di Brando Quilici,
Roger Spottiswoode

Il piccolo Luke scopre che un giovane
cucciolo di orso polare è stato separato dalla madre. Cercando un modo per
ricongiungere i due, Luke trova l'aiuto di
Muktuk, mezzo Inuit e mezzo canadese, che conosce bene il territorio dove
vivono gli orsi polari. Avventure e pericoli
si presentano sul percorso dei due amici,
che dovranno stringere i denti per riuscire
nella loro missione.
Dai 6 anni.

Pipì, Pupù e Rosmarina devono risolvere
un grosso guaio: il Mapà, una misteriosa figura un po’ mamma un po’ papà,
ha composto le musiche di un grande
concerto d'opera, ma le note degli spartiti
sono sparite. C'è un solo modo per recuperarle: poiché le note sono attratte da
chi canta, i nostri tre eroi dovranno allestire un concerto. Per tutti.

Nocedicocco è un draghetto un po’ imbranato che fa fatica a volare e a sputare
fuoco. L’unico che ha davvero fiducia
in lui è il nonno, che gli assegna così un
compito di responsabilità: fare la guardia
per una notte al luogo in cui ha collocato l’erba di fuoco. A causa di un vitellino, Nocedicocco riuscirà a mettersi nei
guai… Per tutti.

Una chiocciola - una Escargot - una creatura di genere, età e provenienza indefinita, si aggira con andamento costante e
leggero. Porta con sé una casa-bagaglio.
Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo
attraversare le stagioni incontra persone,
luoghi e mondi. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un incontro
poetico e lieve, restituendoli in forma di
racconto. Dai 2 ai 6 anni.

20:30 | Palazzo dei Congressi

MARTEDÌ 24.07
16:00 | Cinema Iride

Aishoplan è una ragazzina della Mongolia
di tredici anni che, non ha mai avuto paura
di un’aquila né di arrampicarsi in altissima
montagna per catturare il suo personale
aquilotto e addestrarlo secondo gli insegnamenti del padre. Aishoplan ha scelto
di diventare la prima cacciatrice con le
aquile di sesso femminile, nonostante il
parere contrario di molti anziani della sua
comunità. Dai 7 anni.

LUNEDÌ 16.07
16:00 | Cinema Iride

MERCOLEDÌ 25.07
18:00 | Palazzo dei Congressi

Note in viaggio

Compagnia Sugo D’inchiostro

Anche le note hanno voglia di volare su e
giù per il mondo e ti accompagneranno in
un viaggio meraviglioso… dalla Colombia
all’Australia, dalla savana africana alla vicina Italia, il pubblico parteciperà al viaggio cantando, ballando e dando il proprio
contributo alla grande festa musicale.
Dai 4 ai 10 anni.

GIOVEDÌ 26.07
17:00 | Palazzo dei Congressi

Musica che
ti
culla!
Con Lisa Monn

Un percorso di sviluppo della musicalità
attraverso canti, girotondi, danze, giochi
musicali, piccoli strumenti, per stimolare i
sensi, generare stupore e raccontare storie.
Da 1 a 3 anni, con accompagnatore.
MERCOLEDÌ 18.07 – DOMENICA 22.07
Centro cittadino

Lugano
Buskers
Festival
Festival degli
artisti di strada
Il Villaggio Family resterà chiuso durante
il Festival (www.luganobuskers.ch).

20:30 | Palazzo dei Congressi

Nocedicocco – Escargot
Danzando:
Compagnia Teatro del piccione
Il
piccolo drago
In pista con la
di Nina West
street
dance
Freebeat Dance Studio

La principessa
edi Otto
l’aquila
Bell

Uno spettacolo poetico e divertente che
con grande semplicità tocca temi delicati
e spesso difficili da far arrivare a grandi e
piccini: il piccolo protagonista, iniziando
il viaggio alla ricerca di un amico, scopre che anche i momenti dolorosi, se si
accettano, si trasformano in una grande
ricchezza. Dai 3 ai 7 anni.

Pipì Pupù e
Rosmarina in
“Il mistero delle
note
rapite”
di Enzo D'Alò

LUNEDÌ 23.07
16:00 | Cinema Iride

Teoman ed Ellis della Freebeat Dance
Studio insegneranno alcuni passi fondamentali dello stile hip hop per poi creare
una piccola sequenza. L’ora successiva
invece ti attendono per ballare insieme in
pista e creare cerchi liberi e soul train, su
musica che spazia dal funky a quella dei
giorni nostri. Dalle 19:30, un aperitivo per
ragazzi attende tutti i ballerini.
Dai 9 ai 13 anni.

VENERDÌ 27.07
17:00 | Palazzo dei Congressi

Prendiamo
un
po’ d’aria
Il giardino della scienza
di Ascona

Hai mai “visto” un suono? Hai mai “creato” un tuono? Esperienze e giochi alla
scoperta del comportamento dell’aria che
ci circonda e che soffia, spinge, solleva,
vibra, si colora... Dai 4 ai 10 anni.

Family Festival – 2018

SABATO 14.07
20:30 | Palazzo dei Congressi

27

26

SABATO 28.07
15:30 | Palazzo dei Congressi

SABATO 28.07
20:30 | Palazzo dei Congressi

DOMENICA 29.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

Un giorno un ospite inatteso bussa alla
porta di una vivace signora di novantanove anni: è la Morte, la Vecchia Signora
con la falce. Ma la nostra vecchina, dura
d’orecchi, la scambia per un’amica di
gioventù, la invita ad entrare, le offre del
tè dando così inizio ad un’amicizia dolce e
inaspettata. Dai 5 ai 12 anni.

Attività di movimento e rilassamento con
le campane tibetane. In questa esperienza, la campana tibetana verrà utilizzata
per giocare con i bambini e i loro genitori.
Un momento per stare insieme in modo
consapevole e gioioso. Dai 6 ai 10 anni.

Danya incontra quattro amici, ognuno
portatore di qualità fisiche e caratteriali
che li rendono diversi di fronte agli occhi
curiosi di Danya. Si diverte a provare a essere come loro nel modo di muoversi, di
parlare e di relazionarsi gli altri. Di ognuno
di loro conserva un pezzo e, piano piano, Danya riesce a metterli insieme e a
riprendere il cammino per giungere al suo
“punto di allegria”. Dai 6 ai 10 anni.

Yoga per bambini dove in modo ludico si
impareranno alcune posizioni dello yoga,
si faranno dei giochi legati al respiro e si
proverà a scoprire la meditazione e il rilassamento. Dai 5 ai 12 anni.

Buongiorno
Mi muovo, mi
Da dove guardi
Vecchia
Signora ascolto,
respiro il
mondo?
Stivalaccio Teatro
con Lina Boltas
La Piccionaia S.C.S.

17:00 | Palazzo dei Congressi

Uno sguardo
nel buio Uno sguardo
Laboratorio
nel buio creativoPercorso ludico espressivo
ad
ostacoli
Con Valeria e Laura in collaboCon Valeria e Laura in collabo- razione con UNITAS

SABATO 28.07
10:30 | Palazzo dei Congressi

razione con UNITAS

Percorso ludico ad ostacoli: i bambini
saranno invitati ad immergersi nel buio
e lasciarsi guidare dai sensi, scoprendo
nuove sensazioni e conoscendo nuovi
amici a quattro zampe. Racconto di una
fiaba divertente per avvicinare i bambini al
sistema Braille. Per tutti.

Laboratorio creativo-espressivo.
Racconto di una fiaba il cui protagonista
è un bimbo cieco che narra la sua visione
del mondo. Da lì si partirà con i bambini
che verranno trasportati in un viaggio di
fantasia e si lasceranno guidare dai sensi
per costruire una loro storia utilizzando
diversi tipi di materiali tattili. Dai 4 anni.

Yoga per
bambini
Con Nathalie Ravetta

14:30-18:30 | Palazzo dei Congressi

Laboratorio
creativo della
Dottoressa
Tasca
L’Ospedale del giocattolo

Il laboratorio mette a disposizione pezzi di
giocattoli di ogni sorta grazie ai quali i giovani inventori potranno sbizzarrirsi con la
loro creatività creando un oggetto tramite
l’arte del riuso. Dai 4 anni.

16:30 | Palazzo dei Congressi

Mandala della
natura
Con Nathalie Ravetta

Un momento in cui si spiegherà ai bambini cosa sono i mandala, la loro origine e
l’utilizzo. In seguito ognuno potrà creare
il proprio mandala con gli elementi della
natura. Si potrà anche creare un grande
mandala nel Parco Ciani con gli elementi
trovati. Useremo poi il mandala fatto per
provare qualche posizione di yoga e meditazione, osservando i colori e le forme
del mandala. Dai 6 ai 12 anni.

18:00 | Palazzo dei Congressi

Zac colpito
al
cuore!
Associazioni Teatro Giovani

Teatro Pirata, Il Laborincolo
e PaneDentiTeatro

In scena un attore e dei muppets animati a vista, un dialogo tra elementi reali e
simbolici, i personaggi di un sogno. Una
scena essenziale, una storia costruita con
elementi semplici ma vivi e veri che sanno
parlare a tutti di un tema che va dritto al
cuore: la paura di amare. Dai 4 ai 10 anni.

20:30 | Palazzo dei Congressi

Concerto itinerante
duo Ajelé
Compagnia Sugo D’inchiostro

Musiche allegre da tutto il mondo, proposte da Simone Jaquet-Richardet e
Francesco Mariotta con teatralità e coinvolgimento del pubblico. Per tutti.

Family Festival – 2018

VENERDÌ 27.07
20:30 | Palazzo dei Congressi

