
 

 

 

INSERTO POJ: 

Nell’inserto di oggi trovate il test 

per verificare se siete un

giurato di Festebà e il vincitore 

del concorso del logo POJ

Anno 6 num. 6, Estate Bambini 2012 

La giuria di Festebà decreta come vincitore per l’anno 2012 lo 

spettacolo “Secondo Pinocchio” della Compagnia Burambò poiché ha 

saputo rappresentare la storia classica di Pinocchio in modo molto 

originale grazie a: 

- l’utilizzo della baracca e dei burattini in modo personalizzato ed 

entusiasmante che ha appassionato e divertito

un continuo scambio di ruoli tra burattinaio e burattino in 

un’interazione fresca e stimolante; 

- una scenografia viva dove i personaggi e gli

in particolare il “panno bianco”, si animano un una sinergia di 

linguaggi; 

- la capacità degli attori di interpretare diversi ruoli attraverso un 

uso magistrale della voce e una presenza scenica affascinante

- un finale emozionante e sorprendente che ha dato la possibilità 

al pubblico di entrare nella storia condividendo una “possibile” 

conclusione dello spettacolo. 

IL VINCITORE DI FESTEB

Nell’inserto di oggi trovate il test 

per verificare se siete un buon 

giurato di Festebà e il vincitore 

del concorso del logo POJ 

RISTORANTE HANSEL E GRETEL:

Questa sera nel 

ristorante dei ragazzi ci 

sarà la cena ispirata ad 

Hansel e Gretel 
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A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda Pelle

decreta come vincitore per l’anno 2012 lo 

della Compagnia Burambò poiché ha 

saputo rappresentare la storia classica di Pinocchio in modo molto 

dei burattini in modo personalizzato ed 

entusiasmante che ha appassionato e divertito il pubblico con 

un continuo scambio di ruoli tra burattinaio e burattino in 

una scenografia viva dove i personaggi e gli elementi di scena, 

si animano un una sinergia di 

la capacità degli attori di interpretare diversi ruoli attraverso un 

uso magistrale della voce e una presenza scenica affascinante; 

endente che ha dato la possibilità 

al pubblico di entrare nella storia condividendo una “possibile” 

Menzione speciale a “La Bicicletta Rossa”

La giuria di Festebà assegna la menzione speciale 

per l’anno 2012 a “La bicicletta rossa”

Compagnia Principio Attivo Teatro, per le seguenti 

motivazioni: 

- lo spettacolo ha saputo toccare le diverse 

corde emotive delle differe

bambini, adolescenti e adulti, grazie alla 

scelta coraggiosa di una tematica sociale 

rivolta all’attualità;

- la voce fuori campo, armoniosa e 

rasserenante, ha ben accompagnato lo 

spettatore nel corso della storia;

- una messinscena che attraverso una 

molteplicità di tecniche ha

pubblico variegate emozioni.
 

IL VINCITORE DI FESTEBÀ 2012 

RISTORANTE HANSEL E GRETEL: 

Questa sera nel 

ristorante dei ragazzi ci 

sarà la cena ispirata ad 

Hansel e Gretel  

A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda PelleOssa e Junior 

Menzione speciale a “La Bicicletta Rossa” 

La giuria di Festebà assegna la menzione speciale 

“La bicicletta rossa” della 

Compagnia Principio Attivo Teatro, per le seguenti 

lo spettacolo ha saputo toccare le diverse 

corde emotive delle differenti età, 

bambini, adolescenti e adulti, grazie alla 

scelta coraggiosa di una tematica sociale 

rivolta all’attualità; 

la voce fuori campo, armoniosa e 

rasserenante, ha ben accompagnato lo 

spettatore nel corso della storia; 

una messinscena che attraverso una 

molteplicità di tecniche ha suscitato nel 

pubblico variegate emozioni. 



 

   I commenti dei giurati sullo spettacolo:

 

Lento nella prima parte. Tematiche 
tristi ma attuali. Riscatto finale. 

(Marina, 48 anni) 
VOTO = 7 

Il tema dello spettacolo mi è 
piaciuto molto. Per me il filo 

conduttore di Festebà in 
questo spettacolo era 

presente, perché quando 
hanno messo negli ovetti i 

biglietti per dire agli scalzi di 
ribellarsi mi è sembrato molto 

importante. Mi è sembrata 
bella l’idea di rappresentare 
con le ombre la folla che si 

riprendeva le scarpe. La voce 
della bambina era molto 

armoniosa. Nello spettacolo 
era presente della poesia. Gli 
attori sono stati molto bravi. 

(Alice, 12 anni) 
VOTO = 9 

Semplicemente: spettacolare. 
(Sabina, 41 anni) 

VOTO = ? 

Hänsel e Gretel
sfamare la famiglia, sono stati condotti nel 
abbandonati. Vagando per la foresta, i fratellini trovano finalm
vedono una 
di dolcidolcidolcidolci

marzapane
questa si offre di ospitare i due fratelli. I bambini, non sapendo dove andare, accettano 
la sua ospitalità. 

Ma ben presto Gretel e il fratello si rendono conto di non essere più 
messo all'ingrasso, dentro a una gabbia, così da metter su un po' di carne perché è destinato a diventare il pas
strega, ben decisa a mangiarselo quanto prima. Gretel riesce con un trucco a spingere la strega dentro la 
uccidendola. Libera Hänsel e così, i due bambini, impadronitisi dei 

genitori,ormai ricchi e senzaproblemi economici.
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I commenti dei giurati sullo spettacolo: 

La bicicletta rossa 

Lento nella prima parte. Tematiche 

“Lo spettacolo è stato 
stupendo, veramente 
bello. Il tema lo trovo 

molto attuale e 
interessante. 

(Emilia, 13 anni) 
VOTO = 10 

È stato molto 

Mi è piaciuta la scenografia, 
le ombre e l’interpretazione 
degli attori, soprattutto del 
bambino e dello scagnozzo 

di Bancomat. 
(Francesca, 11 anni) 

VOTO = 9 

Lo spettacolo di questa sera è 

Hänsel e Gretel, figli di un povero taglialegna

sfamare la famiglia, sono stati condotti nel bosco
abbandonati. Vagando per la foresta, i fratellini trovano finalm
vedono una piccola casa. Si avvicinano e, con stupore, scoprono che la casetta è tutta fatta 

dolcidolcidolcidolci che loro, si mettono a mangiare. Mentre stanno sgranocchiando le pareti di 

marzapane, dall'interno della casa spunta una 
questa si offre di ospitare i due fratelli. I bambini, non sapendo dove andare, accettano 
la sua ospitalità.  

Ma ben presto Gretel e il fratello si rendono conto di non essere più liberi, bensì prigionieri di una strega: Hänsel viene 
, così da metter su un po' di carne perché è destinato a diventare il pas

strega, ben decisa a mangiarselo quanto prima. Gretel riesce con un trucco a spingere la strega dentro la 
uccidendola. Libera Hänsel e così, i due bambini, impadronitisi dei benidella strega morta, tornano a casa dai

senzaproblemi economici. 

 

È stato molto bello, è stato 
molto scherzoso ☺☺☺☺ si 

poteva mandare a 
paperissima☺☺☺☺ 

(Emma, 15 anni) 
VOTO = ? 

Lo spettacolo di questa sera è 
stato parzialmente 
abbastanza bello. 
(Stefano, 9 anni) 

VOTO = 9 ½  
 

Il tema della crisi, la 
paura di arrivare a fine 
mese…una paura così 
“insidiata” in noi da 

rendere questo 
spettacolo vivo e 

veritiero. Il popolo che 
scende in piazza per 
rivendicare il diritto 

fondamentale di 
possedere un paio di 

scarpe. Bellissimo! 
(Silvia, 17 anni) 

VOTO = ? 

taglialegna che non riesce più a 

bosco: lì, i duebambinivengono 
abbandonati. Vagando per la foresta, i fratellini trovano finalmente una radura, dove 

casa. Si avvicinano e, con stupore, scoprono che la casetta è tutta fatta 
che loro, si mettono a mangiare. Mentre stanno sgranocchiando le pareti di 

, dall'interno della casa spunta una vecchietta. Molto affabile, 
questa si offre di ospitare i due fratelli. I bambini, non sapendo dove andare, accettano 

, bensì prigionieri di una strega: Hänsel viene 
, così da metter su un po' di carne perché è destinato a diventare il pasto della 

strega, ben decisa a mangiarselo quanto prima. Gretel riesce con un trucco a spingere la strega dentro la stufa, 
della strega morta, tornano a casa dai 

Valentina Manfrini 
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Gocce di volontariato 

NOME: Pascal                        
SOPRANNOME: Pasquale                  
PERCHÉ FAI VOLONTARIATO                        
E DOVE? Ho lavorato nelle               
colonie estive dove mi                    
piaceva il contatto con i                
bambini.  Ho anche lavorato                     
in associazioni sportive                                      
a Ploemeur  (vicino a Quéven).                                  
DA QUANTO? Da tanto tempo.                
COSA FAI A ESTATEBAMBINI? Ho 
contribuito con la mia esperienza da 
Clown di Teatro, e partecipo nella giuria 
di Festebà.                                  
COMMENTI: Per me è una fortuna poter 
condividere questa esperienza. 

 

PRENOM: Pascal                          
SURNOM: Pasquale                
POURQUOI FAIS-TU DU BÉNÉVOLAT ET 
OÙ? J'ai œuvré dans les colonies de 
vacances ou j'aimai le contact avec 
les enfants.J'ai aussi été impliqué dans 
la vie associative et sportive de 
Ploemeur ( près de Quéven )      
DEPUIS QUAND? Depuis longtemps 
QUE FAIS-TU À ESTATEBAMBINI? 
J'apporte mon expérience de Clown 
de Théâtreet participe au jury de 
FesteBA                
COMMENTAIRES: C'est une chance 
pour nous et pour moi de partager et 
faire ensemble cette expérience. 

NOME: Cristian 
SOPRANNOME: Cri 
PERCHE’ FAI VOLONTARIATO? Penso che quando si ha la 
possibilità di rendersi utile agli altri, anche se costa un po’ del 
proprio tempo, sia quasi un dovere farlo… 
E poi si conoscono tantissime persone stupende! 
DA QUANTO? Sono già quattro anni che partecipo a 
EstateBambini. 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Mi assicuro che al tendone di 
Cà Luogo d’arte dove va in scena “Caccabaret”, tutto 
funzioni nel migliore dei modi. 
COMMENTI:  EstateBambini è ormai diventato un 
appuntamento fisso mentre nel resto dell’anno aiuto alcune 
associazioni del mio paese. 

NOME: Luigi Visentin 
SOPRANNOME: dott. Banana 
DOVE FAI VOLONTARIATO? Faccio volontariato come 
clown in ospedale con l’associazione Circi-Biblù: 
andiamo al reparto pediatria due volte a settimana. 
DA QUANTO? Da 5 anni 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Partecipo alle attività del 
Circi e del Biblù. 
COMMENTI: Sono volontario perché ho tempo libero che 
posso dedicare agli altri. Fare qualcosa per gli altri senza 
niente in cambio è la cosa più bella che ci possa essere! 
 



  

La redazione, quest’anno molto indaffarata, è composta da:

 Grafico: Kino (Luca Malaguti)
 Redattori e giornalisti: Isabella Fausti, Valentina Manfrini, Giulia Tiozzo, Lucia Tiozzo
 Coordinatrici: Giovanna Foddis, 
 Foto: Enrico Baglioni, Alberto Gargioni, Nicolò
 Tutti i Pelle&Ossa e Junior che hanno intervistat
 

Grazie a tutti i lettori,
continuate a seguirci su 
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La redazione, quest’anno molto indaffarata, è composta da: 

Grafico: Kino (Luca Malaguti) 
Isabella Fausti, Valentina Manfrini, Giulia Tiozzo, Lucia Tiozzo

Coordinatrici: Giovanna Foddis, Stefania Rosignuolo 
Foto: Enrico Baglioni, Alberto Gargioni, Nicolò Segarini 

Pelle&Ossa e Junior che hanno intervistato, scelto i giochi e venduto i POJ

Grazie a tutti i lettori, 
continuate a seguirci su Facebook! 

Isabella Fausti, Valentina Manfrini, Giulia Tiozzo, Lucia Tiozzo  

o, scelto i giochi e venduto i POJ. 
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A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda PelleOssa e Junior 

Anno 6 num. 6, Estate Bambini 2012 

6 UN SUPER GIURATO? 
 Il tuo spettacolo ideale è … 

       A. … quando gli attori cadono dal palco 
       B. … se è tutto ballato su musica classica 
       C. … se è favorevole al tuo riposino 
       D. … se è divertente e ti fa molto ridere 

 
 Perché sei un giurato? 

       A. perché mi hanno costretto/a 
       B. perché mi piace giudicare gli altri 
      C. perché non ho altro da fare 
      D. perché mi piacciono gli spettacoli 
 

 
 Entri in un teatro, decidi di stare… 

      A. … nei posti a lato per spiare gli artisti dietro le quinte 
       B. … in alto per osservare bene tutti i particolari 
     C. … in ultima fila sperando di riuscire a dormire 
       D. … in prima fila per goderti lo spettacolo 
 

 Quando vorresti guardare uno spettacolo? 
      A. alle 3 di notte 
      B. alle 6 di mattina 
      C. a mezzogiorno, appena alzato/a 
      D. alle 5 di pomeriggio o alle 9 di sera 
 

Maggior risposte A: trovati un altro hobby!!! 
Consiglio: prendi esempio da quelli delle 

risposte D. 

Maggior risposte B: non è male, anche se hai 
delle aspettative un po' particolari!!!  

Consiglio: ti aiuterebbe conoscere quelli delle 
risposte C. 

Maggior risposte C: svegliati un po': potresti 
migliorare!!! 

Consiglio: ti aiuterebbe conoscere quelli delle 
risposte B. 

Maggior risposte D: sei un ottimo giurato, 
continua così!!! 

Consiglio: aiuta quelli delle risposte A. 
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VINCITORI Concorso “Inventa il nuovo logo del POJ” 

VINCITORE 

NOME E COGNOME: CHIARA PAVANI 
ETÀ: 19 
MOTIVAZIONE: contiene tutte le caratteristiche di 
un logo e rappresenta bene lo spirito di 
EstateBambini.   
 

 

Menzione speciale della redazione 

NOME E COGNOME: MARTA FELETTI 
ETÀ: 16 
MOTIVAZIONE: un bellissimo disegno che esprime 
il carattere della redazione: per questo motivo ci 
riserviamo di utilizzarlo come simbolo della 
Redazione dei Ragazzi.  
 

 

Menzione speciale come titolo del POJ 

NOME E COGNOME: ESTER DALL’OLIO 
ETÀ: 11 
MOTIVAZIONE: esprime in modo molto originale 
lo spirito di EstateBambini. Graficamente non è 
adatto come logo, ma per valorizzarlo abbiamo 
deciso di utilizzarlo come titolo del nostro 
giornalino. 
 

 

Menzione speciale per decorazione 
edicola 

NOME E COGNOME: SARA MONTANARI 
ETÀ: 12 
MOTIVAZIONE: questo bellissimo disegno verrà 
utilizzato l’anno prossimo per dare una nuova 
veste alla nostra edicola! 
 

 


