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SEGNINEWGENERATIONSFESTIVAL
TEATRO ARTE E SPETTACOLO

SEGNI D’ESTATE

dal 21 al 25 giugno
all’ISOLA DEL GIGLIO
dal 26 giugno al 17 luglio
a MANTOVA

SEGNI D’AUTUNNO

dal 23 ottobre al 2 novembre
a MANTOVA

Cristina Cazzola Direttrice artistica

MANTOVA

Sono orgoglioso di poter ospitare sulla nostra Isola Segni
al Giglio, cinque giorni di spettacoli e di laboratori teatrali
artistici di rilievo nazionale ed internazionale, dedicato ai
bambini ed alle famiglie. Lo sono anche perché i bambini
e gli adolescenti sono le generazioni che maggiormente
hanno sofferto per le restrizioni della pandemia e
ripartire con una manifestazione dedicata anche a loro
ha un grande significato, sia concreto che simbolico.
L’Isola del Giglio vuole crescere nella sua offerta turistica
e lo vuole fare attraverso manifestazioni di spessore
culturale come SEGNI New Generations Festival, nato
a Mantova, e che ha registrato fin da subito grande
successo. Sono sicuro che il connubio tra il Giglio e
Segni andrà avanti per molto tempo e che saprà attirare
grande attenzione.

Segni New Generations Festival è ormai alla sua sedicesima edizione
e anche quest’anno porterà una ventata di novità, divertimento,
esperienze ed emozioni con la forza della creatività e della capacità
di rinnovarsi che caratterizzano questo straordinario evento.
Viviamo un tempo che se da un lato paga il prezzo di una pandemia
fortemente limitante, per i più giovani in particolare sul fronte
della socialità e delle relazioni, dall’altro ci chiede con insistenza
di essere protagonisti del cambiamento epocale che la società sta
vivendo. Segni, come altri festival ed eventi proposti e realizzati con
generosità dal mondo della cultura, ha risposto a questo appello
con un’edizione centrata proprio sul tema del cambiamento,
adottando come simbolo di quest’anno il camaleonte e offrendo
alle nuove generazioni, ma non solo a loro, un calendario di eventi
ed iniziative ricco e coinvolgente. Quella degli organizzatori, degli
artisti e dei tanti partner e collaboratori, che ringrazio a nome di tutta
la nostra città, è dunque una proposta intrisa di ottimismo, sogno,
stupore ma anche di lucido attaccamento alla realtà che viviamo.
Un guardare al futuro partendo dal presente, dalla condivisione di
un’esperienza attraverso il linguaggio universale dell’arte. A tutte e
a tutti buon Festival.
Mattia Palazzi Sindaco di Mantova

INFO DI
BIGLIETTERIA

Apertura biglietteria a partire da GIOVEDÌ 10 GIUGNO.
Acquisto online su vivaticket.it o presso la Biglietteria
del festival a Mantova, via L. C. Volta, 9/B.
Per prenotazione e acquisto consultare il sito
segnidinfanzia.org/it/biglietteria/prenotazioni/
aggiornato in tempo reale in accordo con le norme vigenti.
CONTATTI: tel. +39.0376.1514016;
mail: biglietteria.segnifestival@gmail.com
EVENTI GRATUITI: è obbligatoria la prenotazione via mail.

L’Hotel Arenella, curato in tutti i dettagli
e provvisto di tutti i comfort si trova in
posizione tranquilla sulla costa orientale
dell’Isola del Giglio.
Si affaccia sulla baia dell’Arenella, una baia
turchese orlata di scogli di granito bianco
che si specchiano in un’acqua trasparente.
Il nostro hotel è davvero “un’isola nell’isola”
dove vivere in armonia con l’ambiente.

L’attività rivolta a scuole e famiglie, per
mettersi in gioco con creatività!
Dall’immagine del Camaleonte
di Arturo Brachetti, artista testimonial
di SEGNI 2021, e ispirandosi alla
Bibliografia curata da Simonetta Bitasi,
fino al 15 ottobre si può raccontare
la propria storia di “trasformazione”
(ed emozione!) usando colori, parole, suoni,
e perfino la propria voce in un podcast.
In palio: per le famiglie, una notte al Giglio
con escursioni in barca offerte da Maregiglio;
per le classi, uno spettacolo a scuola.
Per partecipare:
segnidinfanzia.org.

NOVITÀ 2021:
IL PODCAST
Su segninonda.org troveranno spazio
tutorial d’ispirazione dedicati al concorso,
tra cui quelli per realizzare un podcast
“casalingo”, per raccontare ad alta voce
la propria storia, ispirata al Camaleonte.
Obiettivo: creare una connessione tra chi abita
in luoghi distanti e diversi, trasformare la piattaforma
in un luogo d’incontro di voci di bambini e ragazzi.

TEEN Activity
Per il pubblico fra i 13 e i 18 anni:
la TEEN Academy all’Isola del Giglio, l’evento de
Le Canaglie e Carrozzeria Orfeo “Lighthouse day”,
il progetto Barbonaggio teatrale di Ippolito Chiarello,
un’esperienza di volontariato internazionale al Festival di Nevers
Les Zaccros d’ma Rue e tanto altro tutto da scoprire. Per entrare nella
TEEN Community invia una mail a: segnidinfanzia@gmail.com

ISOLA DELGIGLIO

Sergio Ortelli Sindaco Isola del Giglio

COLORA E (RACCONTA)
IL CAMALEONTE
animale simbolo 2021

SEGNI IN ONDA
Contenuti extra, spunti didattici,
proposte di formazione e
approfondimento: un programma
complementare sarà online su
segninonda.org. Creata nel 2020 con
la collaborazione di esperti dell’età
evolutiva, la piattaforma di SEGNI, è
pensata per sperimentare e sfidare
le frontiere dei linguaggi più adatti
alle generazioni digitali.
Progetto realizzato con il contributo del

Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

BIGLIETTI
• da 18 mesi a 17 anni € 7,00
• da 18 anni in su € 8,00
• Persona con disabilità: ridotto € 5,00
• Accompagnatore di persona con disabilità: biglietto omaggio
• Maggiore di 65 anni: € 7,00
• L’acquisto di 4 eventi per almeno 1 adulto e 1 bambino/ragazzo
dà diritto alla riduzione di € 1 su tutti i biglietti

SEGNI d’estate al Giglio è possibile
anche grazie al sostegno di
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ISOLA DEL GIGLIO

Info: giglioinfo.it
hotelarenella.com

hotel.association.com

NOVITÀ GIGLIO 2021
Per chi possiede i biglietti degli eventi
del festival SEGNI 2021 è previsto lo sconto
del 5% - per 4 persone, 2 adulti e 2 bambini
- su una delle minicrociere della Maregiglio,
alla scoperta delle Isole del Giglio
e Giannutri. Info: maregiglio.it

Direzione artistica Cristina Cazzola
Responsabili organizzative
Elisabetta Girolami, Lucia Rastelli
Produzione e Logistica
Anastasia Ginevra Cavina, Monica Colella
Collaborazione artistica al Giglio
Andrea Giannoni
Gestione organizzativa al Giglio
Associazione Hey there! I am using theater
Allestimenti Gianluca Spaggiari
Consulente di comunicazione
Valentina De Poli
Ufficio Stampa Maddalena Peluso
Documentazione foto Nicola Malaguti
Bibliografia Simonetta Bitasi

© Paolo Ranzani

2021: DOPPIA EDIZIONE
In questo tempo sospeso fra aperture e chiusure delle case,
delle scuole, dei musei, dei negozi, dei teatri e dei luoghi
della quotidianità forse abbiamo imparato a stare, aspettare,
immaginare orizzonti anche solo in parte diversi. Forse
abbiamo saputo prenderci un tempo per imparare a stare nelle
cose, nel qui e ora. Ad assaporare nuove consapevolezze, a
vivere nuove consuetudini, a sperimentarci dentro confini
inusuali, a riempire il tempo liberato liberando energie creative
e relazionali mai espresse prima. Con pazienza – in tanti hanno
detto con resilienza – adattandoci ma non abituandoci, cercando
forme diverse, colorando ognuno a proprio modo questa esistenza
diventata improvvisamente ignota. Siamo diventati un po’ tutti
camaleonti: ci siamo aggrappati alle sfumature, abbiamo cercato il
nostro posto, ci siamo mimetizzati non per diventare invisibili ma per
evolvere. Per essere presenti, nonostante tutto. E come il Camaleonte Segni
2021 si trasforma. Sorprende, si plasma e si sdoppia, utilizza le limitazioni
pandemiche per realizzare un progetto artistico rinnovato, spalmato a
cavallo di due stagioni ESTATE e AUTUNNO e di due regioni. A Mantova
con nuovi spazi all’aperto in estate per garantire al pubblico una maggiore
sicurezza; e una straordinaria location per 5 giornate di spettacolo all’isola
del Giglio. Un tempo più disteso nello stare insieme, che dobbiamo non
solo recuperare, ma riscoprire. Tutta da esplorare, vivere e inventare è la
piattaforma segnionda.org dove ritroviamo la Balena simbolo di SEGNI
2020. La piattaforma è lo spazio della riflessione sugli strumenti digitali e
sul come usarli per migliorarci, attraverso innovativi modelli ibridi fra on e
off line. Segni 2021, come il Camaleonte si adatta. Si pone con rispetto e
pazienza alla ricerca di nuove forme, modelli di sostenibilità economica ed
ambientale, si interroga sulla qualità e sulla natura delle relazioni. E lo fa con
il teatro con e per bambini e bambine, ragazze e ragazzi, operatori culturali
e artisti. Una dimensione dove incontrarsi, dare ossigeno alle emozioni,
nutrire la mente. E osservare i cambiamenti, per vivere – e viversi - in modo
rinnovato in un mondo rinnovato.

IL CONCORSO
CHE TI TRASFORMA!

Ora

DURATA
FREE GRATUITO
DELL’EVENTO

Titolo evento e Luogo

DIORAMA (Belgio)

Tipo evento
Durata
Pagamento

LUNEDI 21/06/2021
da 14
9:30 TEEN ACADEMY
per tutti 13:00 partenza da Piazzale della Fonte

210' FREE

6-10 anni 10:00 I SEGRETI DEL CAMALEONTE Spazio dei Lombi

60'

per tutti 10:30
12-18
anni

COSA COSÒ IL GIGLIO Traghetto Maregiglio
partenza Porto Santo Stefano

AMICI DEL PIFFERAIO
16:00 GLIcreazione
con gli artisti
18:00 In
Scuola Primaria C. Pisacane

€

15' FREE

35' FREE

3-8 anni 19:00 DIORAMA Piazzetta Lombi

45'

3-8 anni 20:30 DIORAMA Piazzetta Lombi

45'

€
€

da 4
FAVOLA DELLA BUONANOTTE
per tutti 22:00 Arenile Campese (Bagno da Meco)

40'

€

MARTEDI 22/06/2021
da 14
9:30 TEEN ACADEMY
per tutti 13:00 partenza da Piazzale della Fonte

210' FREE

6-10 anni 10:00 I SEGRETI DEL CAMALEONTE Spazio dei Lombi

60'

12-18
anni

AMICI DEL PIFFERAIO
16:00 GLIcreazione
con gli artisti
18:00 In
Scuola Primaria C. Pisacane

15' FREE
120' FREE
45' FREE

da 3
per tutti 19:00 LUPUS IN FABULA Piazzetta Lombi

45’

€

da 5
per tutti 19:30 FIABE DI MARE Piazzale della Fonte

45’

€

3-8 anni 20:30 DIORAMA Piazzetta Lombi

45’

€

da 5
per tutti 21:30 FIABE DI MARE Piazzale della Fonte

45’

€

MERCOLEDI 23/06/2021
da 14
9:30 TEEN ACADEMY
per tutti 13:00 partenza da Piazzale della Fonte

210' FREE

6-10 anni 10:00 I SEGRETI DEL CAMALEONTE Spazio dei Lombi

60'

COSA COSÒ IL GIGLIO Traghetto Maregiglio
per tutti 10:30
partenza Porto Santo Stefano

15' FREE

AMICI DEL PIFFERAIO
16:00 GLIcreazione
con gli artisti
18:00 In
Scuola Primaria C. Pisacane

€

120' FREE

€

3-8 anni 18:30 DIORAMA Piazzetta Lombi

45’

da 5
LABORATORIO CON L'AUTORE
per tutti 19:00 Piazzale della Fonte

45' FREE

da 3
per tutti 20:30 LUPUS IN FABULA Piazzetta Lombi

45’

APPUNTAMENTO CON IL GIGLIO
Piazzale della Fonte
da 4
FAVOLE DELLA BUONANOTTE
22:00
per tutti
Arenile Campese (Bagno da Meco)

per tutti 21:00

€

35'

€

da 14
8:00 TEEN ACADEMY
per tutti 13:00 partenza da Piazzale della Fonte

210' FREE

6-10 anni 10:00 I SEGRETI DEL CAMALEONTE Spazio dei Lombi

60'

€

15'

FREE

COSA COSÒ IL GIGLIO Traghetto Maregiglio
partenza Porto Santo Stefano
da 5
LABORATORIO
CON L'AUTORE
per tutti 18:30 Piazzale della Fonte

45' FREE

3-8 anni 19:00 DIORAMA Piazzetta Lombi

45’

€

da 6
Primo studio da HAMELIN
per tuttii 19:00 Scuola Primaria C. Pisacane

45’

€

da 3
per tutti 20:30 LUPUS IN FABULA Piazzetta Lombi

45’

€

da 5
per tutti 21:00 FIABE DI MARE Piazzale della Fonte

45’

€

VENERDI 25/06/2021
da 14
8:00 TEEN ACADEMY
per tutti 13:00 partenza da Piazzale della Fonte

210' FREE

6-10 anni 10:00 I SEGRETI DEL CAMALEONTE Spazio dei Lombi

60'

COSA COSÒ IL GIGLIO Traghetto Maregiglio
partenza Porto Santo Stefano
da 5
LABORATORIO CON L'AUTORE
18:30
per tutti
Piazzetta Lombi
da 6
Primo studio da HAMELIN
19:30
per tuttii
Scuola Primaria C. Pisacane
per tutti 10:30

per tutti 22:00 ON THE ROAD Piazzetta Lombi

€

35'

€

3-8 anni 21:00 DIORAMA Loggia del Grano

45'

€

3-8 anni 17:15 DIORAMA Loggia del Grano

45'

€

da 4
TXC - TEATRO PER CORRISPONDENZA
per tuttii 17:30 Chiostro Museo Diocesano

45' FREE

18 mesi
PICCOLA BALLATA PER PEU
3 anni 19:00 Loggia del Grano

35'

da 4
TXC - TEATRO PER CORRISPONDENZA
per tuttii 19:30 Chiostro Museo Diocesano

45' FREE

3-8 anni 20:30 DIORAMA Loggia del Grano

45'

per tutti 21:30 PETIT Chiostro Museo Diocesano

30'

DOMENICA 27/06/2021
Ambasciata
del Belgio

FAVOLE DELLA BUONANOTTE

A CURA DI Segni d’infanzia associazione CON Cristina Cazzola
Una selezione di storie, ogni sera diverse sussurrate all’orecchio comodamente sdraiati sul lettino, in spiaggia.
Il rituale delle “favole della buonanotte” da vivere in un’esperienza emozionante sotto le stelle del Giglio in riva
al mare per collezionare istanti di bellezza e fare sogni d’oro.

€

15' FREE
45' FREE
45’

€

60'

€

LA BIBLIOTECHINA
all’ISOLA DEL GIGLIO
La Bibliotechina è un’organizzazione di
volontariato nata nel borgo di Giglio Castello a
giugno 2020 per promuovere la lettura, offrendo
un luogo dove “incontrarsi” con i libri. Un po’
biblioteca, un po’ libreria, alla Bibliotechina è
possibile scambiare, donare, prendere in prestito
o acquistare testi per adulti e per bambini. Luogo
di aggregazione dove si organizzano laboratori
creativi, incontri di letture ad alta voce per i
più piccoli e sono ospitate periodicamente le
produzioni di artigiani locali. Un vero e proprio
germoglio che semina cultura sull’isola.

€
€
€

LUNEDI 28/06/2021

LABORATORIO CON L’AUTORE Incontra lo scrittore

IN COLLABORAZIONE CON Ambasciata di Olanda
L’estate è per eccellenza il tempo della lettura, per grandi e piccini l’occasione per scoprire nuovi autori.
Realizzato in collaborazione con la Bibliotechina del Giglio l’appuntamento prevede ogni giorno un autore
diverso che di passaggio sull’isola incontrerà grandi e piccini parlando, leggendo o giocando con la propria
opera letteraria.
Dettagli sugli autori e sulle opere selezionate per le diverse età su segninonda.org

€
€
€

DIORAMA Loggia del Grano

45'

3 - 8 anni 11:00 DIORAMA Loggia del Grano

45'

3 - 8 anni 18:30 DIORAMA Loggia del Grano

45'

da 4
TXC - TEATRO PER CORRISPONDENZA
per tuttii 19:00 Chiostro Museo Diocesano

45' FREE

da 4
TXC - TEATRO PER CORRISPONDENZA
per tuttii 21:00 Chiostro Museo Diocesano

45' FREE

3 - 8 anni 9:00

MARTEDI 29/06/2021
DIORAMA Loggia del Grano

45'

3 - 8 anni 11:00 DIORAMA Loggia del Grano

45'

€
€

3 - 8 anni 9:00

PICCOLA BALLATA PER PEU

PRODUZIONE Teatro all’improvviso DA UN TESTO DI Mafra Gagliardi MUSICA COMPOSTA ED ESEGUITA DA Saya
Namikawa REGIA E ANIMAZIONE PITTORICA Dario Moretti COLLABORAZIONE ARTISTICA Véronique Nah
Una danza di segni, colore, luce e musica rievoca con delicatezza le sensazioni di vita nel ventre materno. Per
immaginare il viaggio e seguire le esplorazioni che accompagnano ogni piccolo essere umano dal microcosmo
rappresentato dalla pancia della mamma, al mondo esterno, dove in un tempo più lungo si ripete lo stesso
percorso di crescita ed esperienza.

CORNICI. Ricordi in tre atti

PRODUZIONE La Baracca Testoni Ragazzi DI Andrea Buzzetti, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti e Sara Lanzi CON
Giada Ciccolini, Sara Lanzi
La memoria è fatta di finestre, frammenti di storie che abbiamo ascoltato, immagini che abbiamo visto,
emozioni che abbiamo vissuto, fin da quando eravamo piccoli. I ricordi le abitano, le aprono e le chiudono. Lo
spettacolo gioca con segni e disegni per far vivere a grandi e piccoli l’emozione del ricordo che emerge, per
costruire un alfabeto di segni, ricordi ed emozioni.
CON IL CONTRIBUTO DI

DIORAMA (Belgio)

COMPAGNIA Hanafubuki DI Hanne Holvoet, Sari Veroustraete, Samuel Baidoo,
Tiemen Hiemstra CON Sari Veroustraete, Lies Vandeburie, Samuel Baidoo
Un giorno il sole sorge quadrato e gli animali cercano di risolvere il problema che
sembra avere un impatto sul loro mondo. Uno spettacolo contenuto in una valigia
per scoprire attraverso immagini, suoni e poche parole, come le trasformazioni
possono essere anche divertenti.

Ambasciata
del Belgio

GIOVEDI 01/07/2021
2-5 anni 9:00

FIABE DI MARE

5 - 10
anni

ADATTAMENTO E REGIA Andrea Giannoni CON Emma Abdelkerim, Moreno Corà, Gaia Rum
Peppino, secco e affaticato, pensava alla sua Reginella ...Un pescatore aveva un figlio bambino che... Marito e
moglie, molto devoti a San Lorenzo... Tre fiabe ispirate alla tradizione popolare italiana per raccontare com’è
profondo il mare. Ogni riferimento all’Isola del Giglio è volutamente casuale. “Fiabe di mare”, insieme a “Fiabe
di montagna” e “Fiabe di pianura”, fa parte di una trilogia nata dal progetto “Paese che vai, fiaba che trovi”
dell’associazione Hey there! I am using theater

CORNICI Loggia del Grano

11:00 AREA 52 Loggia del Grano

2-5 anni 17:30 CORNICI Loggia del Grano
5 - 10
anni

19:30 AREA 52 Loggia del Grano

da 7 per
FANTASMA DI CANTERVILLE
21:00 IL
tutti
Tempio San Sebastiano

35'

€

45'

€

35'

€

45'

€

50'

€

H2Ops!

COMPAGNIA Consorzio Balsamico DRAMMATURGIA Giada Borgatti CON Giada Borgatti, Silvia Cristofori SCENE
DI Eva Miškovičová, Alessandra Stefanini REGIA Virginia Franchi
L’acqua, elemento che ci riporta alle origini e alla vita, è protagonista dello spettacolo che vuole raccontarne la
natura come una favola scientifica che si fonde con la poesia del crescere. Creando animazioni di suoni, luce e
materie, le artiste in scena riproducono un susseguirsi di immagini evocative e mutevoli che a partire da un punto
blu, generano fiumi, mari e poi oceani, si fanno montagne, piante e animali, uomo, per poi balzare nell’universo…

VENERDI 02/07/2021
6 - 10
anni

I SEGRETI DEL CAMALEONTE

CON Sara Zoia
Un atelier in cui imparare a esprimersi attraverso i linguaggi artistici e usando i colori proprio come fa il
Camaleonte, animale simbolo di SEGNI 2021. A partire dall’immagine disegnata da Arturo Brachetti, testimonial
del festival, i bambini sono guidati alla scoperta di segreti e curiosità che lo riguardano, di tecniche e linguaggi,
usando voce, espressività, disegno o scrittura.

MILLE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
9:00 LE
Loggia del Grano

da 11
BARBONAGGIO TEATRALE
per tuttiii 17:00 Chiostro Museo Diocesano

120' FREE

MILLE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
19:00 LE
Loggia del Grano
da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:30 Chiostro Museo Diocesano
da 7 per
FANTASMA DI CANTERVILLE
21:00 IL
tutti
Tempio San Sebastiano

PRODUZIONE Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana IDEAZIONE E REGIA Tonio De
Nitto CON Fabio Tinella DRAMMATURGIA Riccardo Spagnuolo MUSICHE ORIGINALI Paolo Coletta
Lo spettacolo ripercorre la storia del noto pifferaio, tra fiaba e realtà, coinvolgendo gli spettatori nel grande
rito del teatro. Gli artisti sperimentano un’inedita fruizione della narrazione in cuffia che oltre a garantire il
distanziamento è funzionale ad offrire allo spettatore un’esperienza particolarmente immersiva e ad innescare
un “gioco” tra adulti e bambini.

50'

€

35'
35'

€
€

60' FREE
60'

€

60'

€

DOMENICA 04/07/2021
da 11
BARBONAGGIO TEATRALE
per tuttiii 17:00 Chiostro Museo Diocesano

120' FREE

da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:30 Chiostro Museo Diocesano

60'

€

da 6
per tutti 20:30 IL RESPIRO DEL VENTO Loggia del Grano

50'

€

da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 10:00 Chiostro Museo Diocesano

60'

€

da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:00 Chiostro Museo Diocesano

60'

€

da 6
per tutti 20:30 IL RESPIRO DEL VENTO Loggia del Grano

50'

€

LUNEDI 05/07/2021

CON IL SOSTEGNO DI Dutch Performing Arts NELL’AMBITO DE TEEN activity di TEEN European Engagement network
Per cinque giorni, operatori culturali, adolescenti, critici teatrali e artisti da diverse parti d’Italia e d’Europa
s’incontrano quotidianamente per scambiare pratiche e competenze in alcuni dei luoghi più suggestivi
dell’isola. Gli scenari ogni giorno diversi, dalla pineta sopra al Castello fino ai fari del Giglio, aiuteranno i cambi
di prospettiva. Ogni giorno un tema diverso, spettacoli da condividere e un diario di bordo da aggiornare, fatto
di video e podcast. Appuntamento imperdibile per i ragazzi che amano il confronto e lo scambio, appassionati
di teatro e ambiente, esploratori, filosofi e camminatori pensanti.

MARTEDI 06/07/2021

ON THE ROAD La vita è come un viaggio...

COMPAGNIA Artemakìa REGIA E DRAMMATURGIA Milo Scotton
La vita è cambiamento, incrocio di vite, fusioni di esperienze e collisioni di attimi. I luoghi di vacanze e le isole
lo sanno bene perché spesso sono responsabili di cambi di rotta. On the Road è un gioco teatrale che intreccia
la poesia alle disciplini circensi.

da 11
BARBONAGGIO TEATRALE
per tuttiii 17:00 Chiostro Museo Diocesano

120' FREE

da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:00 Chiostro Museo Diocesano

60'

€

da 4
FAVOLE DELLA BUONANOTTE
per tutti 21:00 Chiostro Museo Diocesano

45'

€

60'

€

45'

€

45'

€

60'

€

MERCOLEDI 07/07/2021
da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 10:00 Chiostro Museo Diocesano

10:30 H2Ops!
Palazzo Ducale, Sala Capitani
3 - 10
H2Ops!
anni 18:30 Palazzo Ducale, Sala Capitani
da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:30 Chiostro Museo Diocesano
3 - 10
anni

IN COLLABORAZIONE CON Comune Isola del Giglio CON Operatori culturali gigliesi
Uno spazio d’incontro tra gli operatori culturali dell’isola e gli operatori culturali “forestieri”, approdati al
Giglio per il festival SEGNI, in cui presentare la lunga tradizione culturale del territorio e il nuovo progetto
“L’isola dei Festival”.

€

2-5 anni 17:00 CORNICI Loggia del Grano

MILLE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
18:30 LE
Loggia del Grano
da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 19:00 Chiostro Museo Diocesano
da 5
SUBITO IN PIAZZA
per tutti 21:00 Chiostro Museo Diocesano

TEEN ACADEMY LIGHTHOUSE DIALOGUES

APPUNTAMENTO CON IL GIGLIO

€

60'

2-5 anni 10:00 CORNICI Loggia del Grano

6 - 10
anni

CON Factory Compagnia Transadriatica
Un workshop per ragazzi in compagnia degli artisti di Factory Compagnia, una delle più innovative del
panorama italiano e con esperienza pluriennale nel settore del teatro ragazzi. Per scoprire cosa c’è dietro
la creazione di uno spettacolo, scambiando opinioni con gli attori. I partecipanti contribuiranno, grazie a una
serie di attività in cui saranno coinvolti, alla finalizzazione dell’ultima produzione della compagnia, Hamelin,
che andrà in scena sull’isola in anteprima mondiale.

A CURA DI La Compagnia dei Cosi DI E CON Gaia Rum e Stefano Tumicelli
Anticipazione del Festival e performance di benvenuto durante l’estate, due attori con una valigia di oggetti
di mare, tre o quattro leggende dell’Isola del Giglio, alcuni prodotti tipici e un sacco di personaggi storici e
leggendari, si esibiscono in una performance mitico/comica a bordo traghetto.

35'

60' FREE

SABATO 03/07/2021

GLI AMICI DEL PIFFERAIO In creazione con gli artisti

COSA COSÒ IL GIGLIO

€

35'

6 - 10
anni

Primo studio da HAMELIN

60' FREE

2-5 anni 10:30 CORNICI Loggia del Grano

2 - 5 anni 17:30 CORNICI Loggia del Grano

90' FREE

GIOVEDI 24/06/2021

per tutti 10:30

45'

18 mesi
PICCOLA BALLATA PER PEU
3 anni 19:00 Loggia del Grano

€

da 5
LABORATORIO CON L'AUTORE
per tutti 18:30 Piazza della Cisterna

12-18
anni

COMPAGNIA Hanafubuki DI Hanne Holvoet, Sari Veroustraete, Samuel Baidoo,
Tiemen Hiemstra CON Sari Veroustraete, Lies Vandeburie, Samuel Baidoo
E se un giorno da dietro l’Argentario il sole sorgesse quadrato cosa farebbero
gli abitanti del Giglio? Ce lo raccontano gli artisti fiamminghi di DIORAMA. Uno
spettacolo contenuto in una valigia per scoprire attraverso immagini, suoni e poche
parole, come le trasformazioni, anche le più assurde, possono diventare divertenti.

Tipo evento
Durata
Pagamento

SABATO 26/06/202

CON IL CONTRIBUTO DI

120' FREE

da 5
LABORATORIO CON L'AUTORE
per tutti 18:30 Piazzetta Lombi

COSA COSÒ IL GIGLIO Traghetto Maregiglio
per tutti 10:30
partenza Porto Santo Stefano

Titolo evento e Luogo

3-8 anni 17:15 DIORAMA Loggia del Grano

INCONTRI
E DIBATTITI
Età

Ora

© Anna Fascendini

A PAGAMENTO

Età

PRODUZIONE Campsirago Residenza, Teatro Instabile, Ismascareddas CON IL SOSTEGNO DI Sardegna Teatro,
Festival Tuttestorie, AutunnoDanza CON Monica Serra, Marta Pala, Parwhehe Frei, Giulia Vacca
REGIA di Anna Fascendini
Chi ben inizia… Lo spettacolo adatto dai 18 mesi in su, mette i corpi di piccoli e grandi in relazione con l’oggetto
libro, stimolando azioni, reazioni e sensazioni, per inventare storie sempre nuove. I libri fatti di materia, colori,
parole e suoni, si prestano a infinite possibilità esplorative e diventando il ponte immaginifico tra adulti e
piccolissimi che insieme possono vivere un’avventura speciale che ne rafforza il legame.

© Barbara Rondini

€

CORPO LIB(e)RO

SEGNI GIGLIO OFF
Un ricco programma di eventi promossi da abitanti e
associazioni dell’isola si aggiunge al programma del
Festival popolando locali e angoli nascosti tutti da
scoprire. Per maggiori informazioni Proloco Isola del
Giglio: info@visitgiglioisland.com - 0564809400.
Per chi non può raggiungere
l’Isola è disponibile
un programma di podcast
e contenuti da ascoltare
ovunque, on line su
segninonda.org

DOVE
BIGLIETTERIA FESTIVAL, sede Segni d’infanzia, via L.C.Volta, 9/B
COMPLESSO MUSEALE DI PALAZZO DUCALE-SALA CAPITANI
ingresso Piazza Sordello n. 43/A
LOGGIA DEL GRANO via G. B. Spagnoli
MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA-CHIOSTRO
Piazza Virgiliana, 55
TEMPIO DI SAN SEBASTIANO Largo XXIV Maggio

SUBITO IN PIAZZA Performance di Barbonaggio teatrale

CON Ippolito Chiarello, artisti e partecipanti al laboratorio “Barbonaggio teatrale”
Una performance itinerante e narrativa, creata da artisti di vari settori e appassionati di teatro, insieme
all’attore Ippolito Chiarello, va in scena nei suggestivi spazi del chiostro del Museo Diocesano. Per riportare il
teatro e la meraviglia nella quotidianità delle famiglie e delle nuove generazioni come pratica necessaria alla
propria crescita e alla costruzione di bellezza.

FAVOLE DELLA BUONANOTTE

A CURA DI Segni d’infanzia associazione CON Cristina Cazzola
Nel chiostro del Museo Diocesano che inquadra uno spicchio di cielo, sdraiati sul prato accanto a quattro
grandi alberi secolari, al lume di candela è possibile ascoltare una fiaba di fine giornata. Prima di andare a
dormire, un rituale importante per grandi e bambini: storie narrate in cuffia dalla voce di un’attrice per fare
sogni incredibili.
È necessario portare da casa il telo su cui sdraiarsi.

AREA 52

PRODUZIONE La Compagnia della settimana dopo IDEAZIONE E INTERPRETAZIONE Emanuela Belmonte OCCHI ESTERNI
Emanuele Avallone, Luca di Luca, Valeria Sacco CONSULENZA SCENOGRAFICA E FOTO DI SCENA Eva Miškovičová
Un oggetto non identificato, di probabile origine aliena, è caduto dal cielo. Una scienziata americana arriva sul
luogo per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature della NASA e per decifrare un possibile messaggio
di popolazioni extraterrestri… Attraverso il gioco clownesco, gli spettatori vengono condotti in un universo
popolato da alieni giocattolo e navicelle spaziali di carta stagnola che fa’ parodia di storie e film di fantascienza.

LE MILLE TRASFORMAZIONI
DELLA MATERIA

CON IL CONTRIBUTO DI

Il camaleonte maestro di trasformazione spiega in maniera creativa la regola
delle 4 R dei rifiuti. Regola che racchiude il segreto per limitare l’impatto ambientale di ciascuno di noi.
Le 4 R corrispondono a Riduci, Riusa, Ricicla e Recupera, in ordine di importanza, e dettano il comportamento
che dovremmo avere verso tutti gli scarti che produciamo. Con creatività, colla e colori diventeremo maestri
nell’arte della trasformazione.

I SEGRETI DEL CAMALEONTE

NELL’AMBITO DEL PROGETTO E Se diventi Farfalla
SOSTENUTO DA Impresa Sociale Con i Bambini
Un atelier in cui imparare a esprimersi attraverso i linguaggi artistici
e usando i colori proprio come fa il Camaleonte, animale simbolo di SEGNI 2021. A partire dalle caratteristiche
del camaleonte si esplorano le emozioni, imparando a riconoscerle e comunicarle usando voce, espressività
e segni.

TxC - Teatro per corrispondenza: laboratorio sulle paure

CON Simone Guerro
Un laboratorio di costruzione delle spazio scenico per tutta la famiglia in cui, dopo l’allestimento della propria
tenda, si potranno esplorare, guidati da un podcast in diretta, le emozioni legate alle paure,interagire con gli
oggetti, combinare e creare personaggi. Il progetto Teatro per Corrispondenza creato dall’artista marchigiano,
Simone Guerro, prevede un kit di teatro da tavolo (costo 30 euro) con tre fiabe da ascoltare a casa o dove
vorrete, ma con 2 appuntamenti fissi per il 4 e l’11 luglio, oltre quello a Mantova.
Per partecipare è necessario iscriversi come gruppo famiglia e portare con sé teli per la costruzione della tenda.

IL RESPIRO DEL VENTO

COMPAGNIA Cada Die Teatro DI E CON Mauro Mou, Silvestro Ziccardi REGIA E COLLABORAZIONE ALLA
DRAMMATURGIA Alessandro Lay LUCI E SUONO Matteo Sanna
C’era una volta un popolo che viveva vicino a un grande lago così limpido che il cielo si rifletteva sull’acqua,
colorando il villaggio e i suoi abitanti di azzurro. Ma un anno smise di piovere e il lago si prosciugò. A un giovane
abitante, Alizar, il compito di cercare la pioggia e riportare il lago sulla terra… La storia di un viaggio alla ricerca
di un bene vitale, come l’acqua, che porta con sé la consapevolezza di quanto forte può essere l’amore.

© Nicola Malaguti

45

DATA
DELL’EVENTO

LUPUS IN FABULA

© Nicola Malaguti

LABORATORIO

31

MANTOVA 26 GIUGNO-17 LUGLIO

PRODUZIONE Segni d’infanzia associazione DI Cristina Cazzola CON Sara Zoia
Personaggio ideale per evocare il connubio natura e fiabe tradizionali che è la cifra del festival Segni al Giglio,
il lupo di questo racconto affronta il tema delle emozioni. Spesso presentato come personaggio cattivo, il lupo,
rappresenta una delle prime paure con cui si confronta il bambino, ma come avviene per i protagonisti dei
racconti, è la figura che li aiuta a superarle e a crescere.

LEGENDA
SPETTACOLO

ISOLA DEL GIGLIO 21-25 GIUGNO

PROMOTORI

PATROCINI

CON IL SOSTEGNO DI

PARTNER ISTITUZIONALI

SPONSOR

ITALIA

SI RINGRAZIANO PER L’ACCOGLIENZA

Età

Ora

MEDIA PARTNER

PRODUZIONE Compagnia Orto degli Ananassi CON Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza, Ellie Young ILLUSTRAZIONI
ORIGINALI Alberto Pagliaro
“Sii gentile e abbi coraggio” un messaggio che vorremmo saper consegnare ai nostri figli con la leggerezza
con cui ce lo consegna Anne, l’autrice del famoso diario. Due attori, utilizzando un piccolo teatrino che si anima
di disegni e immagini, realizzano una narrazione visiva ed evocativa di facile accesso per i più piccoli, così
come di grande stupore per i più grandi. In scena il mondo interiore della protagonista che ci insegna come
resistere alle difficoltà rispondendo con la meraviglia e l’innamoramento per la vita.

GIOVEDI 08/07/2021
10:30 H2Ops!
Palazzo Ducale, Sala Capitani
3 - 10
H2Ops!
18:30
anni
Palazzo Ducale, Sala Capitani
3 - 10
anni

45'

€

45'

€

45'

€

45'

€

VENERDI 09/07/2021
10:30 H2Ops!
Palazzo Ducale, Sala Capitani
3 - 10
H2Ops!
anni 18:30 Palazzo Ducale, Sala Capitani
3 - 10
anni

6 - 18
anni

19:00 TESTMAKERS Loggia del Grano

60’

€

11 - 18
anni

21:00 INVINCIBILI Loggia del Grano

70'

€

TESTMAKERS (Olanda)

SABATO 10/07/2021
60' FREE

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 18:30 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

19:00 TESTMAKERS Loggia del Grano

60’

€

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 21:00 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

70'

€

11 - 18
anni

21:00 INVINCIBILI Loggia del Grano

CON IL SOSTEGNO DI

COMPAGNIA De Dansers COREOGRAFIE Jasper van Luijk
CON Blazej Jasinksi, Maxime Abbenhues
La storia senza tempo di due persone che si sostengono, si sfidano, si sollevano
l’un l’altro nel gioco emozionante che è la vita viene raccontata in un passo a due a cui è abbinato un workshop
per scoprire l’energia e la forza comunicativa della danza. Gli scatenati danzatori olandesi già ospiti al festival
nelle passate edizioni, tornano con un nuovo progetto per far ballare tutti i giovani spettatori di SEGNI.

da 3
I SEGRETI DEL CAMALEONTE
per tutti 18:00 Chiostro Museo Diocesano

6 - 18
anni

COLLABORATORI

SII GENTILE E ABBI CORAGGIO

Tipo evento
Durata
Pagamento

Titolo evento e Luogo

SPONSOR TECNICI

STORIA D’AMORE E ALBERI

PRODUZIONE INTI DI Francesco Niccolini CON Simona Gambaro SCENE Luigi D’Elia e Simona Gambaro
MUSICHE Bevano Est e Antonio Catalano
Uno strano personaggio, carico di oggetti, si aggira nello spazio scenico. Si ingarbuglia nei suoi ragionamenti
ma poi trova il coraggio di raccontare le sue avventure: racconta di nuvole perdute, cieli e montagne, di leoni
e clown, ma soprattutto di un grande uomo che piantava alberi… Uno spettacolo per ricordare che basta solo
un poco d’amore, di cura e attenzione per ciò che ci sta intorno per fare del mondo un posto migliore.

DOMENICA 11/07/2021
60' FREE

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 18:30 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 21:00 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 10:00 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

da 6
SII GENTILE E ABBI CORAGGIO
per tutti 18:30 Palazzo Ducale, Sala Capitani

30'

€

45'

€

45'

€

45'

€

COMPAGNIA La Pulce DI E CON Valeri Peruta COLLABORAZIONE ALLA DRAMMATURGIA Silvia Briozzo
MUSICHE DAL VIVO Pierangelo Frugnoli
Una radiocronaca appassionata e appassionante che ripercorre le storie di atleti che hanno vinto senza
arrivare primi, battendosi per un ideale e spingendosi così oltre la sfida sportiva, contro ogni discriminazione.
Parliamo di Ottavio Bottecchia, campione al Tour de France degli anni ’20 poco considerato in Italia per le sue
idee politiche, Katherine Switzer che corse la maratona di Boston, allora vietata alle donne, passando per
l’odissea della nuotatrice siriana Yusra Mardini, costretta a fuggire affrontando il Mar Egeo.

45'

€

BARBONAGGIO TEATRALE

45'

€

45'

€

50'

€

CONDOTTO DA Ippolito Chiarello
Un laboratorio per appassionati di teatro, attori e attrici non professionisti, per esplorare, insieme all’artista
Ippolito Chiarello la pratica del barbonaggio teatrale. L’artista condivide la propria esperienza per costruire
insieme ai partecipanti un repertorio di performance che si fa itinerante all’interno della location del chiostro
del Museo Diocesano.

45'

€

LE CANAGLIE in LIGHTHOUSE DAYS

45'

€

55'

€

45'

€

55'

€

GIOVEDI 15/07/2021
CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
17:30
3 anni
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
3 anni 19:15 Chiostro Museo Diocesano
LE CANAGLIE in LIGHTHOUSE DAYS
11 - 18
anni 22:00 Loggia del Grano
18 mesi
3 anni 9:30

VENERDI 16/07/2021
18 mesi
3 anni 9:30
18 mesi
3 anni 17:30
da 6
per tutti 18:30
18 mesi
3 anni 19:15
da 6
per tutti 21:00

CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
STORIE D’AMORE E ALBERI
Loggia del Grano
CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
STORIE D’AMORE E ALBERI
Loggia del Grano

PRODUZIONE Carrozzeria Orfeo ILLUSTRAZIONI E ANIMAZIONI Federico Bassi, Giacomo Trivellini
MUSICHE Massimiliano Setti
Una performance multidisciplinare che unisce illustrazione dal vivo e musica. Una nuova avventura de
Le Canaglie, creata in occasione di SEGNI 2021 a partire dal confronto con il gruppo dei TEEN Ambassador.
Un live set che sperimenta le possibilità offerte dalla mescolanza di tecniche tradizionali e tecnologie digitali
per narrare lo sguardo delle nuove generazioni.

PETIT

SABATO 17/07/2021
CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
17:30
3 anni
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
19:15
3 anni
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
3 anni 9:30

45'

€

45'

€

45'

€

Servizi Turistici
CONSORZIO IMPRESE
ISOLA DEL GIGLIO

68x62

CON IL CONTRIBUTO DI

COMPAGNIA ROD - Red One Duo DI E CON Chiara Serges, Gabriele Gonzo
Un piccolo gesto può cambiare l’equilibrio del nostro pianeta e ce lo insegnano
proprio gli acrobati, maestri di sostenibilità. Un appassionante spettacolo di circo
contemporaneo in cui due artisti dialogano in un magico gioco aereo in continuo
movimento alla ricerca del giusto equilibrio che si raggiunge, come nella vita di tutti
i giorni, a partire da piccoli gesti.

Telecomunicazioni
Souvenir & Articoli Mare

Attività Subacquee

Servizi Balneari

Abbigliamento

Alberghi - B&B

Bar

il Consorzio delle Imprese
dell’isola del Giglio nasce nel
2019, creato da un gruppo di
giovani imprenditori per creare
spazio alle iniziative culturali
e sociali capaci di far conoscere
il territorio dell’Isola.
www.ciig.it

© Federico Bassi, Giacomo Trivellini

INVINCIBILI

MERCOLEDI 14/07/2021
CORPO LIB(e)RO
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
17:30
3 anni
Chiostro Museo Diocesano
18 mesi
CORPO LIB(e)RO
3 anni 19:15 Chiostro Museo Diocesano

CON IL CONTRIBUTO DI

PRODUZIONE Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana
DI E CON Angela De Gaetano REGIA Tonio De Nitto MUSICHE Paolo Coletta
Lo spettacolo allestito in una location eccezionale, vede Virginia, una ragazza sensibile e generosa, abitare
con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma. Molte sono le sorprese che attendono il
fantasma stesso che deve fare i conti con una famiglia dalle abitudini bizzarre. Una rilettura del noto racconto
di Oscar Wilde che conserva humor e suspanse avvicinando le nuove generazioni alla grande letteratura.

LUNEDÌ 12/07/2021

18 mesi
3 anni 9:30

IL FANTASMA DI CANTERVILLE

© Ciana Manca

da 3
I SEGRETI DEL CAMALEONTE
per tutti 18:00 Chiostro Museo Diocesano

Alimentari

Gelaterie

Carburanti

Noleggio Motorini

Aziende Agricole

Servizi Ambientali

Ferramenta & Idraulica

Agenzie Immobiliari

Noleggio Natanti

Studi Tecnici
Ristorazione

Cure alle Persone

Servizi Alimentari

L’Albergo Bianchi Stazione è un hotel storico di grande
tradizione per Mantova, la struttura, recentemente
restaurata, sorge in un edificio risalente al XV° secolo,
situato a pochi passi da tutti i principali monumenti
storici della città, dall’università e dal centro congressi
MAMU. I clienti dell’hotel potranno disporre di una
connessione Wi-FI free, godere di un silenzioso giardino
interno, un coffee and tea bar, una sala lettura, ed un
parcheggio interno privato a pagamento. Si effettuano
convenzioni con enti e tariffe particolari per gruppi.
Piazza Don Eugenio Leoni, 24 T. +39 0376 326465
www.albergobianchi.com - info@albergobianchi.com

