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prezzi

Formula laboratorio  

Include: 

— laboratorio (trovi i costi della formula applicata ai 

singoli laboratori nel programma interno).

—  colazione, pranzo, cena e pernottamento  

in tenda (propria) per l’intera settimana 

—  partecipazione a tutti gli spettacoli, incontri  

ed eventi del festival

Arrivo 31 luglio (pom.), partenza 6 agosto (pom.)

Esperienza ecoturismo

Include: 

—  colazione, pranzo, cena e pernottamento  

in tenda (propria) 

—  partecipazione a tutti gli spettacoli  

ed eventi del festival 

Settimana: 230 € – ragazze/i 120 €

Giornata singola: 40 € – ragazze/i 20 €

Replicabile su più giorni

Ingresso ai singoli spettacoli Cena + spettacolo

Intero 12 € – ridotto 8 € – sotto i 13 anni 6 € – spettacolo ragazzi 8/6 €  Adulti 22 € – ragazzi 14 €

sconti per famiglie (con 2 o più ragazzi sotto i 18 anni)

banca del tempo: per la sussistenza del festival vi invitiamo a condividere una parte dei lavori pratici.

Nei giorni del festival sarà attivo un punto di informazione e confronto  

sui temi dell’energia rinnovabile e delle esperienze nell’ambito dell’economia solidale.
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il festival

Sette giorni di incontri e spettacoli:

natura, musica, cibo, giochi e laboratori

al villaggio ecologico di Granara  

 

La mattina laboratori di teatro, scrittura e danza.
O esplorazioni di boschi, terre, acque.
Pranzo insieme all’ombra degli alberi.
Dopo la siesta, giochi, letture, incontri con gli artisti.
Aperitivo musicale, cena e poi gli spettacoli nel tendone del circo. 
Notte intorno al fuoco e sotto le stelle.  

il villaggiO

Festival a impatto positivo: l’energia 

prodotta dai pannelli solari del villaggio 

supera quella consumata durante il festival. 

E anche tu tornerai a casa con più energia  

di quando sei partito. 

 

ti aspettiamo a granara, nell’appennino parmense, 
nel crocevia tra emilia, toscana e liguria,  
tra la francigena e il mare.

Qui l’arte incontra l’ecologia: docce solari, intonaci di terra 
cruda, biolago, compost toilet, fitodepurazione, orti biologici, 
educazione alla sostenibilità e alla nonviolenza.

lentamente abbiamo abitato l’antico villaggio: artigiani  
di storie, orticoltori oziosi, ingegneri poeti e bambini  
che imparano liberi.

labOratOri 

da martedì 1 a venerdì 4 — 130 € | f.lab 360 €

Laboratorio di teoria e drammaturgia

Il Testo, paesaggio in cui perdersi 

Davide Carnevali 

Disfarsi della forma drammatica per fare esperienza 

del mondo.

da martedì 1 a sabato 5 — 150 € | f.lab 380 €

Laboratorio teatrale  

E vissero spaesati e contenti 

Serena Sinigaglia, Virginia Zini, Nadia Fulco,  

Annagaia Marchioro, Max Pensa, Federico Timeus 

Un percorso di teatro integrato per cittadini abili, 

diversamente abili, attori, educatori.

da martedì 1 a sabato 5 — 150 € | f.lab 380 €

Workshop corporeo, creativo e intergenerazionale 

Recitazione e canto nel bosco 

Camilla Barbarito, Giulia Bertasi, Arianna Scommegna 

Brani e suggestioni dal Magnificat di Alda Merini. 

da martedì 1 a sabato 5 — 150 € | f.lab 380 €

Esperienza di danza teatrale per professionisti e non

A corpo libero #lab Silvia Gribaudi

Lo spaesamento tragicomico per un corpo oltre confine. 

da mercoledì 2 a venerdì 4 — 130 € | f.lab 360 €

Laboratorio teatrale

L’ospite. Ritratto di un desiderio

Oscar De Summa

Studio sull’uomo contemporaneo.

da martedì 1 a sabato 5 — 60 € | f.lab 188 €

Laboratorio video per adolescenti dai 13 anni

Fuori fuoco Elvio Longato

Imparare a usare il video per raccontare lo spaesamento.

da martedì 1 a sabato 5 — 60 € | f.lab 132 €

Laboratorio di teatro e acrobatica aerea

Non scenderò più

Soledad Nicolazzi e Sara Molon

Per bambine/i 7-12 anni.

da martedì 1 a venerdì 4 — 8 € a mattinata

Rasoterra Associazione Centopassi

Esperienze per bambini/e e adulti insieme.

spettacOli

lunedì 31 — ore 21.30

A.D., Festival Inequilibrio / Armunia, ZTL-Pro 

Reality

di e con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

Essere anonimi e unici. Speciali e banali. 

Avere il quotidiano come orizzonte.

martedì 1 — ore 17.30 

Stradevarie / Campsirago Residenza

E io non scenderò più

di e con Soledad Nicolazzi e Sara Molon 

Spettacolo itinerante e arrampicato, liberamente 

ispirato al Barone Rampante di Italo Calvino. 

martedì 1 — ore 21.30 

La Corte Ospitale / AttoDue / Armunia

La sorella di Gesù Cristo

di e con Oscar De Summa 

Armata di pistola e determinazione Maria sfida  

le regole non scritte di una cultura della sottomissione.

mercoledì 2 — ore 21.30 

Teatro Franco Parenti

Educazione transiberiana - 2° tappa

di Davide Carnevali con Fabrizio Martorelli,   

Silvia Giulia Mendola, Alberto Onofrietti

Un lungo viaggio attraverso la sconfinata terra 

della pedagogia per l’infanzia.

giovedì 3 — ore 21.30 

Compagnia Dionisi

Idiota

di e con Renata Ciaravino

Una stand up tragicomica sulla poeticità del fallimento.

venerdì 4 — ore 21.30 

Teatro della Contraddizione e Compagnia Sanpapié

Balerhaus 

Orchestra I Morbidissimi 

L’Orchestra, le lucine, il teatro, la danza,  

ma soprattutto – da soli o in gruppo – il ballo.

sabato 5 — ore 21.30 

Silvia Gribaudi performing art / La Corte Ospitale

R.osa | 10 esercizi per nuovi virtuosismi

di Silvia Gribaudi, performer Claudia Marsicano

Ogni corpo ha la sua unicità, #performance.


