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ZOO 
PARTY LAB
a cura di Vincenzo Stera
e Casa della Musica / 
Scuola di musica 55

Un laboratorio ispirato agli 
animali e ai brani musicali 
che saranno presentati 
nello spettacolo Zoo 
Party music & painting 
live (domenica 19 gennaio 
ore 11.30). I bambini sono 
coinvolti in esperienze 
di movimento creativo 
ed espressivo attraverso 
ascolti musicali, narrativi e 
con l’utilizzo di strumenti a 
percussione. Divertimento 
assicurato!
4-7 anni

BUON 
COMPLEANNO, 
GIANNI RODARI!
a cura di Alpe Adria Cinema e
Trieste Film Festival

In occasione del 
centenario della nascita 
di Gianni Rodari il festival 
omaggia sul grande 
schermo lo scrittore e 
pedagogista italiano con 
due capolavori del cinema 
d’animazione:  Il Castello 
di Carte (10’, 1962) di 
Giulio Gianini e Emanuele 
Luzzati e l’intramontabile 
La Freccia Azzurra (90’, 
1996), diretto da Enzo 
D’Alò, con le voci di Dario 
Fo e Lella Costa, entrambi 
tratti dai racconti di Gianni 
Rodari.
4-99 anni

IL MIO PORTO 
VA AL CINEMA!
a cura di Annalisa Metus 
in collaborazione con 
l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale

Giocare ai registi con un 
teatrino di carta! Al porto 
di Trieste il treno fischia, 
una gru gira e una nave 
arriva. Costruiremo una 
piccola scena all’interno 
della quale i diversi 
elementi prenderanno 
vita e a lavoro ultimato 
filmeremo questi piccoli 
mondi. 
Due laboratori dedicati 
al cinema e ai teatrini 
pop-up per bambini e 
ragazzini.
5-11 anni

CHOCO LAB
a cura di Eataly

L’uso dei cinque sensi per 
analizzare un cibo apre le 
porte ad un mondo nuovo 
fatto di colori, aromi, 
suoni e sapori! Eataly offre 
ai più piccoli l’opportunità 
di partecipare ad una 
degustazione guidata 
del cioccolato, per 
coinvolgerli in un’analisi 
“critica” e far loro 
conoscere e sperimentare 
profumi, gusti e 
consistenze. I bambini si 
divertiranno a valutare 
il cioccolato e a vestire 
i panni di veri e propri 
degustatori!
evento gratuito dedicato 
alle classi III, IV, V 
della scuola primaria

IL PROFESSOR 
BALTHAZAR 
E I SUOI AMICI: 
LA SCIENZA 
AL CINEMA!
a cura di Animafest Zagreb

Una selezione 
di cortometraggi 
per bambini proposta 
da Animafest Zagreb, 
uno dei più importanti 
festival del cinema 
di animazione. Due 
programmi di cartoni 
animati dedicati alla 
scienza e una selezione 
dei migliori titoli del 
più famoso scienziato 
e inventore dell’Est 
Europa: il gentile e geniale 
Professor Balthazar, serie 
creata da Zlatko Grgić 
per la televisione negli 
anni ‘70, le cui mirabolanti 
avventure hanno fatto 
divertire generazioni di 
bambini e di adulti.
> 4 anni + adulti curiosi

ZOO PARTY 
MUSIC & 
PAINTING LIVE
a cura di Casa della Musica /
Scuola di musica 55 
e Alpe Adria Cinema

Grandi sorprese vi 
aspettano allo Zoo Party! 
Dodici animali entrano 
in scena e si raccontano 
attraverso suggestioni 
sonore, temi musicali 
eseguiti dal vivo e 
illustrazioni realizzate in 
tempo reale e proiettate 
su grande schermo. 
Suoni, segni, forme e 
colori si intrecciano 
per rappresentare il 
carattere degli animali 
protagonisti, che da 
sempre incuriosiscono e 
affascinano i bambini. 
> 3 anni + adulti curiosi

prenotazione obbligatoria: 
prenotazionitsff@gmail.com
max partecipanti: 15
costo 8€ 

Sab 18 gennaio 
ore 10.15 > 4-5 anni  
ore 11.30 > 6-7 anni

TEATRO MIELA

prenotazione obbligatoria: 
prenotazionitsff@gmail.com
max partecipanti: 12
ingresso gratuito 

Sab 18 gennaio 
ore 16.00 > 5-7 anni
ore 17.15 > 8-11 anni

TEATRO MIELA

prenotazioni: 
+39 040 2465703 
didatticatrieste@eataly.it

Mar 21 e Mer 22 gennaio 
ore 10.00
ore 14.00

EATALY, TRIESTE

biglietto d’ingresso:
costo 5€

Dom 19 gennaio
   ore 15.00 > 4-7 anni
   ore 16.00 > 7-10 anni
   ore 17.00 > per tutti

TEATRO MIELA

biglietto d’ingresso:
costo 8€
prevendite:
lun > ven ore 15.00 - 18.00
Piazza Duca degli Abruzzi 3, 
Trieste (Casa del Cinema), 
prenotazionitsff@gmail.com

Dom 19 gennaio
ore 11.30  

TEATRO MIELA

biglietto d’ingresso:
costo 6€

Sab 18 gennaio 
ore 16.00 

TEATRO MIELA


