
Tutte le attività sono gratuite 
e a partecipazione libera, fino ad esaurimento dei posti.

In caso di maltempo, gli spettacoli a Cimano,
a Villanova e a Borgo Sacco si terranno al coperto, 

le proiezioni cinematografiche si terranno all'interno del 
Cinema Splendor, mentre la serata in Villa Serravallo 

verrà rinviata a data da destinarsi.

ESTATE RAGAZZI 
è organizzata da

Biblioteca Guarneriana
San Daniele del Friuli

tel. 0432 946560 – www.guarneriana.it

Grazie per la collaborazione a
Associazione OFFICINE D'AUTORE

Associazione PRO CIMANO
Comitato di VILLANOVA e 
Comitato di BORGO SACCO

San Daniele
del Friuli

estate
ragazzi

2019

dal 2 Luglio al 9 agosto



Martedì 2 luglio, ore 21:30
Terrazzo dello Splendor

10 GIORNI SENZA MAMMA 
di Alessandro Genovesi (ITA – 94’)
COMMEDIA - con Fabio De Luigi, 
Valentina Lodovini, Angelica Elli,
Bianca Usai e Matteo Castellucci

 
Mercoledì 3 luglio, ore 18:00
Centro festeggiamenti di Cimano per tutti

I TRE CAPELLI D'ORO DELL'ORCO
con Alberto de Bastiani
Uno spettacolo di burattini con 
l'accompagnamento musicale della 
fisarmonica di                           

 
Giovedì 4 luglio, ore 10:45
Biblioteca Guarneriana     per bambini da 6 a 10 anni
 

BOOM... musica Attiva !
con La Percussiva
Un fantastico laboratorio
per sperimentare la musica
in maniera divertente!

  
Mercoledì 10 luglio, ore 18:00
Centro festeggiamenti di Cimano per tutti

IL CIRCO ACROBATICO con 

mongolfieri Theatre-Circus
Spettacolo di acrobatica e giocoleria con 
giovanissimi artisti di San Pietroburgo 

  
Giovedì 11 luglio, ore 10:45
Biblioteca Guarneriana     per bambini da 6 a 10 anni

 

BOOM... musica Attiva !
con La Percussiva
Un fantastico laboratorio
per sperimentare la musica
in maniera divertente!

Martedì 16 luglio, ore 21:30
Terrazzo dello Splendor

REX UN CUCCIOLO A PALAZZO
di Ben Stassel (BE – 92’)
ANIMAZIONE con le voci
di Riccardo Rossi, Oreste Baldini
e Lorenza Biella

Mercoledì 17 luglio, ore 18:00
Centro festeggiamenti di Cimano per tutti

ALBERO
con Il cerchio tondo
Burattini, marionetta, musica: uno 
spettacolo che unisce un gusto antico 
con un linguaggio moderno

  
Giovedì 18 luglio, ore 10:45
Biblioteca Guarneriana     per bambini da 6 a 10 anni

 

BOOM... musica Attiva !
con La Percussiva
Un fantastico laboratorio
per sperimentare la musica
in maniera divertente!

Mercoledì 24 luglio, ore 18:00
Centro festeggiamenti di Cimano per tutti

FACCIA DI GOMMA
con Otto il Bassotto
Clownerie, improvvisazione, magia 
comica e fantasia... perché con i 
palloncini si può fare ogni cosa!

   
Giovedì 25 luglio, ore 10:45
Biblioteca Guarneriana     per bambini da 6 a 10 anni

 
BOOM... musica Attiva !
con La Percussiva
Un fantastico laboratorio
per sperimentare la musica
in maniera divertente!

Paolo Forte

Martedì 30 luglio, ore 21:30
Terrazzo dello Splendor

LUIS E GLI ALIENI
di C.Lauenstein, W.Lauenstein e 
S.McCormack (GER – 85')
ANIMAZIONE con le voci
di Luca Tesei e Alessandro Quarta

   
Mercoledì 31 luglio, ore 18:00
Centro festeggiamenti di Villanova per tutti

 

DRUM CIRCLE
con La Percussiva
Grandi e piccoli, musicisti e 
non, SUONEREMO, in cerchio, 
percussioni da tutto il mondo! 
Chi vuole dirigere l'orchestra?

     
sabato 3 agosto, ore 21:30
Parco di Villa Serravallo per tutti

MEZZANOTTE AL PARCO
con Damatrà
Come ogni anno, la festa finale sarà una 
serata magica, a caccia di stelle nel 
parco di Villa Serravallo, con storie 
speciali capaci di incantare tutti!

Quando sarà calato il buio, osserveremo il cielo 
notturno ad occhio nudo e con il telescopio, grazie 
alla guida di 

    
...e in più, speciale per “ART TAL ORT”

Venerdì 9 agosto, ore 18:00
Parco del Centro Anziani in Borgo Sacco

   
FRASER HOOPER da new Zealand

Ispirato dai grandi clown silenziosi, 
Fraser Hooper usa la mimica, la 

partecipazione del pubblico, l'ironia e 
la danza eccentrica in spettacoli 

esilaranti che incantano tutte le età e 
suscitano entusiasmo in tutto il mondo

Gabriele Cralli
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