EVENTI COLLATERALI
Come ogni anno, l’Andersen Festival si arricchisce di molte iniziative che nascono
spontaneamente dal territorio e che si sviluppano in tutti i giorni dell’evento a partire
dal 6 giugno – giornata del Corteo Inaugurale – sino, quest’anno, al lunedì successivo
alla fine della manifestazione.
Le iniziative sono moltissime, dai cori di voci bianche, alle scuole di danza, di musica,
di teatro, alle compagnie professionali che decidono di regalare alla città le loro
creazioni (the HUB, Teatro Garage, Scena Madre) sino all’Andersen Baby Run o ai
laboratori per le sirene, e molti altri ancora.
TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RACCONTI
MuSel
Una mostra nata dai disegni dei bambini che hanno partecipato all'Andersen Lab di
Maria Rocca
dal 16 maggio al 16 giugno ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
VOI GRANDI SIETE TUTTI UGUALI!
Mostra sui diritti dei bambini raccontata da Mafalda
Palazzo Fascie, sala Expo
dal 1 al 16 giugno ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00
inaugurazione sabato 1 giugno ore 16.00
QUESTI SIAMO NOI
Esercizi individuali per coscienza collettiva
In mostra tutti i 989 disegni delle scuole di Sestri Levante in un unico macroscatto
Atrio del Palazzo Comunale
NATI PER LEGGERE LOGO
Sistema bibliotecario Urbano di Sestri Levante
Rassegna Bibliografica
Palazzo Fascie, sala Bo
dal 5 al 9 giugno secondo gli orari di apertura della Biblioteca di Sestri Levante info:
0185/478500
CONCERTO DEL CORO DI VOCI BIANCHE
scuola primaria di Santa Vittoria di Libiola
Ass. In compagnia di Mozart
Cortile Convento dell’Annunziata
giovedì 6 giugno ore 15.00
WORKSHOP FUMETTI PER BAMBINI
Marco Stefanni e Gianluca Malberti
Workshop per bambini dai 6 anni in su. Obbligatoria iscrizione
Palazzo Fascie, sala Expo
da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno ore 16.00
E FU SERA E FU MATTINA...
Moma’s Dance Academy
Performance danzata, liberamente ispirata alla Genesi del mondo

Convento dell’Annunziata, sala Agave
giovedì 6 giugno ore 18.00
UN ALTRO MONDO
Circo delle Pulci - Corso di piccolo circo del Circolo Virgola
Spettacolo di piccolo circo
Cortile Convento dell’Annunziata
giovedì 6 giugno ore 18.45
LAMPEDUSA / SCUOLE MEDIE SESTRI
Scuola Secondaria di I grado Sestri Levante
Portobello - lato ristorante
giovedì 6 giugno ore 19.15
LE PAROLE DI GRETA, IL GIOVEDI’ PRIMA DEL FUTURO
classe V scuola elementare di Castiglione Chiavarese
a cura di Antonio Panella e Susanna Groppello di Teatrovelato
Perché continuiamo come se niente fosse?
Questa performance creerà un’installazione che rimarrà esposta per tutta la durata del
Festival, per ricordare il tema urgente legato alla consapevolezza dell’emergenza
ambientale.
Piazza del Comune
giovedì 6 giugno ore 19.30
LA MUSICA NEL CUORE
allievi della scuola della Società Filarmonica di Sestri Levante
Concerto di musica leggera italiana e straniera
Teatro Conchiglia
giovedì 6 giugno ore 20.00
THIS IS ME
classe IV della Scuola Primaria di Moneglia
Spettacolo teatrale di Officine Tok
Convento dell’Annunziata, sala Agave
giovedì 6 giugno ore 21.00
LABORATORIO DELLE SIRENE
Sophie Lamour
Laboratorio per raccontare la storia di Segesta, leggendaria sirena di Sestri Levante
Baia delle Favole
venerdì 7 giugno ore 16.00
SFILATA A PELO D’ACQUA
Sophie Lamour
Sfilata a pelo d’acqua per scoprire il mondo delle sirene
Baia delle Favole
venerdì 7 giugno al tramonto
C.C. COSCIENZA COLLETTIVA
ScenaMadre - laboratorio "Vivere la scena"

Laboratorio teatrale per adulti
Cibo biologico, vestiti eco-label, case ecosostenibili: e della genuinità del cibo per la
nostra mente? Non ce ne importa niente? Uno spaccato ironico sugli assurdi
meccanismi della nostra coscienza.
Piazzetta Dina Bellotti
venerdì 7 giugno ore 19.30
FESTA DELLA SOLIDARIETA’
Piazza Bo e via Asilo Maria Teresa
sabato 8 giugno giornata intera
TRAIN… TO BE COOL
Polizia di Stato - Compartimento PolFer per la Liguria
Progetto di educazione alla sicurezza e alla legalità in ambito ferroviario
Piazza Bo
sabato 8 giugno giornata intera
LABORATORIO DIPARTIMENTO SCIENZE PEDAGOGICHE
Dipartimento di Scienze pedagogiche
Laboratorio educativo sul tema dei diritti dell’infanzia attraverso il tema della
narrazione
Convento dell’Annunziata
sabato 8 giugno 10:00-16:00
PREMIAZIONE AVIS
Avis
Premiazione dei vincitori della V edizione del concorso Avis "Il dono del sangue" per gli
alunni delle V classi elementari di Sestri Levante.
Piazza del Comune
sabato 8 giugno
ore 10.00
LABORATORI PER FAMIGLIE SUL TEMA DELLA COSCIENZA
CCR con PIDIDA
Spazio autogestito CCR con PIDIDA
Piazzetta Dina Bellotti
sabato 8 giugno
10.00-16.00
IO SONO COSÌ
MuSel
Laboratorio didattico in ambito della mostra sui diritti dell’infanzia e adolescenza, a
cura di Maria Rocca. Per bambini tra i 4 e 8 anni. Max 15 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria 0185/478530
Palazzo Fascie, sala Expo
sabato 8 giugno e domenica 9 giugno ore 10.30
INCONTRO DI FORMAZIONE
Aggiornamento rivolto a insegnanti, educatori e bibliotecari con esposizione dei
toddler books premiati alla Bologna Children's Fair 2019
Palazzo Fascie, sala Bo
sabato 8 giugno ore 16.00

IL MAGO JOE
Sergio d’Urso
Spettacolo di magia
Giardini Mariele Ventre
sabato 8 giugno ore 18.00
ALLA RICERCA DI PETER PAN
Teatro Garage
Sull’Isola che non c’è è accaduto qualcosa di molto strano: Peter Pan è sparito! Dove
sarà finito? Nessuno lo ha più visto. I Bimbi Sperduti sono rimasti senza una guida, tra
loro regna il caos e Trilli è triste e sola: pare che la sua polverina magica non faccia più
effetto! Capitan Uncino, dopo un primo piglio di trionfo, è disperato: gli manca il suo
più acerrimo nemico e alla fine se la prende sempre di più col povero Spugna.
Senza Peter Pan tutto non è più come prima. Cosa fare? Dove andare a cercarlo? Che
strategia adottare? Bisognerà darsi da fare e trovarlo prima possibile! Giglio Tigrato è
pronta a partire per mettersi sulle sue tracce con l’intera tribù, ma sarà necessario
trovare un accordo comune, rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire forze e
intenti e comprendere che… non esiste una parte senza tutto!
Spettacolo interattivo per bambini e famiglie, con canti e musiche dal vivo.
Piazzetta Bellotti
sabato 8 giugno ore 18.30
CORNER NPL
Sistema bibliotecario Urbano di Sestri Levante insieme a NPL
Distribuzione materiale informativo NPL e letture animate
Piazza Bo
domenica 9 giugno giornata intera
EWT 1^ EDIZIONE TROFEO ANDERSEN
Break Bike Sestri e Vertical Bike
Prima competizione ufficiale di mountain bike dedicata ai bambini, a partire dai 7 anni
fino alla categoria allievi. I partecipanti sfrecceranno sui sentieri mozzafiato di Punta
Baffe, a Riva Trigoso.
Piazza del borgo di Trigoso
domenica 9 giugno ore 10.00
LABORATORI DI CANOA
Associazione Shock Wave ASD
Lezioni e prove di canoa aperte ai bambini
Baia del Silenzio lato Portobello
domenica 9 giugno ore 10.00-14.00
ANDERSEN BABY RUN
Atletica Levante ASD
Gara podistica non competitiva per bambini
Partenza Piazza Bo
domenica 9 giugno ore 11.00

PARTITA AMICHEVOLE CANOA-POLO
Associazione Shock Wave ASD
Interno porto, tra molo Margherita e molo Adua
domenica 9 giugno ore 16.00
CONCERTO MUSICALE
Coro Mani Bianche Chiavari-Liguria
Concerto musicale che traduce le canzoni in linguaggio dei segni
Ruderi di Santa Caterina
domenica 9 giugno ore 18.00
GIOCO DELL’OCA
Sergio d’Urso
Gioco dell’oca a squadre
Giardini Mariele Ventre
domenica 9 giugno ore 18.00-19.30
LE FOLLIE DEL SIGNOR R.
The Hub e Compagnia Morro
Rospo è lo spericolato e ricco proprietario di "Villa Rospi". Crede nel divertimento e
nell'avventura. Continuamente alla ricerca di nuovi stimoli, Rospo si ritrova in balia di
assurde manie che superano ogni limite: ultima tra queste l'ossessione per le
automobili.
Fiero della sua nuova scoperta, Rospo convince i suoi tre fidati amici Tasso, Topo e
Talpa, ad intraprendere un viaggio a bordo del suo nuovo bolide. Data però
l'inesperienza e l'avventatezza di Rospo, il viaggio sfocia in un clamoroso incidente.
Miracolosamente incolumi, i tre sfortunati amici decidono di prendere in mano la
situazione, costringendo Rospo a liberarsi da queste sue follie.
Contemporaneamente al villaggio arrivano dei forestieri, una banda di perfide donnole
guidata da Nick e Donnie. Attirate dalla ricchezza (e dalla disattenzione) del
protagonista, i due malviventi ideeranno un piano diabolico per impossessarsi di "Villa
Rospi".
Rospo, deciso a non cambiare stile di vita, e tanto meno a dar retta a Tasso, Topo e
Talpa, cadrà vittima di una serie di disavventure che lo porteranno a capire, a sue
spese, gli errori commessi, a chiedere aiuto ai suoi amici per scacciare le donnole dalla
sua casa ed infine comprendere cosa è veramente importante per lui.
Spettacolo teatrale per tutta la famiglia.
Piazzetta Dino Bellotti
domenica 9 giugno ore 18.30
RAGAZZITRALESTELLE
Etciù, offerto da CIV I Caruggi Sestri Levante
Spettacolo musico-teatrale che narra la storia di una nota nata per sbaglio da uno
starnuto. A cura dei Ragazzitralestelle e offerto da CIV I Caruggi di Sestri Levante.
Piazzetta Bellotti
domenica 9 giugno ore 21.30
A SPASSO DENTRO UNA FAVOLA
Arciragazzi Tigullio

Laboratorio di consapevolezza corporea per 30 bambini tra i 5 e i 10 anni.
Obbligatoria iscrizione
Palazzo Fascie, Sala Bo
lunedì 10 giugno ore 17.00

