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Dal 20 al 23 dicembre e ancora il 26 e il 27 dicembre il modo più 
divertente per passare insieme le feste! 
Cantieri In Festa, 40 appuntamenti imperdibili e gratuiti per bambine 
e bambini, ragazzi e ragazze: spettacoli, musica, giochi e workshop 
animeranno ogni pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 i Cantieri 
Culturali alla Zisa di Palermo. 
 
 
 

 
 
 
 
Ecco il programma delle attività e ce n’è per tutti i gusti… 
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PROGRAMMA MARTEDI’ 20 DICEMBRE 
 

 
GIOCO “U-GAME DAYS” promosso da U’ GAME  
Piazza Bausch / ore 15:30- 17:30  

Bambini e famiglie, che si alterneranno in sfide di orienteering per visitare l’intera area dei Cantieri e nel grande gioco 
di Piazza Bausch in cui si confronteranno con la storia dei Cantieri e con i giochi fanciulleschi selezionati dal Pitrè a fine 
‘Ottocento. Alla fine del festival questo gioco resterà a disposizione in piazza per chi vorrà giocare. Replica il 21 & 22. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Tre Navate 

 
GIOCO “A PIEDI SCALZI” Promosso da EDI 
Piazza Fabrizio de Andrè / ore 15:30 – 19:30 

Un workshop/gioco in cui si esplorano le tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I giochi e le visioni 
saranno all’interno del grande tubo come un espediente ludico e narrativo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Arci Tavola Tonda 

 
WORKSHOP “WINTER ART” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO 
Via Letizia Battaglia / ore 16:00 – 19:00 

Un Workshop di pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa è rivolto a partecipanti di 
tutte le età che vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali 
(su tutti gessetti colorati e stencil); sviluppando tematiche diverse come ritratto, figura, natura morta,  paesaggio 
l’astrattismo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst 

 
WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 -18:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio rivolto 
ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina l’anima, 
raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

SPETTACOLO “TESTA DI M.” promosso da BABEL 
Spazio Franco / ore 16:00 – 16:40 

Una performance urbana realizzata dalla Compagnia Multietnica del Progetto Amunì sulla leggenda della Testa di Moro. 12 
giovani performer (dai 16 ai 28 anni) provenienti da più parti del mondo rielaborano una delle antiche storie della tradizione 
siciliana cercando nuovi sensi e nuove prospettive per dare un nuovo sguardo a una storia che ha indubbiamente condizionato 
l'immagine della Sicilia nel mondo. 
 

SPETTACOLO “PIETRINO E NENE’ E LA PIETRA FILOSOFALE” promosso da DITIRAMMU 
Spazio antistante Cinema De Seta / ore 16:30 – 17:50  

Pietrino e Nenè sono i protagonisti de La CentoUno fermata a richiesta, uno spettacolo stravagante e ironico ispirato 
alla tratta di autobus cittadina più nota a Palermo, che collega la Stazione a una zona di “frontiera” ad alto rischio, 
passando per il centro storico e la via più elegante della città, via della Libertà. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Ditirammu Lab 
 

SPETTACOLO “SHUMATRAGLIABISSI” promosso da SPAZIO FRANCO 
Spazio Franco / ore 18:30 – 19:10 

Una favola scura, raccontata con i colori del mare. La storia di un bambino che cade tra le stelle del cielo buio e le bolle 
dell'abisso profondo. Shuma non ricorda il suo nome, il mare gli ha cancellato la testa e in tasca ha soltanto la sua 
pagella... 
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PROGRAMMA MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 
 

 
GIOCO “U-GAME DAYS” promosso da U’ GAME 
Piazza Bausch / ore 15:30- 17:30  

Bambini e famiglie, che si alterneranno in sfide di orienteering per visitare l’intera area dei Cantieri e nel grande gioco 
di Piazza Bausch in cui si confronteranno con la storia dei Cantieri e con i giochi fanciulleschi selezionati dal Pitrè a fine 
‘Ottocento. Alla fine del festival questo gioco resterà a disposizione in piazza per chi vorrà giocare. Replica il 21 & 22. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Tre Navate 

 

GIOCO “A PIEDI SCALZI” Promosso da EDI 
Piazza Fabrizio de Andrè / ore 15:30 – 19:30 

Un workshop/gioco in cui si esplorano le tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I giochi e le visioni 
saranno all’interno del grande tubo come un espediente ludico e narrativo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Arci Tavola Tonda 
 

WORKSHOP “WINTER ART” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO 
Via Letizia Battaglia / ore 16:00 – 19:00 

Un Workshop di pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa è rivolto a partecipanti di 
tutte le età che vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro 
materiali (su tutti gessetti colorati e stencil); sviluppando tematiche diverse come ritratto, figura, natura 
morta,  paesaggio l’astrattismo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst 
 

WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 -18:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio 
rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina 
l’anima, raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

WORKSHOP “STORIE IN MOVIMENTO” promosso da SPAZIO MARCEAU  
Spazio antistante Spazio Open / ore 15:30 – 17:30  

Un laboratorio di psicomotricità rivolto a bambine e bambini di 5-7 anni. A partire da una lettura condivisa, 
accompagnati dalla musica, riscriveremo la storia e i personaggi attraverso il movimento creativo, usando il corpo 
come strumento narrativo ed evocativo. L’esplorazione spaziale, la manipolazione di oggetti, il travestimento, il gioco 
di ruolo saranno gli strumenti di conoscenza e comprensione, che ci guideranno nella scrittura del racconto in chiave 
coreografica. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Marceau 
 

SPETTACOLO “TESTA DI M.” promosso da BABEL 
Spazio Franco/ ore 16:00 – 16:40 

Una performance urbana realizzata dalla Compagnia Multietnica del Progetto Amunì sulla leggenda della Testa di 
Moro. 12 giovani performer (dai 16 ai 28 anni) provenienti da più parti del mondo rielaborano una delle antiche storie 
della tradizione siciliana cercando nuovi sensi e nuove prospettive per dare un nuovo sguardo a una storia che ha 
indubbiamente condizionato l'immagine della Sicilia nel mondo. 
 

SPETTACOLO “PIETRINO E NENE’ E LA MISSIONE IMPOSSIBILE” promosso da DITIRAMMU 
Spazio antistante Cinema de Seta / ore 16:30 – 17:50  

Pietrino e Nenè sono una coppia di amici cresciuti a “Villa Arcobaleno”una ex clinica psichiatrica, che gira per la città a 
raccontare fiabe divertenti alla loro maniera. Beniamini dei bambini e non solo, riempiono i cuori di magia e semplicità 
con la loro sana follia. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Ditirammu Lab 
 

SPETTACOLO “IO SONO IO” promosso da BABEL  
Spazio Franco / ore 18:30 -19:10 

“Io sono io?” È uno spettacolo di formazione tutta al femminile, in cui all’interno di una struttura drammaturgica 
vengono raccontate tre storie, tre antiche fiabe, da tre narratori diversi. In comune un filo conduttore, una ricerca, un 
pensiero: il percorso di ognuno di noi verso l’essere adulti. 
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PROGRAMMA GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 
 

 
GIOCO “U-GAME DAYS” promosso da U’ GAME 
Piazza Bausch / ore 15:30- 17:30  

Bambini e famiglie, che si alterneranno in sfide di orienteering per visitare l’intera area dei Cantieri e nel grande gioco 
di Piazza Bausch in cui si confronteranno con la storia dei Cantieri e con i giochi fanciulleschi selezionati dal Pitrè a fine 
‘Ottocento. Alla fine del festival questo gioco resterà a disposizione in piazza per chi vorrà giocare. Replica il 21 & 22. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Tre Navate 
 

GIOCO “A PIEDI SCALZI” Promosso da EDI 
Piazza Fabrizio de Andrè / ore 15:30 – 19:30 

Un workshop/gioco in cui si esplorano le tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I giochi e le visioni 
saranno all’interno del grande tubo come un espediente ludico e narrativo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Arci Tavola Tonda 
 

WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 -18:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio 
rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina 
l’anima, raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

WORKSHOP “STORIE IN MOVIMENTO” promosso da SPAZIO MARCEAU  
Spazio antistante Spazio Open / ore 15:30 – 17:30  

un laboratorio di psicomotricità rivolto a bambine e bambini di 5-7 anni. A partire da una lettura condivisa, accompagnati 
dalla musica, riscriveremo la storia e i personaggi attraverso il movimento creativo, usando il corpo come strumento 
narrativo ed evocativo. L’esplorazione spaziale, la manipolazione di oggetti, il travestimento, il gioco di ruolo saranno 
gli strumenti di conoscenza e comprensione, che ci guideranno nella scrittura del racconto in chiave coreografica. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello Spazio Marceau 
 

WORKSHOP “WINTER ART” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO 
Via Letizia Battaglia / ore 16:00 – 19:00 

Un Workshop di pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa è rivolto a partecipanti di 
tutte le età che vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali 
(su tutti gessetti colorati e stencil); sviluppando tematiche diverse come ritratto, figura, natura morta,  paesaggio 
l’astrattismo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst 

 
SPETTACOLO “TESTA DI M.” promosso da BABEL 
Spazio Franco / ore 16:00 – 16:40 

Una performance urbana realizzata dalla Compagnia Multietnica del Progetto Amunì sulla leggenda della Testa di Moro. 
12 giovani performer (dai 16 ai 28 anni) provenienti da più parti del mondo rielaborano una delle antiche storie della 
tradizione siciliana cercando nuovi sensi e nuove prospettive per dare un nuovo sguardo a una storia che ha 
indubbiamente condizionato l'immagine della Sicilia nel mondo. 
 

SPETTACOLO “IO SONO IO” promosso da BABEL  
Spazio Franco / ore 17:15 -18:00 

“Io sono io?” È uno spettacolo di formazione tutta al femminile, in cui all’interno di una struttura drammaturgica 
vengono raccontate tre storie, tre antiche fiabe, da tre narratori diversi. In comune un filo conduttore, una ricerca, un 
pensiero: il percorso di ognuno di noi verso l’essere adulti. 
 

SPETTACOLO “SHUMATRAGLIABISSI” promosso da SPAZIO FRANCO 
Spazio Franco / ore 18:30 – 19:10 

Una favola scura, raccontata con i colori del mare.La storia di un bambino che cade tra le stelle del cielo buio e le bolle 
dell'abisso profondo. Shuma non ricorda il suo nome, il mare gli ha cancellato la testa e in tasca ha soltanto la sua 
pagella... 
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PROGRAMMA VENERDI’ 23 DICEMBRE 
 

 
WORKSHOP “CIVILINO” promosso da AOPCS 
Piazza Bausch / ore 15:30 – 17:30 

un’esperienza interattiva per scoprire i mezzi, le attrezzature e le pratiche della protezione civile, gli operatori di AOPCS 
seguiranno i gruppi dei ragazzi nella scoperta dell’affascinante mondo del salvataggio e della sicurezza. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Aopcs 
 

GIOCO “A PIEDI SCALZI” Promosso da EDI 
Piazza Fabrizio de Andrè / ore 15:30 – 19:30 

Un workshop/gioco in cui si esplorano le tematiche legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I giochi e le visioni 
saranno all’interno del grande tubo come un espediente ludico e narrativo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Arci Tavola Tonda 
 

WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 -19:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio 
rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina 
l’anima, raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

WORKSHOP “WINTER ART” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO 
Via Letizia Battaglia / ore 16:00 – 19:00 

Pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa è rivolto a partecipanti di tutte le età che 
vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali ( su tutti 
gessetti colorati e stencil); sviluppando tematiche diverse come ritratto, figura, natura morta,  paesaggio l’astrattismo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst 
 

LETTURE “PALERMO E ’FIABA” promosso da ILLUSTRAMENTE 
Spazio tre navate / ore 16:00 -17:30  

Un’ esperienza di letture di fiabe arricchite e commentate da disegni e immagini. 
 

SPETTACOLO “FESTA A BALLU KIDS” promosso da ARCI TAVOLA TONDA 
Spazio Arci Tavola Tonda / ore 15:30 -17:30 

Le feste a bballu nella tradizione contadina salutavano la fine di un ciclo di lavoro: erano l'occasione per dimenticare 
tutta la stanchezza e per prepararsi a una nuova stagione. Oggi vengono riproposte dalla Piccola Orchestra di Arci Tavola 
Tonda come una gioiosa festa, con un ensemble sul palco che eseguirà brani della tradizione per danzare insieme guidati 
dalle docenti di Danze Tradizionali. Sul palco si intrecceranno i ritmi dei tamburelli e delle percussioni alle melodie della 
fisarmonica e dell’organetto fino alle dolci note del flauto traverso, del liuto arabo e della chitarra. Zampogna, violino e 
mandolino inviteranno i più riottosi almeno a battere i piedi… 
 

WORKSHOP  “A CONSCIOUS XMAS” promosso da LEGAMBIENTE SICILIA 
Spazio antistante Spazio Open / ore 15:30 -19:30 

Un workshop nel quale gli operatori di Legambiente Sicilia aiuteranno i bambini e le famiglie a realizzare dei graziosi 
biglietti di auguri partendo da materiale di riciclo. Saranno gli auguri di Natale più originali di sempre! 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Legambiente Sicilia 
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PROGRAMMA LUNEDI’ 26 DICEMBRE 

 
SPETTACOLO “LA CAROVANA” promosso da BABEL 
Spazio Tre Navate / ore 16:30 -17:30 

Una storica famiglia itinerante di saltimbanchi, poeti, cantastorie e musicisti è pronta ad offrire i suoi migliori 
intrattenimenti e gli spettacoli più curiosi ed esotici, appartenenti alle tradizioni dei vari paesi di provenienza di ciascun 
artista. 
La Carovana vi trascinerà nella sua storia, fatta di personaggi bizzarri, creature mitiche e accadimenti straordinari, 
sempre ai limiti tra realtà e immaginazione, fino alla scoperta delle sue origini senza tempo... 
 

WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 -19:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio 
rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina 
l’anima, raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

WORKSHOP “WINTER ART” promosso da VEREIN DUESSELDORF PALERMO 
Via Letizia Battaglia / ore 16:00 – 19:00 

Pittura e disegno sui muri degli spazi esterni dei Cantieri Culturali alla Zisa è rivolto a partecipanti di tutte le età che 
vogliono sperimentare il disegno, le forme, il colore e la luce con varie tecniche artistiche e i loro materiali ( su tutti 
gessetti colorati e stencil); sviluppando tematiche diverse come ritratto, figura, natura morta,  paesaggio l’astrattismo. 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Haus Der Kunst 

 
SPETTACOLO “LA PUPATTOLA” promosso da TEATRO PATAFISICO 
Arci Tavola Tonda / ore 15:30 – 17:30 

Prende le mosse da una fiaba tratta dalla raccolta di Giuseppe Pitré: La pupattola. Una bambola magica viene trovata 
da una bimba e portata nella sua modestissima casa. Una volta ripulita e vestita di tutto punto la bambola comincia a 
parlare esprimendo spesso l’esigenza di defecare. Ogni qualvolta glielo concedono lei espelle monete d’oro, rendendo 
ricco chi la possiede. Un giorno però una vicina invidiosa ruba la bambola nella speranza di riuscire anche lei ad 
arricchirsi, a sorpresa però non donerà monete ma imbratterà le lenzuola ed ogni cosa di cacca!...  
I due attori, che attraverso curiosi pupazzi impersonano tutti i personaggi della storia, insieme agli strani ed inconsueti 
incantesimi della bambola, assicurano tante risate. 
 

SPETTACOLO “SULLE ORME DEI SUONI” promosso da ARCI TAVOLA TONDA 
Spazio tre navate / ore 18:00 – 19:30 

Una lezione concerto sugli strumenti musicali tradizionali provenienti da diverse parti del nostro pianeta. 
Un viaggio nella cultura musicale tradizionale mondiale, attraverso gli strumenti musicali tradizionali che nei secoli sono 
stati prodotti. Gli strumenti prendono voce e raccontano di antiche sapienze e maestrie, leggende e storie tramandate 
di bocca in bocca, di generazione in generazione, diventano i testimoni viventi del passato e del presente, raccontano di 
donne, di uomini, di contatti e scambi fra popoli e culture diverse, di riti arcaici eppure ancora vivi ed attuali come accade 
ad esempio in molte feste tradizionali.  
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PROGRAMMA MARTEDI’ 27 DICEMBRE 
 

 
WORKSHOP “CIVILINO” promosso da AOPCS 
Piazza Bausch / ore 15:30 – 17:30 

un’esperienza interattiva per scoprire i mezzi, le attrezzature e le pratiche della protezione civile, gli operatori di AOPCS 
seguiranno i gruppi dei ragazzi nella scoperta dell’affascinante mondo del salvataggio e della sicurezza. 
 

WORKSHOP “SEMINA L’ANIMA, RACCOGLI TE STESSO” promosso da TEATRI ALCHEMICI  
Spazio antistante la sala cinema De Seta / ore 15:30 - 19:30  

Laboratorio teatrale e botanico che vede la realizzazione di un giardino alchemico, effimero e transitorio. Laboratorio 
rivolto ai bambini, agli abitanti in genere del quartiere e a chiunque voglia collaborare alla messa in scena di “Semina 
l’anima, raccogli te stesso”  
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dello spazio Bottega dei Teatri Alchemici 
 

LETTURE “PALERMO E’ FIABA” promosso da ILLUSTRAMENTE 
Spazio tre navate / ore 16:00 -17:30  

Un’ esperienza di letture di fiabe arricchite e commentate da disegni e immagini. 
 

SPETTACOLO “LA CAROVANA” promosso da BABEL 
Spazio Tre Navate  / ore 17:30 -18:15 

Una storica famiglia itinerante di saltimbanchi, poeti, cantastorie e musicisti è pronta ad offrire i suoi migliori 
intrattenimenti e gli spettacoli più curiosi ed esotici, appartenenti alle tradizioni dei vari paesi di provenienza di ciascun 
artista. 
La Carovana vi trascinerà nella sua storia, fatta di personaggi bizzarri, creature mitiche e accadimenti straordinari, 
sempre ai limiti tra realtà e immaginazione, fino alla scoperta delle sue origini senza tempo... 
 

SPETTACOLO “SULLE ORME DEI SUONI” promosso da ARCI TAVOLA TONDA 
Spazio tre navate / ore 18:30 – 19:30 

Una lezione concerto sugli strumenti musicali tradizionali provenienti da diverse parti del nostro pianeta. 
Un viaggio nella cultura musicale tradizionale mondiale, attraverso gli strumenti musicali tradizionali che nei secoli sono 
stati prodotti. Gli strumenti prendono voce e raccontano di antiche sapienze e maestrie, leggende e storie tramandate 
di bocca in bocca, di generazione in generazione, diventano i testimoni viventi del passato e del presente, raccontano di 
donne, di uomini, di contatti e scambi fra popoli e culture diverse, di riti arcaici eppure ancora vivi ed attuali come accade 
ad esempio in molte feste tradizionali. 
 
 
 
 
 
 
 

It's wonderful to be here 
It's certainly a thrill 
You're such a lovely audience 
We'd like to take you home with us 
We'd love to take you home 
(The Beatles) 


