Emozioni nei Parchi

INFORMAZIONI:
UFFICIO CULTURA di Marano s.P. - Tel 059 705771 - Fax 059 744116
www.maranofestival.it - festival@comune.marano.mo.it
Siamo su Facebook: @TeatroDeiRagazzi / @ComuneMaranosulPanaro.
Illustrazione: Cristiana Cerretti.
Un particolare ringraziamento alla Associazione di promozione sociale “La Compagnia del Piffero”,
al Circolo Auser “La Grama”, alle Associazioni di Volontariato che hanno collaborato,
agli insegnanti, ragazzi e genitori coinvolti nella realizzazione del festival.

Il Teatro incontra le Aree Protette con momenti dedicati in
teatro e opportunità di visita presso il Parco dei Sassi di Roccamalatina.
Un’esperienza dove natura, storia, cultura ed emozioni si
fondono per rafforzare e sviluppare l’intenso e profondo rapporto tra uomo e natura. Un legame profondo e complesso
del quale occorre riappropriarsi per diventare parte attiva e
responsabile sia come specie che come singolo individuo.
L’attività verterà sulla visita a due tra le emergenze più importanti del Parco: la Pieve di Trebbio, antico edificio religioso, e
le guglie arenacee emblema del Parco.
www.parchiemiliacentrale.it

“TUTTI INSIEME SUL PALCO”
SABATO 22 APRILE - ORE 20,30
Inaugurazione del servoscala per disabili
per l’accesso al palcoscenico del teatro

VIBIEFFE SRL - MARANO SUL PANARO

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Marano s/P con i fondi
raccolti dalla Consulta del Volontariato di Marano s/P.. Intervengono:
• l’On. Edoardo Patriarca, componente della Commissione permanente XII Affari sociali;
• il Centro diurno socio-riabilitativo “I Portici” - ASP Vignola;
• la compagnia gli StrABILIanti – Ass. “Tutti insieme con gioia”
di Marano sul Panaro;
A seguire gli spettacoli in rassegna.

CorriMarano 4a Edizione
Domenica 7 Maggio
Gara podistica non competitiva nella natura del territorio

Naturalmente... teatro!
Ritorna puntuale come ogni anno, il Festival nazionale ed europeo del Teatro dei ragazzi di Marano
sul Panaro. E con questo sono 33 anni che il teatro
e il palco del Centro culturale ospitano, per tre settimane, una grande festa, quella di ragazzi da tutta Italia che si incontrano per condividere il divertimento e l’ entusiasmo dell’ esperienza teatrale.
Da attori o da spettatori, non importa: l’ emozione
è assicurata. Ed è grazie alla freschezza di questi
ospiti, accompagnati da insegnanti, operatori, genitori, che anche dopo tanto tempo trascorso
dal suo inizio, il Festival riesce sempre a rinnovarsi e a sorprendere. Certamente per la magia insita nel teatro stesso, ma soprattutto per la passione
e l’impegno dei giovani attori e degli organizzatori.
Così, in questo clima, diventa inevitabile stringere
amicizie, accogliere, integrarsi.
Quest’anno il Festival ha come tema la Natura a
cui sono dedicate specialmente le attività collaterali. Con il nostro territorio la Natura è stata particolarmente generosa: il fiume con i fertili terreni
circostanti, le colline, i calanchi, i parchi. Allora un
omaggio è doveroso. Così come è indispensabile
sviluppare e rafforzare la consapevolezza del proprio vivere nella natura, sempre attenti a preservarne la sostenibilità.
Abbiamo poi voluto accogliere l’appello dell’ ONU
che ha dedicato il 2017 al tema del Turismo sostenibile. Chi viaggia nel rispetto della natura e
dell’ambiente che lo ospita è animato dal desiderio di conoscere il mondo senza deturparlo. Vogliamo condividere con tutti i partecipanti del Festival questo desiderio, convinti che è possibile stare
al mondo nel rispetto della natura e dell’ambiente
che ci circonda, anche a teatro!
Ma è ormai il momento di iniziare.
Silenzio, luci...sipario....
Il Sindaco
di Marano sul Panaro
Emilia Muratori

l’Assessore alla Cultura
Unione Terre di Castelli
Umberto Costantini

PREMIO SPETTATORE SCELTO
Ai ragazzi che raccoglieranno quattro “timbri-presenza” agli spettacoli serali, sarà riservato uno speciale omaggio

CONCORSO “SPETTATORE SCELTO”
Durante le serate di Spettacolo

SERVIZIO BAR

a cura del
Circolo AUSER “La Grama”

Premio per i ragazzi e le ragazze che amano il Teatro.
Come per le passate edizioni l’iniziativa prevede la premiazione con un simpatico gadget dei ragazzi/e che assistono
ad un minimo di 4 spettacoli fra quelli della Rassegna Serale
del Festival.
La raccolta dei timbri-presenza rilasciata in biglietteria dà
diritto al premio e ad uno speciale diploma.

Comune di
Marano sul Panaro

Il Teatro incontra la Natura

col patrocinio del M.I.U.R. - U.S.R. Emilia Romagna. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna

“TE.R.R.E.” Teatro dei Ragazzi e delle Ragazze d’Europa

XXXIII Festival Nazionale
del Teatro dei Ragazzi
Naturalmente Teatro

VITAMINE DI NATURA

a cura del CEAS Valle del Panaro

• MINI-LAB NEL VERDE - Pronti al lancio nello Spazio Natura:
scopriamo il rispetto per l’ambiente in modo originale
• Nelle serate del Festival sarà presente lo STAND ESPOSITIVO del
CEAS - Valle del Panaro, con i progetti di Educazione Ambientale
realizzati dalle scuole del territorio

SABATO 29 APRILE 		

IO MI RIFIUTO ZERO
Festa al Parco Fluviale:

• dalle ore 15.00 Laboratori per bambini delle scuole elementari e
materne
• ore 17.00 “Prêt à porter: l’improvvisazione sta bene su tutto…
anche sul verde!” Spettacolo teatrale (Compagnia “gli 8mani”)
• premiazione “migliore squadra classificata” al Concorso di Idee
per ragazzi “PIANETA A RIFIUTI ZERO” promosso da CEAS Valle
del Panaro, in collaborazione con le Scuole medie “Quasimodo” di
Marano s.P., Guardie Ecologiche Volontarie di Modena, Comune di
Marano s/P e con il contributo di Decathlon Modena.
Tel. 059 933720 cell. 366 9275735
www.ceasvalledelpanaro.it | info@ceasvalledelpanaro.it
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VENERDÍ 21 APRILE - ORE 20,30

APERTURA UFFICIALE
DEL FESTIVAL
2017 con DAVID RIONDINO
VENERDÌ 21 APRILE

ORE 10,30

ORE 10,30 AL TEATRO “CANTELLI” - VIGNOLA
A.A.A AUTORE CERCASI | Centro di formazione “L. Pavoni” - Montagnana (PD)

Le favole, bene o male, le conoscono tutti: fanciulle abbandonate, incantesimi, streghe, sorellastre, sopprusi. per il lieto fine basta aspettare l’arrivo di una
fata o di un principe azzurro. ma siamo sicuri che le cose sono state scritte o sono andate nel modo in cui mamme e nonni ce le hanno sempre raccontate? un modo per conoscere, scoprire, confrontarsi e imitare, perché come dice un vecchio adagio, “l’imitazione non è una limitazione”.

ORE 20,30 AL TEATRO “CANTELLI” - VIGNOLA

BULLO A SONAGLI: EPISODI IN 10 QUADRI ONIRICI | Piccolo Teatro Sperimentale - Massarosa (LU)

Un gruppo di ragazzi, ci parla del tema del bullismo in 10 quadri onirici, attraverso una combinazione di testi estratti da Il Misantropo di Moliere, Il berretto
a Sonagli di Pirandello e, soprattutto, attraverso testi scritti dagli stessi ragazzi. Ogni quadro tratta un argomento specifico, una emozione particolare
e si avvale di diverse tecniche teatrali: mimo, teatro di maschera, teatro-danza, teatro di parola, clown, teatro d’azione, ma anche teatro del silenzio.

CON GLI OCCHI DI TELEMACO – ULISSE O DELL’UMANA NATURA: LA PARTENZA

A seguire

E’ una trilogia, nata dalla narrazione dell’Odissea di Omero, indaga la natura dell’uomo in rapporto alla natura dell’universo e agli
accadimenti della vita: il valore dell’ospitalità, la paura dello straniero, la perdita della memoria e della propria identità, il viaggio come
scoperta e arricchimento, la guerra come dolore e solitudine.

Due famiglie si contrappongono: i “verdi”, che vivono armoniosamente nella natura, osteggiati dai “grigi”, interessati al denaro e al risparmio del tempo. Due
ragazzi, dal cuore incontaminato, cercano di superare le divisioni tra i due schieramenti e di portare tutti a vivere nel rispetto reciproco, della natura e dell’ambiente che li circonda. Basato sulla trama di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, ma con un lieto fine, e liberamente ispirato a Momo di Michael Ende.

ORE 20,30

SABATO 29 APRILE

Scuola primaria “E. De Amicis” - Marano s/P (MO)
SABATO 22 APRILE ORE 10,30
PICCIONAIA | Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” - Castelvetro (MO)

A seguire

Scuola primaria “E. De Amicis” - Marano s/P (MO)

CON GLI OCCHI DI TELEMACO – ULISSE O DELL’UMANA NATURA: LA PARTENZA

Il protagonista, un ragazzino pieno di sogni e desideri, ma deluso e amareggiato dai continui dinieghi da parte dei genitori, scappa da casa. Si sente solo e
sperduto e la città è così grande! E’ convinto che i suoi non lo capiscano e non lo capiranno mai, invece… Ispirato al racconto “Attacchino”, di Bruno Tognolini.

ORE 20,30

… LASCIAMI STARE CHE STO SOGNANDO! | Centro diurno socio-riabilitativo “I Portici” - Vignola (MO)

Muoversi nella musica significa, per noi, vivere un sogno rubato. Nella musica noi ci trasformiamo con (nella) passione, ma anche con tanta determinazione con i nostri corpi forti , ma difficili. Nella leggerezza della musica, nell’evoluzione del ritmo, la nostra anima balla e il corpo non può che seguirla.

PROGETTO “TUTTI INSIEME SUL PALCO”:

Inaugurazione del servoscala con il On. Edoardo Patriarca (Presidente Centro Nazionale per il Volontariato) e la compagnia gli StrABILIanti – Ass.ne Tutti insieme con gioia di Marano sul Panaro.
A seguire

PICCIONAIA | Scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” - Castelvetro (MO)
MERCOLEDÌ 26 APRILE ORE 10,30
IL VASO | Scuola Primaria “J. H. Lenzi” I.C. Martiri della Libertà - Zocca (MO)

MR. GREEN & MISS GREY | Istituto d’istruzione superiore “Primo Levi” - Vignola (MO)

ORE 10,00 AL TEATRO “CANTELLI” - VIGNOLA
MR. GREEN & MISS GREY | Istituto d’istruzione superiore “Primo Levi” - Vignola (MO)

SPALLE AL MURO | Ass.ne culturale “Teen Theatre” - Cotignola (RA)

Otto storie vere di donne che hanno subìto violenza di vario tipo (mobbing, stalker, violenza psicologica, fisica e sessuale).

ORE 21,00 AL TEATRO “CANTELLI” - VIGNOLA
I LUPI NON SONO CATTIVI | Compagnia dell’Idra - Monterenzio (BO)

Un gruppo di persone entra in un bar. Così comincia la nostra storia. Una storia senza una trama elaborata, senza linguaggi arcaici, senza nobiltà o
povertà. Una storia comune, ecco. Un tranquillo sabato sera, con tante risate e tante chiacchiere. E con un finale che vi farà rivalutare tutto ciò che è stato
scritto prima di questa frase, un finale a sorpresa.

DOMENICA 30 APRILE

ORE 21,00 AL TEATRO “CANTELLI” - VIGNOLA
DA ANTIGONE AD ANTIGONE | Gruppo teatrale Les Risvoltins - Castel Maggiore (BO)

Amore e morte, insurrezione e potere, ragione e spiritualità… Dove troveremmo Antigone ai nostri tempi? Antigone è ovunque ci siano morti che non
hanno avuto giustizia o degna sepoltura. Ecco perché l’abbiamo immaginata tra le Madri di Plaza del Mayo a chiedere giustizia per i desaparecidos
argentini o tra i morti della strage della stazione di Bologna che ancora oggi chiedono di essere ascoltati per non essere dimenticati.

MARTEDI’ 2 MAGGIO ORE 21,00
BIFFA NOA | GLI AQUILONI del Centro diurno socio-riabilitativo “L’Aquilone” - Casinalbo (MO)

SABATO 6 MAGGIO

ORE 10,30

ELENA, ELENA, AMORE MIO | Scuola secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto” - Gaggio Montano (BO)

Lo spettacolo è una colta incursione nella mitologia classica e si divide in tre scene. Il tema ruota con voce modale attorno ad una nota tematica: cos’è
l’amore? Così Elena, Arianna, Medea, Penelope, Didone ed Euridice celebreranno sul palco le loro tragedie.

ORE 20,30

L’isola che non c’è è un’associazione, un luogo di ritrovo, e da qui, siamo partiti per costruire il nostro spettacolo, convinti che potesse essere emozionante
anche per il pubblico assistere a dinamiche che per noi sono quotidiane. Ma c’era bisogno di uno scarto in più, di qualcosa che sottolineasse a pieno
l’impegno che noi viviamo per integrare i nostri ragazzi, ed ecco l’idea di mettere, naturalmente per finta, perché si sa, il teatro è finzione, i nostri ragazzi
abili in una situazione di disagio e ribaltare quindi le sorti che vedono, quasi sempre nella vita, i ragazzi disabili come svantaggiati.

ORE 21,00

A seguire

L’avventura di crescere, continuando a volare con la fantasia! In diretta da RaiFiaba interviste su Peter Pan, Pinocchio, Jim Hawkins, Mowgli e Alice nel
Paese delle Meraviglie per scoprire, tra avventure e voli nella fantasia, la bellezza del diventare grandi… un cammino alla ricerca del fascino della vita.

Ass.ne di volontariato “L’isola che non c’è” - Cassina Rizzardi (CO)

IL BARONE INNAMORATO | Compagnia “Teatro della Torre” - Guiglia (MO)

Una compagnia di teatro viaggiante diretta a Parigi fa sosta in un vecchio castello. Il padrone di casa è un barone decaduto che subito è attratto da due
delle attrici. Le vicende sentimentali del barone si intrecciano con le prove del nuovo spettacolo della compagnia, che infine ripartirà per Parigi insieme a
lui. Liberamente ispirato al film “Il viaggio di capitan Fracassa” di E. Scola e al racconto “Il soldato smemorato” di R. Piumini

LUNEDÌ 8 MAGGIO

ORE 9,30

IO SONO COSÌ E… MI PIACE!

Scuola primaria “Primo Levi” - Castelvetro (MO) e Centro diurno riabilitativo “Non ti scordar di me” - Sassuolo (MO)
Siamo tutti uguali, ma anche tutti diversi. Tutto ciò che ci piace o non ci piace, tutto ciò che siamo... rende ognuno di noi unico e speciale! Vogliamo
raccontare a tutti come il confrontarci su quello che ci piace o non ci piace ci ha permesso di vedere al di là delle “apparenze” e scoprire così che l’essere
diversi, e quindi unici, è la nostra ricchezza.

A seguire

VIAGGI SOSPESI | Scuola primaria “S. G. Bosco” - Sassuolo (MO)

Storia di un viaggio attraverso la natura che ha inizio nelle profondità del mare dove le oscurità degli abissi fanno da metafora ai momenti bui della vita
in cui non sembra esserci speranza; posti inabitabili che nascondono creature meravigliose che accendono la speranza dei sogni. Il mare diventa lo
strumento attraverso cui Alì e Sokaina fuggiranno dalla fame e dalla guerra che attanagliano la loro terra. La natura si fa veicolo di speranza attraverso
cui nasce l’incontro tra diversità di generi, religioni, lingue e popoli.

ORE 10,30 AL TEATRO “LA VENERE” – SAVIGNANO S/P
VIDEO DREAM | Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” - Savignano sul Panaro (MO)

Alcuni ragazzi, che passano le loro giornate davanti ai loro programmi televisivi preferiti, vengono risucchiati dal loro televisore e catapultati in una serie
di situazioni inaspettate. Come mai si trovano lì? Come fare per tornare alla normalità? L’incontro con alcuni personaggi che popolano il mondo nascosto
della TV e la consapevolezza di dover operare delle scelte li porterà alla salvezza ma soprattutto a nuove abitudini di vita.

Questa è la storia di Ping, un bambino amante dei fiori e della natura, che si cimenta nella cura di un piccolo seme per diventare l’erede dell’imperatore. Molti
aiutanti cercano di dare a Ping dei consigli, ma senza effetto. Il papà convince il figlio che l’importante è aver fatto del proprio meglio, a prescindere dal risultato finale. Il bambino si presenta allora a palazzo con il vaso vuoto e la sua onestà viene premiata. La storia si conclude con i festeggiamenti in onore di Ping.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO

Scuola primaria “Primo Levi” - Castelvetro (MO) e Centro Diurno Riabilitativo “Non ti scordar di me” – Sassuolo (MO)

ORE 20,30

Questa rappresentazione racconta la storia del fuoco, dalla sua comparsa fino ai giorni nostri, mettendo in risalto la sua importanza. Il tutto si svolge su
una spiaggia. Due personaggi: Ago e Pino, grandi amici, incontreranno il signor acqua che svelerà loro i segreti del signor fuoco. Il tutto sarà condito con
un pizzico d’ironia, musiche, canti, balli e tanti altri personaggi a sorpresa.

A seguire

LA RIVOLTA DEI GIOCATTOLI

Dance Academy Coreutica - Compagnia “Occhio del drago” - Vignola (MO)

Vigilia di Natale. In un negozio di giocattoli, un pinocchio, una bambolina cinese, un orsachiotto, un generale, un cosmonauta, una barbie e una ballerina
prima litigano fra di loro, poi si rendono conto che il giorno dopo verranno comprati e non si rivedranno mai più. Ma la bambolina cinese ha un’idea geniale...

GIOVEDÌ 27 APRILE

MARE MATTO

ORE 10,00 E ORE 20,30
| Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Marano s/P (MO)

Lasciate a casa la ciambella, le pinne, la maschera e il boccaglio. Questa volta non avrete bisogno di nulla perché questa storia non è un acquario da guardare
da dietro il vetro ma un vero e proprio mare in cui immergersi, gioioso ed infinito. Come in una danza a volte leggera a volte scatenata, si muovono i protagonisti
di “Mare matto. Creature fantastiche saranno gli abitanti del mare che incontrerete e che si presenteranno attraverso rime esilaranti sulla musica di Haendel.

VENERDÌ 28 APRILE

ORE 10,30 E ORE 21,00
STRANE STORIE AL CASTELLO | Scuola secondaria di primo grado “R. Montecuccoli” - Guiglia (MO)

I fantasmi del castello di Guiglia si divertono a spaventare i visitatori e a raccontare loro le storie dei personaggi della famiglia Montecuccoli che per secoli ha comandato su queste terre.

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

ORE 10,30 E ORE 21,00

CON GLI OCCHI DI TELEMACO – ULISSE O DELL’UMANA NATURA: IL VIAGGIO
Scuola primaria “E. De Amicis” - Marano s/P (MO)

Seconda parte della trilogia “Con gli occhi di Telemaco - Ulisse o dell’umana natura”.

VENERDÌ 5 MAGGIO

ORE 20,30
A OGNUNO LA SUA PARTE | Ass.ne Ma.Pi Progetto Educativo - Servizi Sociali Unione Terre di Castelli (MO)

Spettacolo mimico/musicale in cui viene toccato il tema dell’inquinamento e del rispetto dell’ambiente. Le cose cambiano solo se ognuno ci mette il
proprio impegno personale.

A seguire

NATURAL-MENTE | Scuola Media “L.A. Muratori” - Vignola (MO)

Un grande albero al centro della scena è la casa in cui i ragazzi accoglieranno il pubblico; sarà il guardiano delle loro storie e il rifugio in cui tornare alla
fine di questo viaggio nella natura. I ragazzi raccontano loro stessi, il loro rapporto con l’ambiente, i loro desideri e le loro paure.

Il cagnolino Dolly incontra un ombrello rosso, adagiato su un tronco d’albero e, complice del vento, intraprende un viaggio avventuroso alla scoperta del
mondo. Il cagnolino viene catapultato in aria tra le nuvole, sulla terra ferma della savana, nell’acqua dell’oceano, tra il fuoco degli indiani, al Polo Nord,
nel buio della notte tra i pipistrelli e infine… ritorna a casa.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

ORE 21,00

IL VASO | Scuola Primaria “J. H. Lenzi” I.C. Martiri della Libertà - Zocca (MO)

L’OMBRELLO ROSSO | Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Marano s/P (MO)

PRIMA FERMATA: L’ISOLA CHE NON C’È

Noi, Aquilone: a volte Opposti ma pieni di Fiducia in noi e nella vita, consapevoli che ogni forma di Amore è Felicità e che nessuno ci potrà mai privare
della Bellezza dell’Immaginazione.

ORE 10,00 E ORE 20,30
STORIE ATTORNO AL SIGNOR FUOCO | Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Marano s/P (MO)

ORE 20,30

IO SONO COSÌ E… MI PIACE!

ORE 20,30 AL TEATRO “LA VENERE” – SAVIGNANO S/P
VIDEO DREAM | Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” - Savignano sul Panaro (MO)
A seguire

STORIE IN VIAGGIO | Gruppo Teatrale “Donini Pelagalli” - Castel Maggiore (BO)

ORE 10,00
L’OMBRELLO ROSSO | Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Marano s/P (MO)

“È IMPOSSIBILE!” “SOLO SE PENSI CHE LO SIA!”

Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” (MO)

VENERDÌ 12 MAGGIO ORE 9,30 E 21,00
THE TEMPEST | Scuola primaria “A. Moro” - Vignola (MO)

La quiete (del perdono) dopo la tempesta; liberamente tratto dalla commedia di William Shakespeare.
Prospero, il duca di Milano, viene allontanato dalla città dal un fratello malvagio e invidioso del suo potere. Giunto su un’isola insieme alla figlia Miranda,
conosce gli spiriti buoni e diventa un perfetto stregone. Un giorno, vedendo all’orizzonte la nave del fratello, decide di attirarlo sull’isola per fare pace. Ariel,
uno spirito buono, crea una grande tempesta, che distrugge la nave e costringe l’equipaggio a fermarsi sull’isola. Interamente in lingua inglese.

ORE 10,30

LA PRINCIPESSA BIRICHINA

Scuola primaria “G. Rodari” - Pozza di Maranello (MO)

Agostina, chiamata da tutti la principessa birichina, è costretta dai suoi genitori a scegliere un marito nonostante lei non voglia ancora sposarsi. Decide
così di sottoporre i buffi pretendenti che le si presentano, a delle divertenti prove di coraggio e abilità; nessuno di loro però sarà in grado di superarle,
finché… un improbabile principe riuscirà a stupire tutti. Finale inaspettato, che ci ricorda che nessuno è perfetto.

ORE 10,30 E ORE 21,00 AL TEATRO “LA VENERE” – SAVIGNANO S/P

I MIEI AMICI FANTASTICI

Scuola Primaria “J. H. Lenzi” I.C. Martiri della Libertà - Zocca (MO)

Andrea timido e senza molti amici, si è inventato un mondo tutto suo. Nel suo mondo di fantasia lui è mago, tutto scorre e si svolge tranquillamente, ma
la realtà invece è un’altra. Andrea è un bambino timido e non riesce a socializzare con gli altri, ha degli amici immaginari, perché non riesce ad averne
dei veri, rinchiudendosi sempre di più nel suo piccolo mondo: la sua stanza, dove con gli amici immaginari e la sua fantasia passa le giornate. Ma alla
fine, con l’aiuto dei genitori, troverà tanti amici e risolverà i suoi problemi.

SABATO 13 MAGGIO

ORE 10,00

LA FOLA DI MARIO | Officina teatrale “A_ctuar” - Ferrara (FE)

“La fola di Mario” apre il sipario su un mondo che non esiste più. Quando le tv erano spente (e a dire il vero non erano nemmeno state inventate), la
sera ci si radunava attorno al fuoco in attesa del sonno. Spettacolo d’attore e di ombre, nasce attorno ad una fiaba poco conosciuta del repertorio orale
emiliano, che diventa per i bambini in scena il pretesto per inventare giochi, scoprire luci ed ombre tra le lenzuola appese ad asciugare, trasformandosi,
per una notte, in veri piccoli attori.

A seguire

PARTENZE (VIAGGERÒ? DOVE ANDRÒ? NON LO SO)
Scuola secondaria “S. Quasimodo” - Marano s/P (MO)

Uno strano viaggiatore, circondato dai numerosi bagagli, lì al binario di una vecchia stazione ferroviaria, aspetta che arrivi il treno che deve portarlo a
Bologna. Approfittando di 50 minuti di ritardo, il viaggiatore apre le sue valigie: in ognuna di loro non ci sono né vestiti né scarpe ma storie che lui ha
raccolto in giro per il mondo durante i suoi viaggi. Sono storie d’amore, di paura, di guerra e di avventura …

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le prenotazioni, si cambiano valute, s’informa qualche parente, si controllano i passaporti, e si completa la valigia. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l’ho studiato, un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una sciocchezza dirselo…

MARTEDÌ 9 MAGGIO

NON CI RESTA CHE SOGNARE… (IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE)

ORE 10,30 E ORE 21,00

CON GLI OCCHI DI TELEMACO – ULISSE O DELL’UMANA NATURA: ITACA
Scuola primaria “E. De Amicis” - Marano s/P (MO)

Terza ed ultima parte della trilogia “Con gli occhi di Telemaco - Ulisse o dell’umana natura”.

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO ORE 10,30
NATURAL-MENTE | Scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” - Vignola (MO)

Un grande albero al centro della scena è la casa in cui i ragazzi accoglieranno il pubblico; sarà il guardiano delle loro storie e il rifugio in cui tornare alla
fine di questo viaggio nella natura. I ragazzi raccontano loro stessi, il loro rapporto con l’ambiente, i loro desideri e le loro paure.

ORE 20,30

Gli strABILIanti – Ass.ne “Tutti Insieme Con Gioia” - Marano s/P (MO)

Cosa può accadere se, in una notte di mezz’estate, due ragazzi, all’insaputa dei genitori, decidono di improvvisarsi campeggiatori in un bosco? Può
accadere, per esempio, che un temporale improvviso li proietti direttamente nel passato e più precisamente nella “notte di mezz’estate” più famosa dove
una compagnia sgangherata di attori cerca di mettere in scena la celebre commedia di William Shakespeare.

A seguire

PARTENZE (VIAGGERÒ? DOVE ANDRÒ? NON LO SO)
Scuola secondaria “S. Quasimodo” - Marano s/P (MO)

