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“Il teatro ci nutre”



VENERDI 17 APRILE       ORE 10 E ORE 21
Scuola Primaria “De Amicis” – Marano sul Panaro (Mo)
GEDEONE CUOCO PASTICCIONE
La principessa Gelsomina non fa che mangiare cioccolata e salame. Il cuoco di corte, Gedeone, deve convincerla a mangiare 
cibi sani. Frutta e verdura, allora, giungono a palazzo per aiutare Gedeone in questa difficile impresa. Ci sarà il classico lieto fine?

SABATO 18 APRILE       ORE 10,30
Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” - Monopoli (BA)
DESTINAZIONE WONDERLAND
Tratto da Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carrol. Nel Regno 
del Paese delle Meraviglie è cambiato tutto da quando la Regina di Cuori ha sconfitto la Regina Bianca. A sconvolgere i suoi piani 
arriverà Alice. Nel suo viaggio incontrerà tanti personaggi: il Cappellaio Matto, il Brucaliffo, lo Stregatto, Priccio e Sticcio.
ORE 18
Associazione sportiva Arcobaleno – Ostiglia (MN)
A OSTIGLIA SON NAT
Rappresentazione di un opera teatrale in dialetto mantovano, integrata da canzoni originali. Il testo scritto da Ornella 
Fiorini negli anni 70’, narra di un emigrato mantovano in quel di Milano; in particolare del suo ritorno alla casa natale 
durante le vacanze.
ORE 21
Gruppo Teatrale  “GLI strABILIanti - Associazione Onlus Tutti Insieme con Gioia – Marano sul Panaro (Mo)
PORTOBELLO 
Esilarante parodia della popolare trasmissione televisiva condotta da Enzo Tortora tra gli anni 70 e 80, inventori strampalati, scapoli 
in cerca di moglie, poeti in cerca di fortuna, improbabili venditori di sogni, si susseguono sul palco trasformato per l’occasione in 
studio televisivo. Naturalmente non manca il famoso pappagallo verde dal becco giallo, Portobello appunto. 

SABATO 18 APRILE       ORE 15
IL FESTIVAL IN CUCINA (vedi box informativo sul retro)
LABORATORIO CON LA BANDA DELLA TROTTOLA 

LUNEDÌ 20 APRILE       ORE 21   -   MARTEDÌ 21 APRILE       ORE 9,30
Scuola media “L.A.Muratori”  - Vignola (Mo)
SAPORI SONORI
Viaggio in cucina tra oggetti, ricette, forme, sapori e suoni. I ragazzi hanno esplorato questo luogo magico e familiare che racchiu-
de chiacchiere ed emozioni, abbandonandosi all’improbabile; in questo modo gli oggetti hanno conosciuto nuovi usi, i rapporti con 
le cose si sono trasformati e il focolare domestico ha liberato fiammate di creatività.
MARTEDÌ 21 APRILE       ORE 10,30
Istituto Comprensivo Statale  “Giovanni Pascoli” Grezzana – VR
I FILO DE NA NOTE DE MEZA ISTA’
Testo teatrale ricavato dal regista ed autore David Conati dal libro di Attilio Benetti “I filò della Lessinia”.
La storia racconta, in dialetto veronese, come una volta (senza tv, internet etc) le persone trascorrevano il loro tempo. Alla sera si 
faceva filò e si narravano le storie tradizionali di  fate... orchi… gobbi… creduloni e non!!! 
MERCOLEDI 22 APRILE       ORE 20.30
IL FARO Onlus – Savignano sul Panaro (Mo)
USO LA TESTA E MANGIARE E’ UNA FESTA
Comportamenti, benefici ed emozioni che nascono da alcune riflessioni fatte su cibi sani e cibi trattati. Mangiare sano, non spre-
care, sport, no doping, gustare e condividere in amicizia i piatti delle tradizioni culinarie.

VENERDI 17 APRILE ORE 20,30

APERTURA UFFICIALE 
DEL FESTIVAL
2015 VITO     con



Centro Socio-riabilitativo “I Tigli” - Savignano sul Panaro (Mo)
IN-CONTRAPPOSTO
Attingendo al background delle persone del gruppo DensAnderground e alla corporeità come veicolo di comunica-
zione, si portano in scena racconti che parlano di noi e del ruolo giocato dall’incontro fra gli opposti.

GIOVEDI 23 APRILE       ORE 10
Associazione Ipercaso – Montecorvino Rovella  (Salerno)
IL RISCATTO
Napoli. Un uomo, il prepotente Don Raffaele, stringe gli abitanti del quartiere in una morsa di usura e traffici illeciti. La famiglia di 
Ninetta è costretta a fuggire perchè non può saldare i debiti. Dopo anni Ninetta ritorna e si scontra con una realtà ancora più dif-
ficile: il potere che Don Raffaele ha sui giovani. Ninetta trova il suo personale riscatto nell’ aiutare i ragazzi e le ragazze a ribellarsi, 
risvegliando in loro il senso della dignità e la passione per una vita diversa.

GIOVEDI 23 APRILE        ORE 21
Scuola di Teatro Bradipoteatar – Fiorentino – Repubblica di San Marino
GIULIA E ROMEO 
Rivisitazione shakespeariana che mette al centro della vicenda il personaggio femminile di Giulia, sviluppato attraverso l’interpre-
tazione di diverse attrici che rappresentano la complessità del personaggio e le numerose sfaccettature della personalità delle 
adolescenti. Un dramma sull’amore vissuto da adolescenti, per gli adolescenti.

VENERDI 24 APRILE        ORE 9,30
Istituto d’Istruzione Superiore “Italo Calvino” - Rozzano (Mi)
19 SETTEMBRE 1985 – LA PAROLA AI PERSONAGGI
Se la meta-letteratura è uno dei segni distintivi dell’opera di Calvino il meta-teatro è il primo suggerimento pensando a uno spet-
tacolo su Calvino e la sua opera. Così l’autore diventa un personaggio di un’opera e anche i personaggi di Calvino hanno un pro-
blema con Calvino stesso: perché ha smesso di scrivere narrativa e ormai scrive solo saggistica? La storia prende un’imprevedibile 
svolta “gialla” e la ricerca del colpevole catalizza forze ed evidenzia caratteri.

ORE 10,30
Neverland Contaminazioni Culturali – Bovolone (Vr)
NELLA CITTA’ INCANTATA. UN VIAGGIO OLTRE LA NEBBIA
(Liberamente tratto da “Il meraviglioso paese oltre la nebbia” di S. Kashiwaba)
Una giornata d’estate quattro ragazzi s’incontrano per la prima volta in una stazione ferroviaria. Il treno non li porterà mai a desti-
nazione. I quattro si ritroveranno in un mondo “altro”, in cui avranno a che fare con strane e magiche creature. Grazie a loro, i prota-
gonisti apprendono che le difficoltà non si superano con prove di forza o con l’astuzia, ma con due valori chiave: bontà e coraggio.

VENERDI 24 APRILE       ORE 15 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA CON DAVID CONATI e ANDREA SBROGIO
PER I RAGAZZI 
SCRITTURE E RISCRITTURE DA CAPPUCCETTO ROSSO A DANTE (Che pure portava il cappuccetto rosso)

0RE 18
PER INSEGNANTI E OPERATORI
GIOCHI PER SCRIVERE, SCRIVERE GIOCANDO (vedi box informativo sul retro)

VENERDI 24 APRILE       ORE 21
I Piccoli della Compagnia del Piffero – Savignano sul Panaro (Mo)
I CAVALIERI DELLA FAVOLA GIOCONDA
Camelot è assediata da un terribile drago a tre teste. Per fortuna c’è Artù, un giovane timido e innamorato che per 
amore di Ginevra è disposto a qualsiasi cosa, compreso tentare di sconfiggere il drago. Ma il drago è poi così cattivo? 
Questo spettacolo è una riflessione sulla paura del diverso e sull’origine, spesso infondata, dei conflitti umani…

LUNEDI 27 APRILE       ORE 21    -   MARTEDI 28 APRILE       ORE 9,30
Scuola Primaria “De Amicis” – Marano sul Panaro (Modena)
L’ISOLA DEL TESORO
Pirati e marinai solcano il mare alla ricerca di un  tesoro nascosto… Una storia che prende spunto da alcuni grandi classici del 
passato e da versioni più moderne, per realizzare e definire una trama originale ricca di battute, citazioni divertenti e musiche. Un 
argomento avvincente che da sempre affascina grandi e piccini.



MARTEDI 28 APRILE       ORE 10,30
Scuola primaria “Casolari” – Serramazzoni  (Mo)
IL MUSICAL A SCUOLA
Nella prima parte  dello spettacolo gli alunni delle classi terze ci propongono due brevi  rappresentazioni comiche ispirate a  Pinoc-
chio e ad  Avatar. A seguire gli alunni delle classi quinte daranno vita ad un “light show”, uno spettacolo molto suggestivo fatto di 
forme e di corpi che, grazie a  luci particolari, prenderanno vita e si animeranno nello spazio.

MARTEDI 28 APRILE       ORE 21
Djeciji umjetnicki Centar (Centro d’arte bambini) - Podgorica, Montenegro
SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA (Biancaneve e i sette nani), 
testo di Davor Dragojevic ispirato alla fiaba omonima.
C’è Biancaneve, c’è la matrigna, c’è lo specchio, il cacciatore… i nanetti in questa versione montenegrina di Biancaneve e i sette 
nani. Ma ci sono anche un lavoratore medico, un problema di daltonismo e un cavallo da scacchi che ci aspettano per restituire 
la trama originaria in un gioco di gag assurde e di attualizzazioni del mito.  

MERCOLEDÌ 29 APRILE       ORE 10
Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II“ - Vertemate con Minoprio – Bregnano (Co)
IL TRENO DI SHLOMO PER LA LIBERTA DEI POPOLI
E’ la storia  di un villaggio di Ebrei che sta per essere sterminato dai nazisti e di Shlomo  che vuole a tutti i costi evitare la tragedia 
tanto da pensare di comprare un treno e fuggire, con l’obiettivo di raggiungere la Terra Promessa e salvarsi. Nonostante a tutti 
sembri un’idea folle, il treno parte per la sua avventura e la speranza perdura fino alla fine.

ORE 20,30
Centro d’Ascolto Momo – Vignola (Mo)
MOMO CHEF… L’APPETITO VIEN RIDENDO
…e chi l’ha detto che i cartoons non possono avere il loro cooking show?!?

Compagnia Occhio del Drago – Vignola (Mo) 
ISABELLA TRE CARAVELLE E UN CACCIABALLE
Lo spettacolo mette in scena una riduzione del famoso testo di Dario Fo insieme ad alcuni brani estratti da “Ho scoperto l’America” 
di Luciano Malmusi.

GIOVEDI 30 APRILE       ORE 20,30
Gruppo Teatro Ragazzi – Spilamberto
BUGIARDO!
Il tema bugia-verità esplorato e messo in scena da più punti di vista: dalle bugie raccontate per vantarsi a quelle dette per spaven-
tare, dalle menzogne degli imbonitori della tv a quelle che dicono i bambini per evitare una punizione, fino a quelle inventate dagli 
alunni per sfuggire all’interrogazione.
Scuola Primaria San Gemignano – Cognento (MO)

BEATLESMANIA  
Un viaggio attraverso le più belle canzoni dei Beatles. Ogni canzone è preceduta da una scenetta che racconta il significato e il 
messaggio della canzone stessa.

LUNEDÌ 4 MAGGIO       ORE 10
Scuola dell’infanzia “Collodi 2”  - Istituto Comprensivo Marano sul Panaro (Mo)
VIVA IL TEMPO
Attraverso dialoghi,  canti e balli, i  bambini affronteranno  in maniera divertente il tema del fluire del tempo. Entreremo, come per 
magia, nella bottega di Mastro Tempo, piena di tic tac che segnano il trascorrere del tempo, alcuni bimbi ci delizieranno con la 
danza delle stagioni, facendoci rivivere la bellezza della natura, altri, ci spiegheranno il significato dei giorni, dei mesi e dell’anno.

LUNEDÌ 4 MAGGIO       ORE 21       -       MARTEDÌ 5 MAGGIO       ORE 10
Scuola di Istruzione secondaria di I grado “Anna Frank”  Istituto Comprensivo di Castelvetro  (Mo)
COMICO, ROMANTICO E CON QUALCHE IMPREVISTO
…Pensavo che il nostro amore fosse infinito... ora lo odio perché l’ho amato. Ho la percezione di fare la cosa giusta distruggendola. 
”Nooo!” urlavo e piangevo disperatamente mentre lei rideva… aprii piano gli occhi… mi trovavo in classe, era solo un incubo... Lei 
mi disse: “girati”. Io mi girai, ancora mezzo addormentato e vidi...



Teatro “La Venere”  Savignano s.P.

MARTEDÌ 5 MAGGIO       ORE 21
Laboratorio Canto Corale – Scuola Media Muratori  Vignola (Mo)
VINCE CHI SOGNA! Tra amore e libertà
Un viaggio attraverso le arie più celebri tratte dai Musical, per raccontare un mondo afflitto dalle guerre e dalle ingiustizie, ma cu-
rato grazie ai sogni e all’amore di intere generazioni. Uno show di forma e sostanza in grado di coinvolgere tanto l’attore/cantante 
quanto lo spettatore, grazie ad un forte impatto sonoro e visivo.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO       ORE 10 E ORE 21
Gruppo Teatrale delle Officine Graziosi 
Scuola secondaria di primo grado “Graziosi” – Savignano s.P.
IL TEATRO DEL SORRISO
Al “Teatro del sorriso” vanno in scena Amore e Pianoforte e Nostro Futuro di Georges Feydeau, Scena alla Stazione di Karl Valentin 
ed alcuni testi di Petrolini, con la partecipazione straordinaria di Charlie Chaplin e Stanlio; e Joel Grey e Sally Bowles dal film Cabaret.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO       ORE 10
Scuola dell’infanzia “Collodi 2”  - Istituto Comprensivo Marano sul Panaro (Mo)
ARCOBALENO IL PESCE PIÙ BELLO DI TUTTI I MARI
(Libero adattamento tratto dal racconto di Marcus Pfister)
Arcobaleno è chiamato così perché le sue squame colorate brillano di tutti i colori dell’arcobaleno, ma ahimè, è così fiero e vanitoso 
che tutti lo evitano e lui si sente molto solo. Un giorno, però, regala le sue squame, prima ad alcuni pesci, poi ad altri e ad altri 
ancora. Scopre così  che quando si divide quel che si ha ,con gli altri, si diventa amici e si gioca insieme felici.

ORE 21
Scuola dell’infanzia “Collodi 2”  - Istituto Comprensivo Marano sul Panaro (Mo)
ARCOBALENO IL PESCE PIÙ BELLO DI TUTTI I MARI
Scuola dell’infanzia “Collodi 2”  - Istituto Comprensivo Marano sul Panaro (Mo)
VIVA IL TEMPO
GIOVEDÌ 7 MAGGIO       ORE 10 E ORE 20,30
Scuola Primaria “Primo Levi” – Castelvetro (Modena)
IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON
Jonathan è un gabbiano diverso dagli altri. Mentre tutti gli altri gabbiani si affannano per trovare cibo e sopravvivere, senza badare 
ad altro, lui adora volare e si allena per diventare perfetto nel volo….

GIOVEDÌ 7 MAGGIO       ORE 21   -   VENERDÌ 8 MAGGIO       ORE 10
Scuola primaria di Roccamalatina – Istituto Comprensivo di Guiglia (Mo)
UN ANNO IN PIÙ
Vedremo bambine e bambini che giocano a fare le bambine e i bambini. Che si raccontano, si ricordano, si stupiscono, ci insegna-
no, a modo loro: secondo il linguaggio del loro corpo e della loro mente, con serietà e comicità, con delicatezza e decisione, per 
testimoniare un anno in più sulla strada del loro divenire. 

VENERDÌ 8 MAGGIO       ORE 21
Associazione Music Factory – Pavullo nel Frignano (Mo)
ALEGRIA IN MUSICAL 
Un esilarante viaggio di brani musicali fra i più celebri musicals e cartoons della Walt Disney.

SABATO 9 MAGGIO       ORE 10 E ORE 21
Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Quasimodo” – Marano Sul Panaro (Modena)
IO SONO UNO STUDENTE
Spettacolo in due atti unici: “Priscilla Mapple e il delitto della II C”  (tratto dall’omonimo racconto di S. Benni). Alla fine di una mattinata 
terribile (“due ore di matematica e due di tema”), tutti si avviano all’uscita, tranne uno: il Kid. La scoperta della sua morte innesca  
il giallo: chi l’ha ucciso? 
“In...coscienze” (di G. Porretta) -  Un gruppo di studenti la mattina di un compito in classe: non presentarsi al compito, o presentarsi 
completamente impreparati? 

INGRESSO GRATUITO



GIORNATE DELLA LEGALITA’
22 -23 APRILE

CONCORSO “SPETTATORE SCELTO”
Premio per i ragazzi e le ragazze che amano il Teatro.
Come per le passate edizioni l’iniziativa prevede la premia-
zione 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 un speciale diploma.

LA RICETTA DELLA FELICITA’
Per tutto il periodo del festival saremo alla ricerca della 

RICETTA DELLA FELICITA’ 
Se hai qualche idea degli ingredienti che occorrono, 
dei modi di lavorazione, dei tempi di cottura e di come 
preparare questo piatto speciale, ti aspettiamo in tea-
tro; saranno a disposizione dei punti di raccolta per le 
vostre proposte. 

Al termine del festival 
pubblicheremo
un ricettario
a cui attingere 
in caso di bisogno.

Durante le serate  di Spettacolo

SERVIZIO BAR
a cura del
Circolo AUSER “La Grama”

AGGIUNGI UN POSTO 
...AL FESTIVAL! 
“Il teatro ci nutre”: la metafora che fa da sotto-
titolo al XXXI Festival del Teatro dei Ragazzi può 
senza dubbio apparire scontata in questo perio-
do , nel quale non si parla d’altro  che dell’immi-
nente inaugurazione  di Expo 2015, esposizione 
universale dedicata, appunto, all’alimentazione.
Ne siamo consapevoli,  ma, ci siamo detti, cor-
riamo il rischio proponendo un approccio all’ar-
gomento attraverso il linguaggio del teatro e, nel-
la fattispecie, attraverso il teatro fatto dai ragaz-
zi. Rischio calcolato, per la verità. Anche per-
ché  non vi è alcun dubbio che il teatro “nutre” 
lo spirito, il cervello, la passione, l’emozione, l’a-
micizia...
E questo accade sia in chi il teatro lo vive come 
attore, sia in chi lo frequenta come spettatore. 
L’esperienza ormai ultra trentennale ce ne ha 
dato innumerevoli dimostrazioni, ancor più evi-
denti nella loro positività in un contesto in cui i 
protagonisti sono i ragazzi. Ed è la capacità  di 
alimentare emozioni sempre nuove a rendere ori-
ginale ed irripetibile ogni edizione del Festival, a 
farne ogni anno un festa unica. Una festa che 
non sarebbe possibile senza il lavoro e l’impe-
gno di tanti, ciascuno per le proprie competenze: 
gli Enti  promotori, la segreteria  organizzativa, gli 
sponsor, gli operatori teatrali, gli insegnanti, i ge-
nitori e soprattutto i ragazzi.
Ma è ormai il momento di iniziare....

Silenzio, luci... sipario...

l’Assessore alla Cultura
Unione Terre di Castelli

Umberto Costantini

Il Sindaco
di Marano sul Panaro 
Emilia Muratori

Con la partecipazione di:
• i ragazzi de IL FARO Onlus di Savignano sul 

Panaro (MO) che hanno partecipato al concorso e 
al gemellaggio con il video “(A)social network”.  

Vincitori nel 2010 con il video
“Dai ragazzi fiorisce la legalità”;

• i ragazzi dell’IIS “Primo Levi”  Vignola (MO) che 
hanno collaborato alla realizzazione dello spot

del 21 marzo 2015 prodotto nel corso dello
Stage-Gemellaggio per la XX Giornata della Memoria 

e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie; 
• i ragazzi dell’Associazione Ipercaso

di Montecorvino Rovella  (Salerno) che presentano
lo spettacolo dal titolo “Il riscatto”.



IL FESTIVAL IN CUCINAVENERDÍ 24 APRILE

MARTEDÍ 28 APRILE - ORE 21

Sabato 18 aprile ore 15
Martedì 28 aprile ore 15

Laboratorio di cucina 
per bambini e ragazzi

Le mani in pasta 
con la Banda della Trottola

LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA

con David Conati e Andrea Sbrogio

ore 15 - Laboratorio per i ragazzi

Scritture e riscritture da Cappuccetto Rosso a 
Dante (che pure portava il Cappuccetto Ros-
so). In quanti e quali modi è possibile riscrive-
re una storia rispettandone gli elementi fonda-
mentali senza stravolgerla, dalla narrazione al 
fumetto passando per la canzone.

ore 18 - Laboratorio per insegnan-
ti,  operatori e teatranti scrittori.

Giochi per scrivere e scrivere giocando

Il laboratorio è per tutti quelli  che amano la let-
tura, o sono appassionati di scrittura ma pen-
sano di non saper scrivere bene,  per quelli che 
sono convinti di saper scrivere bene, per impa-
rare a farlo meglio, e a tutti coloro che voglio-
no sperimentare un approccio diverso all’inse-
gnamento delle materie tradizionali. Giochere-
mo con la lettura e la scrittura, scoprendo che 
le difficoltà del linguaggio non sono sempre in-
sormontabili, e che scrivere non è solo utile e li-
beratorio ma è soprattutto divertente.

Andrea Sbrogio

David Conati

durante il festival sarà presente lo
SPAZIO LIBRI CASTELLO DI CARTA
Via Belloi 1/B -Vignola  MO - 059 769731
info@castellodicarta - www.castellodicarta.it

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

Podgorica, Montenegro 
Djeciji umjetnicki centar (Centro d’arte Bambini) 
e Davor Dragojevic, maestro oltremare di Teatro 

di Figura ed i suoi giovani allievi ci aspettano
per incontrare loro e la loro cultura in una fiaba

che ci accomuna tutti.
Snežana i sedam patuljaka

(Biancaneve e i sette nani)
testo di Davor Dragojevic ispirato alla fiaba omonima.
C’è Biancaneve, c’è la matrigna, c’è lo specchio, 
il cacciatore e i nanetti in questa versione mon-
tenegrina di Biancaneve e i sette nani.
Ma ci sono anche un lavoratore medico, un pro-
blema di daltonismo e un cavallo da scacchi che 
ci aspettano per restituire la trama originaria in 
un gioco di gag assurde e di attualizzazioni del 
mito. Spettacolo sottotitolato



COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

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

PREMIO SPETTATORE SCELTO

INFORMAZIONI:
UFFICIO CULTURA di Marano s.P. - Tel  059 705771 - Fax 059 744116

www.maranofestival.it - festival@comune.marano.mo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Claudia Grandi, Ada Pelloni, Francesca Evangelisti, Associazione Culturale MARTE
• Illustrazione: Cristiana Cerretti.

Un particolare ringraziamento al Circolo Auser “La Grama”, alle Associazioni di Volontariato che hanno collaborato, 
agli insegnanti, ragazzi e genitori coinvolti nella realizzazione del festival.

Siamo su Facebook: marano cultura; festival del teatro dei ragazzi di marano.


