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MODALITA’ e TERMINE  
 

Per aderire alla stagione di Teatro Ragazzi 2019 di ERT Fondazione - Teatro 
Bonci di Cesena, occorre compilare ed inviare la scheda di adesione  
entro il 27 ottobre 2018.  
La Segreteria avrà cura di elaborare le richieste, predisporre il calendario della 
Stagione TR per poi inviarlo alle scuole un mese dopo la scadenza delle adesioni, 
salvo proroghe (per alcuni spettacoli sono già indicate le date di rappresentazione, se 
non fosse giunta nessuna notizia della prenotazione poco prima di quelle date, 
contattare subito l’ufficio). 
Il Teatro è solito organizzare il servizio di trasporto, (se indicato nella scheda con 
l’apposita croce nel riquadro del SI), Se non si desidera usufruire del servizio, si 
prega di fare una croce sul NO. 
 

Il costo del biglietto senza trasporto: è di € 4,00  a studente  
Il costo del biglietto con trasporto per i Comuni limitrofi è di € 9,00  a studente 
Il costo del biglietto con trasporto per le scuole di Cesena e dei Comuni 
convenzionati (da verificare ogni anno in base alle adesioni dei singoli Comuni) è di 
€ 7,00 a studente 
 

L’ingresso per gli insegnati che accompagnano le classi è gratuito. 
Formule di abbonamento CARNET 3  per studenti della stessa classe che 
intendano assistere a: 
• 3 ingressi con trasporto a € 17,00 complessivi a studente  
 (per il Comune di Cesena e Comuni convenzionati) 
• - 3 ingressi con trasporto a € 21,00 complessivi a studente  
 (per tutti i Comuni limitrofi non convenzionati) 
 

Il pagamento del CARNET 3 può avvenire in due modi: 
- Bonifico Bancario  da effettuare almeno due giorni prima del primo spettacolo 
inviando all’ufficio la causale del pagamento: con questa formula non è possibile il 
rimborso qualora qualche bambino non fosse presente. 
-al botteghino nei giorni di spettacolo con queste modalità: il costo dei primi due 
spettacoli sarà a prezzo pieno € 7,00 o € 9,00 a studente, mentre l’ultimo spettacolo 
sarà di € 3 ,00 a studente.  
 
NB: Lo sconto con pagamento al botteghino per il terzo spettacolo sarà 
effettuato solo se si sono visti effettivamente già due spettacoli a prezzo pieno, 
altrimenti decade l’offerta. 
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Nella scheda di adesione è possibile indicare specifiche: es. giorni di 
compresenza o tempo pieno; se la scuola è aperta il sabato; se ci sono gravi 
situazioni di disabilità con carrozzina ed altre informazioni utili, l’Organizzazione 
ne terrà conto solo se possibile, mentre non sarà possibile inviare pullman 
speciali per disabili causa impossibilità di soddisfare tutte le richieste aumentate 
notevolmente in questi anni. 
Per le preferenze di posto (es. platea o palchi) saranno considerate solo nel caso 
siano puntualmente motivate da situazioni specifiche e annotate nel modulo fin 
dalla richiesta iniziale. Se lo spettacolo comprende spettatori di diverse età 
(infanzia, primaria, Scuola di primo e secondo grado) la sistemazione dei ragazzi 
avverrà, partendo dalla platea in base all’età, dal più piccolo al più grande. 
Dopo aver inviato alle Scuole le date definitive degli spettacoli, il Teatro rimarrà in 
attesa per una decina di giorni, qualora ci fossero degli spsotamenti da fare 
segnalati prontamente dalla Scuola. Sarà possibile solo in quel lasso di tempo 
fare spostamenti e modifiche e non oltre.  
Pertanto si chiede la massima serietà e collaborazione, al fine di evitare defezioni 
dell’ultimo momento che possono creare difficoltà economiche ed organizzative. 
 
Referente Stefania Albertini tel. 0547 355733 - cell 328 3913736 (dalle ore 10 alle 
13,30 dal lunedì al venerdì) e-mail: salbertini@teatrobonci.it 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPETTACOLI 
MAIL della scuola* ………………………………………………………………………………………………… 

NOME della SCUOLA* …………………………………………………………………………………………… 

(se Sede staccata indicarlo)*  ………………………………………………………………….................. 

 

VIA * ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CITTA’* ……………………………………………. 
 

PROV. ( ………....)  Tel.*……………………….. 

Classe / i *   

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Insegnante referente* ………………………………………………………………………………… 

 
Mail o cell. Ins. Referente* ……………………………………………………………………………………… 
 

Numero alunni * x sez. …………………………………………………………………………………………… 

 

Numero insegnanti  x sez. .………………………………………………………………………………………. 

(segnalare se presenti alunni con carrozzina e in  quale classe n°___ / sez._____)   
NB. Non sarà possibile inviare pullman speciale per  disabili, questa indicazione serve solo per sistemare al 
meglio la classe all’interno dei Teatri. 

TITOLO SPETTACOLO :  
 

1°)*   …………………………………………………………………………………………………………..... 

Scegliere alternativa, nel caso di mancata programmazione della 1°scelta: 
 

2°)*  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Costo Spettacolo € 4,00 a studente (senza trasporto)  
Costo Spettacolo € 9,00 a studente (comprensivo di trasporto) Comuni limitrofi 
Costo Spettacolo € 7,00 a studente (comprensivo di trasporto) Comune di Cesena e per le Scuole dei 
Comuni che aderiscono alla convenzione con il Teatro (da verificare) 

Trasporto SI’      NO  (barrare la preferenza) 

Carnet 3 spettacoli con trasporto € 21 o €17 in base al Comune di appartenenza:       SI’            NO 

Modalità di pagamento:       Botteghino                Bonifico bancario         (barrare la preferenza)  

Adesioni fino al 27 ottobre 2018 da inviare all’indirizzo di posta elettronica: salbertini@teatrobonci.it  
oppure al  fax: 0547-355720.  Info: Stefania Albertini (tel. 0547-355733 dalle ore 10 alle ore 13:30) 
* informazioni obbligatorie 
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Onda Teatro 

AZZURRA E SOLE 
Storie di tutti i colori 
di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone 
con Claudia Appiano e Giulia Rabozzi  
regia Bobo Nigrone  

 
 
 
 
Azzurra e Sole sono amiche anche se molto diverse fra loro. Il gioco che intraprendono è 
quello di raccontare le loro storie preferite attraverso la regola del “facciamo che io ero…” 
“Facciamo che io ero rossa, avevo le scarpette rosse ed ero una principessa. No! 
Facciamo che ero rossa io”. Così, Azzurra e Sole entrano in conflitto come Cappuccetto 
Rosso e il Lupo, ma sono anche amiche inseparabili come Piccolo blu e Piccolo giallo, i 
protagonisti della storia di Leo Lionni, una delle loro preferite. Seguendo il filo dei colori 
fondamentali, le storie si schiudono e si trasformano in un gioco, dove ogni conflitto è 
seguito da una ricomposizione. Le due protagoniste si divertono: il loro gioco è intenso 
come tutti i giochi dei bambini, un incontro – scontro necessario per conoscere e sentire 
l’altro da sè. Avvicinarsi a chi è diverso – colori, persone, giochi – arricchisce l’esperienza 
e contribuisce a costruire la propria personalità. Una mappa multicolore di parole, azioni, 
immagini, luci e suoni che descrivono come gioco e amicizia vengono declinati 
nell’esperienza dei bambini: identità, diversità, ingenuità, condivisione, libertà, 
multiculturalità. Lo spettacolo coniuga il linguaggio del corpo con la narrazione, il suo 
impianto scenico è essenziale e contribuisce a evocare emozioni e sentimenti veicolati 
dalle protagoniste in scena. 
 
 
 
http://www.ondateatro.it/azzurraesole                       

tecnica: teatro d’attore 
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart 
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TCP_Tanti Cosi Progetti  

CHI HA PAURA DI DENTI DI 
FERRO 
 
di Danilo Conti e Antonella Piroli  
con Danilo Conti  
una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri  

Dopo La Gallinella Rossa e Zuppa di Sasso, gli autori esplorano il mondo della fiaba di 
magia. Con particolare attenzione alla composizione che vede oggetti, figure, pupazzi, 
musica, attori, luci, come note in uno spartito che ha il compito di restituire al pubblico la 
trama della storia.    
La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione 
popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel 
bosco per evitare l'ira della malvagia strega che vive lì. Un giorno i ragazzi decidono di 
andare contro il volere del fratello più giovane, si perdono mentre cala l'oscurità e, in 
lontananza, vedono il lume di una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo 
e un letto per la notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri, il più piccolo segue con 
riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della quale erano 
stati avvertiti. Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla finestra 
sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. Quella notte, mentre i due fratelli maggiori 
dormono, il più piccolo resiste al sonno. Quando la strega entra furtiva nella stanza da 
letto per vedere se tutti sono addormentati, lui le dice che, per riuscire a dormire, di solito 
la mamma gli prepara un uovo fritto. La strega accoglie con sorpresa la richiesta ma lo 
accontenta e gli porta l’uovo. A una seconda visita lei lo ritrova sveglio, lui le dice che la 
mamma gli porta anche dei fiocchi d'avena per farlo dormire. Seccata, la strega, decide di 
soddisfare anche questa richiesta. Alla terza visita il bimbo le dice che la mamma gli 
porta anche dell'acqua per dissetarsi, dentro a un colino. In questo modo il bimbo 
guadagna tempo mentre cerca di scoprire come fare per fuggire, ma la strega non se ne 
accorge perché è troppo infuriata dalle richieste e corre al pozzo con un colino per 
prendere acqua.  Il bimbo allora si accorge che Denti di Ferro è uscita dalla casa e ha 
lasciato incustoditi i suoi tre oggetti magici: un sapone, un ago e un coltello. Sveglia 
velocemente i suoi fratelli e… 
 

http://www.accademiaperduta.it                       
 

tecnica: teatro d’attore, pupazzi e oggetti 
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart 
13  

Fascia d’età  3 - 8 anni 



Libera invenzione ispirata a “Il Coccodrillo Enorme”  
e altre piccole storie di Roald Dahl  
 
La Narratrice racconta di un Esploratore, che raccoglie le storie della Grande Foresta. 
All’inizio, in scena non c’è niente. Ma poi …  
I piedestalli dei faretti diventano alberi pieni di foglie. Il pavimento diventa il Grande 
Fiume. I panni che l’Esploratore stende ad asciugare diventano il teatro della foresta.  
 
Personaggi buffi e improbabili si susseguono con le loro storie, tra loro unite come da 
liane. I pesci-molletta. Molletta il coccodrillo, rimasto piccolo per via di un cappotto troppo 
stretto. Il Coccodrillo Massimo, che stanco di mangiare i pesci si mette alla ricerca dei 
gustosi “bambini” di cui ha tanto sentito parlare, e si caccia nei guai. La Scimmia Capopò, 
fuggita da un circo inglese insieme all’Uccello Rococò. E poi i cacciatori, la Strega 
Suprema che con una zuppa malefica trasforma gli animali, il Mago Patrice che la 
insegue… Le singole vicende si concatenano e diventano un piccolo mondo fantastico, 
che i bambini potranno anche completare, a fine spettacolo, tornati a scuola e a casa, 
con le loro storie. 
 
 
http://www.teatrodistracci.com  
                   
 
 
 

tecnica: teatro d’attore, narrazione,pupazzi, ombre e proiezioni 
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart 
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Teatro Distracci 

COCCODRILLI 
 
di e con Cristina Casadei e Giuseppe Viroli 

 

Fascia d’età 3 - 8 anni 



Teatro Gioco Vita 

IL PIU’ FURBO  
Disavventure di un incorreggibile lupo  

Dall’opera di Mario Ramos  
 

 

con Andrea Coppone 
adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio 
Montecchi regia e scene Fabrizio Montecchi 
sagome Nicoletta Garioni con Federica Ferrari  
(dai disegni di Mario Ramos)  

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto 
Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. 
Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta 
già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della 
favola che tutti conosciamo, almeno fnché il Lupo (che si crede davvero il più furbo), non 
infla la rosa camicia da notte della nonna con tanto di cuffetta d’ordinanza, ed esce di 
casa... rimanendo chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, geniale 
piano, al Lupo (che ancora si crede il più furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. 
Ma il bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, 
e il nostro Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, 
etc.) che mettono fortemente in crisi la sua vanità. Povero lupo! Tutti, invece di avere 
paura di lui, lo scambiano per un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto Rosso è 
una bambina molto gentile e viene in suo aiuto. Eh sì, e lui che pensava di essere il più 
furbo!  
 
 
http://www.teatrogiocovita.com 
 

         tecnica: teatro d’ombre, d’attore e danza  
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart  
9 - 10 maggio 2019 
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Fratelli Caproni 

L’OMINO DEL PANE E 
L’OMINO DELLA MELA 
 
 

ideato, scritto, diretto e interpretato  
da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti  

 
 
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di 
ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i 
segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha 
comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un 
pasto per tutti? 
Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano 
un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un 
buffo omino – l’Omino del pane appunto – che abita nella pagnotta e che non vuole 
saperne di farsi affettare. 
Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due 
cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, 
in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla 
scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti. 
 
 
 
 
http://www.ifratellicaproni.it                          

 
 
 

tecnica: teatro d’attore 
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart 
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La Piccionaia 

SPOSTATI UN PELIMETRO! 
 
testo e regia Ketti Grunchi  
con Aurora Candelli e Francesca Bellini  

 
 
Due ragazze, Azzurra e Flora. Due valigie. Un unico luogo: una casa da condividere. 
Allora... si devono misurare le distanze, le uguaglianze e le diversità. Ma si possono 
anche pesare i sogni e confrontare i desideri.  
Così si divide lo spazio, il caffè, i proverbi e i ricordi. E come in un buon dolce, alla fine si 
mette tutto insieme in una festa di compleanno. Che avviene sempre in un giorno 
diverso... ‘cioè oggi!!!’.  
Spostati un pelimetro! è il racconto di un incontro che diventa amicizia. Una storia in 10 
numeri.  
Misurare è indispensabile per poter comprendere, conoscere e confrontare. Ma quando 
un bambino comincia a misurare il mondo? E cosa è misurabile? Cosa non lo è? Quali 
unità di misura possono servire?  
La ricerca teatrale ha fatto tesoro del rapporto con la scuola, i bambini e le insegnanti, 
indagando insieme il concetto di numero, confronto, misura e pre-misura nell’età infantile 
per trovare parole, azioni e relazioni in grado di restituire scenicamente il concetto del 
misurabile e non misurabile.  
 
 
 
http://www.piccionaia.it                                             

 
tecnica: teatro d’attore 

durata: 60 minuti 
Teatro Bogart 
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Progetto g.g. Teatro 

VALENTINA VUOLE 
piccola narrazione per attrici e pupazzi  
 
con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti 
pupazzi Ilaria Comisso 
coproduzione Associazione Ca’ Rossa 

 
 
VALENTINA VUOLE è la storia semplice di una bambina, che è anche una principessa. 
Valentina ha tutto e vive in un posto sicuro, dove non manca niente, ma è sempre 
arrabbiata e urla in continuazione, perché tutto vuole, sempre di più. Forse a Valentina 
manca qualcosa, ma cosa non sa. I grandi, sembrano non capire e non sanno più che 
cosa fare. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare, 
per i grandi e per i piccoli. Ma una notte, in sogno, Valentina incontra l’Uccello Che Parla: 
il sogno più bello che ha mai fatto, quello di cui ha più bisogno, quello che vuole più di 
tutto. Così inizia il viaggio di Valentina, alla ricerca dell’Uccello Che Parla: una ricerca che 
la porterà a diventare grande. Un viaggio in giro per il mondo, perché è lì che bisogna 
andare per crescere per davvero. 
VALENTINA VUOLE è una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del 
coraggio che tutti devono avere per diventare grandi.  
Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. 
 
 
 
 
FB: ProgettoggTeatro 
 

   tecnica: teatro di figura; narrazione; 
teatro d’oggetti 

durata: 50 minuti 
Teatro Bogart 
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Teatro delle Briciole 
 

GRETEL E HÄNSEL 
 
un progetto di Emanuela Dall’aglio 
regia Mirto Baliani, Emanuela Dall’aglio 
interpretazione, costume e oggetti di scena  
Emanuela Dall’aglio 

Il secondo capitolo del progetto “Storie sulle Spalle” è una fiaba senza tempo, tramandata 
nei secoli di bocca in bocca prima di essere raccolta e codificata dalla penna ordinatrice 
dei fratelli Grimm. 
  
«Parlare di paura con i bambini è sempre emozionante. Entrambi la temiamo e al tempo 
stesso la cerchiamo, a conferma del nostro coraggio. In questa fiaba incontreremo il buio 
della notte, un bosco pieno di rumori, dove i rami mossi dal vento sembrano strane 
creature e dove una strega cattiva ha costruito la sua casa. Questa è una storia di fame e 
di miseria, è il racconto di chi non ha nulla, è il riscatto di due fratelli e la loro sfida contro 
le difficoltà. Che cosa è la povertà? Avere una sola seggiola, una sola scodella dove 
mangiare in quattro, una palla per giocare e nemmeno il pane secco da mangiare o da 
sbriciolare. Con l’aiuto dei ricercatori del RRFO, Recupero Reperti Fiabe Originali, 
affronteremo l’argomento in maniera scientifica per capire cosa vuole dire non possedere 
niente. Ma il senso della fiaba è fatto anche di magie e illusioni, e a ricordarcelo saranno 
incredibili reperti: l’ossicino per ingannare le streghe, i sassolini segnaletici bianchi, che si 
illuminano sotto i raggi della luna, una rarissima scarpa di strega. La fiaba narra di due 
bambini che vengono abbandonati, come poteva accadere nelle famiglie più povere, nei 
lontani periodi di carestia. I protagonisti, spaventati e soli, si rivelano però ricchi di risorse. 
Alleandosi resistono a una notte buia nel bosco, combattono contro una strega malvagia, 
che li circuisce, li coccola, li schiavizza, li spaventa, e che in cuor suo vorrebbe solo 
mangiarseli. Hänsel e Gretel si riscattano ed escono dal costume-congegno che li 
contiene, escono per cambiare vita e porteranno con loro quella parte di famiglia che non 
si può smettere di amare e che, pentita, aspetterà per sempre davanti a casa il loro 
ritorno». 
 
http://www.bricioleproduzioni.com 

     tecnica: teatro d’attore  
durata: 60 minuti 

Teatro Bogart 
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Fondazione AIDA 

IL LIBRO DELLA GIUNGLA 
 
Dall’omonimo racconto di Rudyard Kipling  
 
 

drammaturgia e regia Pino Costalunga  
con Nicola Perin, Claudia Bellemo e Matteo Fresch 

 
La giungla. Cos’è? Dove si trova di preciso? 
Cosa c’è nella giungla. Immaginarla  potrà  essere  semplice  ma,  in  effetti,  spiegare  la  
giungla  a  un  bambino  un  pochino meno. Ecco  allora  che,  a  venirci  in  aiuto,  sono  
le  avventure  del  piccolo  Mowgli  che  vive  proprio  nella giungla indiana. Mowgli è il 
cucciolo d’uomo che la terribile Tigre Zoppa Shere Khan ha catturato e vuole mangiarsi. 
Salvato  da  una  coppia  di  Lupi  che  lo  sottrae  al  famelico  morso  felino  è  nella  
Giungla  che  si svolgono  tutte  le  sue  avventure  ed  è  sempre  lì  che  nascono  le  
sue  grandi  amicizie,  soprattutto quella con l’Orso Baloo e con la Pantera Bagheera.  
La Giungla è amica dunque ma è più spesso pericolosa e Mowgli, nonostante gli 
insegnamenti di Baloo e della Pantera Bagheera, non poche volte mette a repentaglio la 
sua vita. E allora cosa lo contraddistingue e cosa lo rende speciale rispetto agli altri 
animali e abitanti della  Giungla? Una cosa per lui preziosa ma anche pericolosa: il suo 
sguardo! «Per  questo  tutti  ti  odiano –  gli  dice  un  giorno  Bagheera  –  perché  gli  
occhi  degli  abitanti  della giungla non possono sostenere il tuo sguardo; perché sei 
saggio; perché hai tolto le spine dai loro piedi; perché sei un uomo». È facile capire da 
tutto questo che la Giungla può essere una metafora: che la giungla può essere là fuori, 
dovunque, con tutte le avventure belle  da vivere, con tutte le straordinarie amicizie, ma 
anche con i suoi pericoli e le sue paure. Ed  è  questo  che  la  nostra  versione  teatrale  
del  famoso  racconto  di  Kipling  vuole  raccontare  ai bambini: dare a loro più chiavi di 
lettura, pur rimanendo fedeli a quella magnifica storia che il libro dell’autore inglese 
(premio Nobel nel 1907) e la versione a cartoni animati di Walt Disney hanno reso 
famosa in tutto il mondo. 
 
http://www.fondazioneaida.it    
 

     tecnica: teatro d’attore con pupazzi 
durata: 60 minuti 

Teatro Bogart 
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Compagnia TPO 
in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato 

BABAYAGA 
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini 
coreografia Paola Lattanzi 
 
 

Liberamente ispirato a "Babayaga", illustrato da 
Rébecca Dautremer 

Nella fiaba originale “Babayaga”, è una bambina costretta ad abbandonare la propria 
famiglia per andare nella casa della terribile orchessa, ma nel suo viaggio saprà farsi 
aiutare da alcuni animali ad affrontare i pericoli.  
L’intuito, il coraggio e la capacità di stringere amicizie sono le risorse per affrontare una 
sfida che non si può vincere da soli.  
Lo spettacolo propone un viaggio immaginario ispirato al suo universo visivo, alle sue 
fgure dominate dal rosso, al suo tratto colto e seducente. Da questo mondo pittorico 
nascono i paesaggi e i personaggi di una fiaba che vede nella figura dell’orchessa 
l’archetipo di una cattiveria minacciosa e inquietante ma che può essere sconftta se si 
agisce uniti; è questo il messaggio morale che s’intende trasmettere.  
Due danzatrici, con la leggerezza di due farfalle, guidano il pubblico in un racconto senza 
parole, composto da paesaggi emotivi, giochi musicali ricchi di effetti scenici creati grazie 
all’uso, discreto e invisibile, di sensori e tecnologie interattive.  
La compagnia TPO ha messo in scena questa celebre fiaba russa in una chiave 
contemporanea, usando la danza, musiche originali e soprattutto le sontuose illustrazioni 
di Rébecca Dautremer proiettate in grande formato su tutta la scena.  
 L’ispirazione per la messa in scena di Babayaga è partita dalle tavole iniziali del suo libro 
omonimo, in cui delle farfalle prendono vita da uno sfondo rosso graffato e sfumato in 
tinte scure. Questa immagine e il profilo cupo e misterioso della Babayaga, hanno 
suggerito l’idea coreografca iniziale. Grazie alle tecnologie interattive tipiche del TPO , in 
questo progetto due danzatrici sono state messe in grado di “dipingere” sulla scena, 
creando suoni, scie di colore e animazioni complesse proiettate su tutta la scena.  
 
http://www.tpo.it                                                                

tecnica: teatro danza  
durata: 50 minuti 

Palcoscenico Teatro Bonci 
     dal 15 al 17 maggio ‘19  

(100 posti a replica) 
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TamTeatro Musica 

CANTO DELL’ALBERO 
 
Ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giorno  
 

ideazione Michele Sambin, Flavia Bussolotto 
con Flavia Bussolotto 
regia Michele Sambin 

La scena in continua trasformazione da città diventa foresta. All'inizio una figura 
femminile si muove in un luogo deserto, privo di calore. Vorrebbe fare qualcosa per 
cambiarlo. Ogni azione umana ha una conseguenza sulla natura. L'uomo può far nascere 
un bosco o lasciare che il deserto domini. È così che la giovane donna decide di far 
nascere una foresta. Si trasforma ella stessa in albero, in madre natura, quasi sempre 
benigna, a volte maligna e, avvalendosi di aria, terra, acqua e fuoco, crea i semi, li pianta, 
fa nascere gli alberi e ne segue la crescita fino ai frutti, sempre attenta ai loro bisogni e ai 
loro richiami, ma talvolta, per sua natura, li piega sotto il vento e li fa soffrire sotto il gelo. 
Nei piaceri e nelle difficoltà che accompagnano la crescita degli alberi il piccolo spettatore 
riconosce se stesso, le proprie paure e gioie, i propri desideri. “Canto dell'Albero” utilizza 
un linguaggio simbolico-evocativo che affida la narrazione e la comunicazione alla forza 
delle immagini e dei suoni. La parola c'è, ma è soprattutto parola poetica. L'immagine 
nasce dalla presenza dell'attrice, dai suoi gesti concreti e quotidiani, dagli oggetti scenici 
che insieme alle luci/colore assolvono una funzione narrativa. Con i quattro elementi 
l'attrice gioca per costruire i semi e far nascere gli alberi, dai cinque prismi di legno 
crescono alberi di specie diverse. Le luci e i colori segnano lo scorrere del tempo, il 
passaggio dal giorno alla notte e il ciclo delle stagioni. Il suono è il canto della Donna/
Albero, ma anche la voce della natura e della vita.  
Disegnare la scena in tempo reale significa non considerare la luce come effetto, ma 
come vera e propria pittura di luce. Accanto a Madre Natura in Canto dell'Albero la luce 
diviene allora un secondo "attore" che appare, scompare e disegna con la rapidità del 
gesto di un pittore. Colora le stagioni e sottolinea alcune significative intemperanze di 
Madre Natura con immediatezza e originalità. (Michele Sambin) 
 
http://www.tamteatromusica.it 

        tecnica: teatro di narrazione e danza 
durata: 50 minuti 

Teatro Bogart 
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Una danzatrice-narratrice accompagna gli spettatori nel mondo fantastico dove vivono le 
FATE D’ACQUA, le Agane.  
I loro sentimenti, le loro storie, i loro incontri con le persone umane, i loro sogni, paure, 
misteri si materializzano in un’atmosfera fantastica, rassicurante ed emozionante. 
L’ambiente scenico è ricco di oggetti della cultura tradizionale come i grandi catini, le 
figure di paglia e le maschere di fiori; elementi che evocano la natura dei boschi e delle 
sorgenti come i grandi rami d’albero; luci che illuminano il chiaroscuro del bosco e i 
riflessi dei laghi. 
In questo ambiente la danzatrice-narratrice si muove, danza, narra avvolta dalla musicia 
originale e da voci lontane che a volte in lingua friulana colorano ancora di più di 
strordinario le avventure delle Fate d’acqua. 
 
Le Fate d’Acqua chiamate anche Agane sono figure femminili della tradizione delle 
montagne, abitanti dei boschi e delle sorgenti. Donne belle con i piedi di capra girati 
all’indietro. Donne che cantano e che danzano. Il loro compito principale è quello di 
costudire l’acqua e di rammentare il valore della natura, la sua salvaguardia e il suo 
legame con le fiabe di magia. Se la natura viene trascurata e offesa, oltre al danno c’è 
una distruzione profonda della cultura, delle leggende, delle storie, dei miti e di quello che 
è la memoria, le radici dell’umanità intera. 

Le Agane e le loro storie, oltre ad essere vissute dall’attrice, diventano patrimonio 
comune, condiviso con gli spettatori, e in particolare vengono condivisi gli elementi 
evocati, primi tra tutti l’acqua e la natura come tesori imprescindibili della nostra vita. 
 
 
www.teatrimperfetti.it 

    tecnica: teatro danza 
durata: 45 minuti 

Teatro Bogart 
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TeatrImperfetti/Maria Ellero 

FATE D’ACQUA 
Le Agane 
 
da un’idea di Eleonora Ribis  
di e con Maria Ellero 



Teatro Gioco Vita 

IO E NIENTE 
Dal niente si può fare tutto  
 
di Kitty Crowther  
regia Fabrizio Montecchi  
con  Valeria Barreca e Tiziano Ferrari  

“Qui non c’è niente. Anzi, ci sono io. Niente e io.  
Niente si chiama Niente. Vive con me, intorno a me.”  
 
Così incomincia la storia di Lilà, una bambina che dopo aver perso la mamma e, con il 
papà affranto dal lutto, si crea un amico immaginario, Niente. Assieme a Niente  
Lilà passa le sue giornate a fare niente. Ma Niente, al contrario di lei, è sempre di 
buonumore e risponde alla sua profonda indolenza con costruttiva positività.  
Al “non c’è niente da fare” di Lilà, Niente risponde che “dal niente si può fare tutto”… Io e 
Niente è una storia di straordinaria intensità e commozione che, con un linguaggio pieno 
di saggezza e poesia, ci dice che la debolezza e la fragilità possono essere trasformate 
in forza e che, anche dalla mancanza, qualcosa di prezioso può nascere. 
  
Anche in questo spettacolo Teatro Gioco Vita rimane fedele al suo personalissimo 
linguaggio teatrale. Grazie alla fusione di ombre e attori crea un amalgama scenico in 
grado di accompagnare i bambini, con delicatezza e partecipazione, alla scoperta di Lilà 
e del suo bellissimo giardino azzurro.  
 
 
 
 
http://www.teatrogiocovita.it       

 
     tecnica: teatro d’ombre e d’attore 

durata: 50 minuti 
Teatro Bogart 
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Il Baule Volante 

L’ACCIARINO MAGICO 
 
da Hans Christian Andersen  
 
di e con Andrea Lugli 
musica dal vivo di Stefano Sardi 
una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

Un-due un-due! Un soldato marciava tornando dalla guerra! Il suo zaino era quasi vuoto 
e la sua pancia pure, ma nel cuore aveva grandi speranze e sentiva il mondo sorridergli. 
Cammina cammina incontra una strega che, in cambio del suo coraggio, gli offre monete 
d'oro, d'argento, rubini e diamanti. 
 É’ solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove trovano posto un cane fatato, 
ricchezze, fortuna ma anche pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie, incontri misteriosi, 
l'amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine.  
Cosa chiedere di più ad una fiaba? Niente, ora dobbiamo solo fare silenzio dentro e fuori 
di noi, e ascoltarla. 
Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non meno cara 
all'immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il 
futuro, l'indomita forza della gioventù, l'importanza del coraggio ma anche della prudenza 
e ancora, saper andare nel profondo, superare la paura, domare “l'animale misterioso e 
potente" nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e 
persino cavalcare. 
La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della 
voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi ed effetti musicali che prendono per mano e 
portano dentro la storia. 
L'Acciarino magico prosegue lo studio sulla narrazione proponendo un percorso 
sull'ascolto. Quell'ascolto e quell'attenzione così difficili da carpire e ottenere da un 
pubblico sempre più abituato a guardare immagini che si susseguono a ritmo 
vertiginoso richiedendo parabole di attenzione sempre più brevi. 
 
 
http://www.accademiaperduta.it 

     tecnica: teatro di narrazione e  
accompagnamento sonoro dal vivo  

durata: 60 minuti 
Teatro Bogart 
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La Piccionaia 

L’AMICO INVISIBILE 
 
Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro  
"Le avventure di Jacques Papier. Storia vera di un 
amico immaginario" di Michelle Cuevas 
 

 
testo e regia Matteo Balbo  
con Matteo Balbo e Valentina Dal Mas 

 
 
“A tutti capita di sentirsi invisibili a volte. Vero.  
Ma tutti voi sapete farmi sentire infinitamente meno invisibile"  
Michelle Cuevas  
 
Celestino è un bambino di otto anni che ha il terribile sospetto che tutti lo detestino: al 
parco gli amici non vogliono mai giocare con lui, a casa i genitori lo ignorano, a scuola i 
maestri non lo considerano… Tutti lo odiano eccetto Chiara, sua sorella-gemella.  
Presto però Celestino farà una scoperta sconvolgente: lui e Chiara sono uniti da un 
legame speciale, sorprendente. Partirà così per un lungo viaggio in cui incontrerà 
personaggi curiosi e amici immaginari che lo aiuteranno a scoprire chi è e le mille cose 
che può fare.  
Un simpatico viaggio nell'immaginario dell'infanzia, alla ricerca della propria identità, degli 
incontri importanti e delle relazioni sorprendenti.  
 
"Ognuno, ciascuno, è sbalorditivo. E suppongo che la parola ciascuno comprenda anche 
me." Jaques Papier, amico immaginario  
 
 
http://www.piccionaia.it 
 

     tecnica: teatro d’attore  
durata: 60 minuti 

Teatro Bogart 
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Natura Magica 
Andar narrando per borghi  
e boschi  
 
 

 

DOVE NASCONO LE 
STORIE? 
 

Escursione con racconti nel cuore della città 
con Sergio Diotti Fulèsta: narratore della Tradizione e del Territorio 
e Roberto Forlivesi guida A.I. G.A.E.  

“Appartengono ad una nera pantera nell'atto di spiccare un balzo le zampe apparse per 
la prima volta nel mosaico di probabile età romana venuto alla luce a circa un metro e 
venti centimetri di profondità nel cantiere in via Strinati a Cesena. Il mistero è risolto, 
tante congetture ed ora la verità . 
Novembre 2017: i lavori nel sottosuolo del centro di Cesena rivelano uno straordinario 
mosaico di età romana e da quel giorno cresce la nostra intenzione di realizzare un 
trekking urbano ad uso delle scuole e dei cittadini o turisti, curiosi per scoprire quante 
storie può raccontare una porzione tutto sommato piccola di una città, a patto di 
percorrerla con buoni piedi e col naso all’insù, come suggeriva Italo Calvino. 
Una città, soprattutto se vanta una storia millenaria, conserva dietro i suoi muri, sotto i 
pavimenti, vicino ai cornicioni, dietro le insegne delle botteghe mille storie, un’antologia 
quasi infinita di storie, una sorta di “biblioteca di Babele” da far impallidire la più celebre 
Malatestiana. 
 
All’esplorazione urbana: l’idea è di partire simbolicamente dal Teatro Bonci, dalla sua 
splendida facciata, e poi di avventurarsi un un percorso a zig-zag fino a terminare su alla 
Rocca, splendida acropoli da cui ammirare il paesaggio a 360° e da cui ritornare poi pieni 
di suggestioni e meraviglie.  
 
Un progetto a suo modo e intensamente dedicato a Gianfranco Zavalloni, amico e 
pedagogista che amava una scuola in giro a passo di lumaca, una scuola fuori dalla 
scuola. 
 

tecnica: teatro di narrazione 
Durata: 2h ore e 30,  

con piccolo intervallo 
Necessità: scarpe e abbigliamento da passeggiata, merenda al sacco. 
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Vi siete mai chiesti che cosa si dicono i cani quando abbaiano da un capo all'altro della 
città?  
Probabilmente si raccontano gioie, paure, sogni; sì perchè loro, come noi, hanno dei 
sentimenti veri e propri e, come noi, a volte vanno in…pensione: ossia in un albergo vero 
e proprio, con un parco, le camere-cuccia, e addirittura un  centro-benessere. Quando chi 
si occupa dei nostri amici a quattro zampe è costretto per un certo periodo di tempo a 
separarsi da loro, non può e non deve mai abbandonarli!   
E allora ecco qua la "PENSIONE DUE STELLE" taglie, di tutte le età.   
Per cani di tutte le razze, di tutte le Rocky, Heidi, Ciro, Zampanò: sono solo alcuni dei 
protagonisti di uno spettacolo coinvolgente, ironico, a tratti commovente, con effetti 
speciali e le splendide scenografie del pittore Gianluca Bosello.  
 
Una storia semplice, carica di significato, dedicata al nostro migliore amico: il CANE!   
 
 

http://www.alvisimirko.it  
 

  
                   tecnica: pupazzi animati 

durata: 60 minuti 
Teatro Bogart  
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Mirko Alvisi  

ANCHE I CANI VANNO 
...IN PENSIONE! 
 
 
tratto dal libro "Insieme, in un mondo piccolo" 
di Renzo Zignani 
 
di Mirko Alvisi e Raffaella Candoli 
con Mirko Alvisi 

Fascia d’età 6 - 10 anni 



Conservatorio B. Maderna 

A TEATRO CON 
LUDWING 
 

Alla scoperta della musica di 
Beethoven 

Di Beethoven è stato detto di tutto: innovatore ma conservatore, musicista che esprime 
una forza titanica ma capace di comporre melodie di incredibile dolcezza, spigoloso, 
affettuoso insopportabile, profondo, il primo Punk heavy metal della storia, 
maniacalmente rigoroso ma fuori dagli schemi.   
Tutti questi aspetti della sua personalità confluiscono e trovano in qualche modo armonia 
nelle sue composizioni,  che da sempre coinvolgono anche il pubblico più giovane proprio 
per la sincerità quasi ingenua che le contraddistingue. 
Per questo proponiamo un ascolto guidato e teatralizzato di circa 45 minuti, nell’ambito 
della prova generale per il concerto che si svolgerà alla sera al Teatro Bonci 
L'orchestra sinfonica del Conservatorio Maderna eseguirà alcuni brani dal concerto per 
violino e orchestra, dalla Ouverture del Coriolano e dalla Quarta Sinfonia, che serviranno 
da spunto per spiegare alcuni aspetti della struttura dell’orchestra sinfonica, per capire 
insieme come un compositore scrive per l’orchestra e le sue diverse sezioni e in che 
modo aspetti personali della vita del compositore sono confluiti nelle sue opere. 
 

“Dove non arrivano le parole, parla la musica” L.Van Beethoven 
 

http://www.conservatoriomaderna@cesena.it                

  
 

 tecnica: concerto 
durata: 45 minuti 

Teatro Bonci 8 febbraio 2019 
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Crest 

BIANCANEVE LA VERA STORIA 
 

testo e regia di Michelangelo Campanale  
con Catia Caramia, Maria Pascale, Luigi Tagliente 

 
 
 
Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in luoghi precisi. Biancaneve, una delle fiabe 
più conosciute al mondo, nasce in Germania; le montagne innevate e le miniere profonde 
di quella terra ci allontanano dall'immaginario americano di Walt Disney, per ridarle la 
luce che le è propria.  
Nel nostro spettacolo, l'ultimo dei sette nani diventa testimone dell'arrivo di una bambina 
coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto 
ma cupo, di sua madre. Una madre che diventa matrigna, perché bruciata dall'invidia per 
la bellezza di una figlia che la vita chiama naturalmente a fiorire. 
Nel bosco Biancaneve aspetta come le pietre preziose che, pazienti, restano nel fondo 
delle miniere, fino a quando un giorno saranno portate alla luce e potranno risplendere di 
luce propria ai raggi del sole. 
 

Tutti i bambini conoscono già questa fiaba; il nostro spettacolo li vuole portare per mano 
“dietro le quinte” della storia, lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti 
e le loro azioni, talvolta buoni e talvolta cattivi, quasi mai sempre buoni o sempre cattivi. 
Proprio come uno spettacolo: un po’ comico, un po’ emozionante; o come la vita che 
impariamo ad affrontare: un po’ dolce, un po’ irritante, un po’ divertente, un po’ 
inquietante, un po’.  
Continua con questo spettacolo il progetto che il Crest condivide con l’immaginario di 
Michelangelo Campanale, per raccontare ai ragazzi storie che riescano ad emozionarli 
davvero, senza edulcoranti e senza bugie, ma solo con grande rispetto della loro 
capacità di comprendere ed elaborare pensieri e opinioni in autonomia, semplicemente 
sulla strada della crescita.  
 
www.teatrocrest.it 
 

    tecnica: teatro d’attore 
durata: 55 minuti 

Teatro Bogart 
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Valentina Paglierani/Katriem 
 
COSMONAUTI DEGLI 
UNIVERSI...ENTRATE DALLA 
FINESTRA! 
 
testo e regia di Valentina Paglierani 
con Valentina Paglierani, Sissj Bassani  
 
finalista Premio Scenario Infanzia 2018 

Come sosterrebbe Gianni Rodari, il pensiero divergente è la capacità di rompere 
continuamente gli schemi dell’esperienza rifiutando il codificato, senza lasciarsi inibire dai 
conformismi. Una mente sempre al lavoro che non smette mai di farsi domande, 
scoprendo problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti.  
I cosmonauti degli universi portano con sé questa capacità, proponendo a bambin* di 
compiere un viaggio immaginifico nel quale il pensiero infantile è posto al centro di tutte 
le possibili risposte e invitando a disegnare nuove mappe per essere felici.  
Il punto di partenza è una domanda: che cos’è davvero quella cosa che sulla Terra 
chiamiamo felicità? I due terrestri S e V, se lo sono chiesto e sembra che nel mondo degli 
adulti la risposta porti a quattro parole: successo, potere, denaro, lavoro.  
Ma cosa succederebbe se sparissero dal mondo?  
L’incontro con due signori di nome JC e GR condurrà al raggiungimento di un punto del 
cosmo, fatto di spazi vuoti e stelle poco brillanti, nel quale sembra ci siano pianeti che 
prendono forma grazie alle domande dei terrestri. Ma serve l’immaginazione e il pensiero 
infantile per arrivarci per poi trovare, forse, il Pianeta della Felicità.  
Rodari direbbe che tutto questo può essere considerato come un gioco per far entrare 
bambin* nella realtà, passando dalla finestra anziché dalla porta. 
 

http://www.katriem.it                 

  
 tecnica: performance, danza, narrazione 

durata: 60 minuti 
Teatro Bonci  9 - 10 maggio 2019 

capienza limitata 
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Fascia d’età 6 - 14 anni 



Fascia d’età 6 - 11 anni 

Il conservatorio B. Maderna, insieme con l’Istituto Corelli, propone per quest’anno una 
lezione concerto in forma teatrale, espressamente dedicato alla musica creata per le 
immagini, che chiude un ciclo comprendente le altre due Guide, quella alla musica 
sinfonica e quella alla musica lirica, che hanno riscosso grandissimo successo gli anni 
scorsi. 
I due Istituti danno vita ad uno spettacolo incentrato sui vari aspetti delle relazioni 
profonde che intercorrono fra musica e immagini, dalle musiche a programma 
settecentesche alle colonne sonore più famose, dai videoclip storici ai jingle pubblicitari 
(da Carosello ai giorni nostri) fino ai suoni del computer, dei cartoni animati e dei 
videogiochi, investigando anche quelle che possono essere le connessioni neurali che ci 
portano ad associare la musica alle immagini e viceversa. 
Con un linguaggio adatto ai destinatari, si andrà alla scoperta del connubio strettissimo 
fra occhi, orecchie e mente, dei segreti di questo mondo e delle regole che lo governano.  
Oltre ai consueti interventi di personaggi famosi sullo schermo in sala, sono parte 
integrante dello spettacolo interventi canori dei bambini del pubblico; si continua infatti 
con la formula ormai consolidata del coinvolgimento delle classi partecipanti tramite 
materiale di studio ed approfondimento precedentemente inviato.   
Anche quest’anno la Guida è semiseria, ma anche.....spericolata, con attori e voci 
recitanti che accompagnano il pubblico nel percorso di ascolto, e musiche che spaziano 
da Bach ai Beatles, nel nome di una universalità di pensiero che è il fondamento del 
linguaggio musicale, che non conosce barriere di appartenenza. 
 
 
www.conservatoriomaderna@cesena.it  

 
    tecnica: concerto partecipato 

durata: 60 minuti 
Teatro Bonci 
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Conservatorio B. Maderna 
Istituto Corelli di Cesena 
 
GUIDA SEMISERIA (ad uso del 
giovane) all’ascolto della musica 
da film (e tanto altro….)  



Fascia d’età  6 - 11 anni 

Una fiaba moderna, dove i protagonisti sono animali, una storia sulla prepotenza del 
grosso e bullo rinoceronte, e sulla intelligenza e astuzia della piccola bufaga.  
Spettacolo ironico e a tratti comico, per dire che per stare bene insieme, nella 
convivenza, non c’è mai posto per la violenza, e che per farsi rispettare dagli altri non 
servono i muscoli, ma serve solo saper ascoltare, saper condividere, saper accettare le 
diversità. Norberto Nucagrossa, prepotente e cattivo rinoceronte, impedisce di fatto una 
vita serena agli animali della Savana al punto che questi si riuniscono in assemblea per 
trovare una soluzione. Tra le tante cose dette, gli animali non trovandosi d'accordo per 
nessuna soluzione, si ritrovano costretti a mettersi in salvo cercando un posto più 
tranquillo dove vivere…L'unica che rimane è la bufaga Agrippina Agrappati, un piccolo 
uccellino che non ha paura della prepotenza di Norberto. Sarà proprio lei a sistemarlo per 
le feste con un gioco d’astuzia. Facendo leva sulla superbia del grosso animale, gli 
propone di avere un monumento come spetta ad un grande sovrano vincitore e poiché 
non è rimasto nessuno che glielo possa fare, lo convince a divenire lui il monumento di 
se stesso e di stare immobile come una statua. La pena se si fosse mosso sarebbe stata 
quella di giustiziarsi da sé! L’ottuso rinoceronte accecato dalla sua superbia ubbidisce, 
ma dopo giorni di immobilismo, senza mangiare né bere, dimagrisce sempre più e un 
giorno, ormai stremato e ridotto tutt’ossa, scivola fuori dalla corazza cadendo a terra. 
Alzando lo sguardo impazzisce di paura nel vedere per la prima volta la sua imponente 
corazza- monumento e, proprio come gli altri animali nel passato, fugge via a gambe 
levate…Monito che significa che prepotenza non fa rima con intelligenza e che il bullo, 
una volta privato della sua corazza, resta un guscio vuoto, senza più corpo né anima. 
Questo spettacolo vuole essere un contributo contro il bullismo.  
 
 
www.fratelliditaglia.com                         tecnica: teatro d’attore con uso di maschere,  

    video proiezioni scenografiche  
durata: 60 minuti 

Teatro Bogart 
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Fratelli Ditaglia 

NORBERTO NUCAGROSSA   
storia di un rinoceronte prepotente 
Liberamente ispirato a “Norberto Nucagrossa”  
di Michael Ende  
  
 

di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli   
regia di Marina Signorini, Giovanni Ferma 
con Patrizia Signorini e Daniele Dainelli 



Fascia d’età  6 - 13 anni 

Un racconto sfaccettato e multiforme si articola attraverso le avventure di grandi donne, 
che sono state grandi bambine e che hanno immaginato, studiato, scoperto e contribuito 
a creare la Storia dell’umanità – come ben racconta, alle ragazze e ai ragazzi, Storie 
della buonanotte per bambine ribelli. 
Attraverso il dipanarsi di una narrazione lieve ed audace che coinvolge figure femminili 
molto diverse, lo spettacolo propone un punto di vista sulle tematiche di genere, 
sostenendo la naturale propensione dei bambini alla giustizia e all’uguaglianza. 
Rosa ma non troppo evoca un mondo dove bambine e bambini possono celebrare 
insieme la libertà e le infinite opportunità che la vita offre. 
In scena due donne aspettano. Ancora non sappiamo chi o che cosa. 
Solo il dipanarsi del racconto scenico svelerà che cosa aspettano e qual è il loro 
obiettivo. La loro attesa è un viaggio di trasformazione: una delle due donne è molto 
agitata e ansiosa, l’altra annoiata e stanca; il percorso di attesa e lo svelamento delle loro 
motivazioni porterà ad una metamorfosi delle due nella direzione del coraggio e della 
curiosità. Due narratrici raccontano le storie di donne coraggiose, narrazioni esemplari 
che nutrono ed ispirano la trasformazione delle due donne in attesa. Un piccolo colpo di 
scena finale risolverà in modo brillante la situazione e proporrà un punto di vista positivo 
sull’essere donna, sulle infinite possibilità del femminile, sul mutamento come scelta e 
risorsa verso l’emancipazione e l’autonomia. 
 
 
www.ondateatro.it    

 
tecnica: teatro d’attore  

durata: 60 minuti 
Teatro Bogart 

 

 
34 

 

Onda Teatro 

ROSA MA NON TROPPO  
Storie di ragazze coraggiose e ribelli  
 
di Francesca Guglielmino, Silvia Elena Montagnini e 
Bobo Nigrone 
con Claudia Appiano e Silvia Elena Montagnini 
regia Bobo Nigrone  



Societas 

BUCHETTINO 
tratto da “Le petit pouchet” di Charles Perrault   

 
 
di Chiara Guidi 
regia Chiara Guidi 
con Chiara Guidi 

Nella semi-oscurità di una grande camera da letto in legno, la narratrice accoglie gli 
spettatori. I letti sono piccoli, reali, con lenzuola e coperte. Ognuno si sdraia nel suo.  
Le favole spesso si raccontano prima di dormire, per accompagnare il sonno, ed è 
proprio quell’atmosfera che viene ricreata all’interno di questa magica camera da letto. Il 
sonno è il momento in cui ognuno allenta la presa, si ritorna alla base della propria 
presenza. A letto si sospendono le attività e il corpo assume la posizione dello stare in 
sé, con sé, per sé. 
È a questo punto, in una luce appena visibile, che isola e al tempo stesso immette in una 
condizione comune, che sorge la voce della narratrice.  
Al centro della camera, sotto l’unica lampadina, racconta le peripezie di Buchettino e, nel 
momento stesso in cui le evoca, se ne ode la traccia acustica.  
Non c'è quasi niente da vedere, a favore dell'ascolto e delle immagini interiori.  
Le pareti di legno ricordano la stiva di una nave esposta alla tempesta, e nell’ascolto è 
presente la dialettica tra mondo esterno e interiorità.  
 
 
http://www.societas..es                

  
 

 tecnica: teatro di narrazione 
durata: 60minuti 

Teatro Comandini 
capienza limitata a 50 letti 
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Fascia d’età 7 - 10 anni 



Societas 

A LEI VUOTA 
La battaglia 
 
di Teodora Castellucci 
regia Agata, Demetrio, Teodora Castellucci, 
Eugenio Resta  
con Teodora Castellucci, Agata Castellucci  

 
Il lavoro si concentra soprattutto sulla creazione di un vuoto tra due personaggi. Due 
animali. Due figure. Due disegni. 
Il primo: Rosso, Il Gallo.  
Il secondo: Bianco, Lo Scorpione.  
Due caratteri che si rispecchiano nell’espressione, nel comportamento, nel movimento. 
Pare esista un vago, lontano riferimento al “cartone animato”, all’ “animazione”.  
Ogni tanto affiorano voci spezzate e mosse da un tormento.  
Forse le voci di brandelli di cartoons depositati nella nostra memoria? Il movimento del 
Gallo è altero; scruta e osserva lo spazio come se fosse il depositario di un mistero.  
Il movimento dello Scorpione è l’immobilità precisa, sicura, mentale, di chi si trova nella 
stasi prima di attaccare. C’è un’eleganza impalpabile, inenarrabile, arcana.  
Il rosso del Gallo, il suo colore, diventa il suo movimento. Il bianco dello Scorpione, la sua 
sospensione, diventa la sua voce.  
Il nero dello spazio diventa il tempo di una relazione vuota. Forse mi trovo di fronte a 
un’idea di cartone animato. Semplicemente. 
 

http://www.societas..es                

  
 

 tecnica: teatro danza 
durata: 50 minuti 

Teatro Comandini 
capienza limitata 
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Fascia d’età 8 - 10 anni 



Il piccolo principe, si sa, è uno dei libri più celebri e venduti al mondo.  
Grazie a quest’opera tanti bambini hanno fantasticato e sognato. Tanti elementi 
dell’immaginario per ragazzi quali pianeti, rose e volpi non possono prescindere dal solco 
tracciato dal grande scrittore francese. Come poter proporre, dunque, qualche cosa di 
nuovo relativamente a questo oramai intramontabile capolavoro? Grazie al confronto con 
altre opere letterarie dell’autore francese (una fra tutte, “Terra degli uomini”), sarà proprio 
la figura dell’aviatore ad essere protagonista dello spettacolo. Perso nella desolazione di 
un deserto in cui il motore del suo aereo ha deciso, nuovamente, di fermarsi, l’uomo avrà 
modo di interloquire con le voci che hanno segnato una pietra miliare della letteratura per 
ragazzi, le voci dei fiori, degli animali, dei personaggi che il Piccolo Principe ha incontrato 
nel racconto scritto da lui stesso. E proprio il suo giovane amico arriverà a cullare i 
pensieri, i dubbi, le paure dell’uomo nella solitudine di un deserto vuoto, metafora 
dell’interiorità e del passaggio. 
 

              

  
 tecnica: teatro d’attore, drammaturgia contemporanea  

durata: 70 minuti 
Teatro Bonci 
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Associazione Perché Compagnia d’arte 
 
IL PICCOLO PRINCIPE:  
un’ avventura 
 
Spettacolo liberamente ispirato al capolavoro di 
Antoine de Saint-Exupéry in occasione del 
settantesimo dalla pubblicazione italiana del 
“Piccolo Principe” 
 
progetto Emanuele Marchesini    
testo Gabriele ed Emanuele Marchesini 
regia Gabriele Marchesini 
con Emanuele Marchesini e Valentina Bonci 

Fascia d’età 8 - 16 anni 



Associazione Mikra 

LEONARDO DA VINCI ALLA 
PROVA ..DELLA SUA 
MEMORIA 
 

progetto e regia di Gabriele Marchesini 
testo di Roberto Mercadini  
con Roberto Mercadini 

Spettacolo liberamente ispirato dai testi della Biblioteca Malatestiana amati da 
Leonardo da Vinci. Una scrittura nel cinquecentesimo della sua scomparsa 
 
Leonardo da Vinci a passeggio nei corridoi nella Biblioteca in procinto di entrare nell’Aula 
del Nuti può essere una sorpresa per i visitatori di oggi ma non lo era per i cesenati del 
Cinquecento quando l’artista e scienziato più famoso e creativo di tutti i tempi era di casa. 
Nel cinquecentesimo della sua scomparsa e nel contesto di una insieme di eventi sulla 
sua figura e sulla sua opera, questa narrazione che vede protagonista la voce e 
l’inventiva di Roberto Mercadini, un attore e drammaturgo cesenate che ormai ha 
conquistato la scena e la scrittura nazionali, si concentra su un fatto storico di 
sorprendente interesse. Di Leonardo abbiamo tante opere e tanti disegni ma non 
abbiamo ricevuto nessun Memoriale: non ci sono memorie, diari, riflessioni scritte dalla 
sua mano sinistra. Sono andate distrutte? Non sono mai state raccolte? Non le ha proprio 
scritte? 
L’atmosfera della Biblioteca Malatestiana, dei suoi corridoi, in cui si avverte il mistero e il 
fascino della lontana ed inaccessibile Aula del Nuti, ispira Leonardo – così si immagina 
l’autore – ad una scrittura mai fatta e così, trascorrendo da un’età ad un’altra, sul grande 
libro delle sue memorie annota e racconta gli eventi e le opere della sua vita, creativa, 
inventiva ed avventurosa. 
 
http://http://robertomercadini78.wixsite.com/robertomercadini/mikra 
 

 tecnica: narrazione e scrittura 
durata: 60 minuti 

Biblioteca Malatestiana 
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Fascia d’età 8 - 18 anni 



Fascia d’età 11 - 18 anni 

Bottega del Teatro Franco Mescolini 

DON CHISCIOTTE E PONY 
EXPRESS 
 

 

di Franco Mescolini 
regia Barbara Abbondanza 
con gli attori della “Bottega del Teatro Franco 
Mescolini”  

Ci troviamo su un set cinematografico dove si sta girando il film “Don Chisciotte della 
Mancia”. La pala di un mulino a vento ha, però, colpito accidentalmente al capo il regista 
tramortendolo e, dopo il suo risveglio, egli si crede Don Chisciotte. Tutti sono costretti ad 
assecondarlo in un gioco di equivoci catapultati, loro malgrado, nel diciassettesimo 
secolo. 
L’arrivo imprevisto sul set di un giovanissimo Pony Express, che deve consegnare un 
plico al regista, rompe le regole del gioco . Il Regista (Don Chisciotte) rimane colpito dalla 
foggia del ragazzo che indossa un vistoso casco da motociclista; nel suo delirio Don 
Chisciotte (il Regista), scambia quel casco per l’elmo di una splendida armatura e così 
decide seduta stante, di nominare cavaliere il giovane pony express, con grande 
sorpresa di quest’ultimo che comunque sta al gioco. 
Il giovane, dal canto suo, gli mostrerà il suo tablet invitandolo così a prendere atto di un 
efficacissimo strumento di conoscenza.  
La pièce vuole focalizzare l’attenzione su un tema di grande interesse: il libro e il tablet, 
entrambi strumenti di conoscenza ma assai diversi l’uno dall’altro; da una parte la portata 
di informazioni offerte da un tablet in modo acritico nei confronti delle quali è necessario 
sviluppare una facoltà di analisi non compiutamente espressa nelle attitudini dei giovani 
ai quali questo spettacolo si rivolge; dall’altra il libro che comunque rimane sempre il 
miglior nutrimento dell’immaginario. 
 

 
    tecnica: teatro d’attore 

durata: 70 minuti 
Teatro Bonci 
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Ferruccio Filipazzi/ Accademia Perduta 
 

ODISSEA 
 
di e con Ferruccio Filipazzi  
musica Claudio Fabbrini  

Il Concilio degli dèi. Calipso. Nausicaa. Polifemo.  
Le sirene. Scilla e Cariddi.  
Le vacche sacre. I Feaci. Il ritorno a casa. La vendetta. L’abbraccio con Penelope. 
"Odissea" la madre di tutte le storie, nella traduzione poetica di Cetrangolo. 
 
Una riscoperta della sua forza evocativa e la modernità della costruzione letteraria,  
un viaggio nell'animo umano tra debolezze e sfrontatezze, un inno alla curiosità e al 
desiderio struggente della conoscenza. 
Ma soprattutto la bellezza della parola. 
 
“ L’Odissea… La leggo da anni.  
E’ un piacere, emozione. 
Un viaggio vero. 
E quando ripenso a quei momenti … io che racconto e occhi e orecchie in ascolto … 
sempre, sempre, mi arriva un’immagine: 
tanto e tanto tempo fa arrivava un uomo in un paese sconosciuto. 
L’uomo veniva accolto, lavato, rifocillato … 
la sera tutto il paese accorreva, l’uomo cavava uno strumento, la gente si zittiva, 
l’uomo cominciava il suo racconto e fino a notte fonda erano solo parole e occhi e 
orecchie in ascolto… ( Ferruccio) 
 
 
http://www.ferrucciofilipazzi.it 

                      
 

tecnica: narrazione e musica dal vivo 
durata: 60 minuti 

Teatro Verdi 
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Fascia d’età 12 - 18 anni 



Leonardo è due cose in una: marito e padre.  
Marito di una donna milionaria e Padre di una bimba avuta da un'amante che non ama 
più. Qual è, dunque, la sua famiglia? Per mantenere la sua doppia vita, ha messo da 
parte il sogno di scrivere romanzi e lavora come cronista da strapazzo nella redazione di 
un quotidiano di provincia.  
La meravigliosa “provincia italiana”, il posto in cui le persone, gli Altri appunto, vivono con 
la paura che i fatti privati possano viaggiare di bocca in bocca, fino a comparire sulla 
pubblica piazza. 
Il Marito-Padre mantiene separati i due mondi, cercando di coprire il tutto con una 
coperta troppo corta. Ma le finzioni, si sa, non possono durare a lungo.  
Di fronte all’insensatezza di una duplicità senza soluzione, Leonardo si affanna a cercare 
una via d’uscita. Travolto dal suo fallimento, è costretto a scegliere da che parte stare, 
ma solo dopo aver trovato un’amara risposta alla domanda che lo ossessiona e che sarà 
oggetto della sua inchiesta per il giornale: che cos’è la Famiglia?  
 
Di Giacomo e Spagnulo riscrivono uno dei primi testi di Pirandello per raccontare la 
famiglia oggi e riflettere sui temi del teatro Pirandelliano. 
 
 
http://micheledigiacomo.me  

                      
tecnica: teatro d’attore 

durata: 60 minuti 
Teatro Verdi 
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Alchemico Tre 
 

PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI 
Un tradimento di Pirandello 
 
Riscrittura di Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo 
Tratto da "La ragione degli altri" di Luigi Pirandello 
 
regia di Michele Di Giacomo 
con Giorgia Coco, Michele Di Giacomo,  
Federica Fabiani 

Fascia d’età 12 - 18 anni 



Teatro del Buratto 

STRANIERO DUE VOLTE 
 
testo e regia Renata Coluccini 
con Gabriele Bajo, Marta Mungo, Andrea Panigatti 

Sentirsi “strano” rimanda ad una condizione interiore e profonda, mentre sentirsi 
“straniero” non è riferito tanto ad una provenienza geografica quanto piuttosto ad una 
condizione umana e sociale. Quando poi si è ragazzi di seconda generazione e 
adolescenti insieme è facile sentirsi Straniero due volte. 
Lo spettacolo è ispirato ad una storia vera, narra le vicende di tre ragazzi che in maniera 
diversa si sentono stranieri: Alessio si sente straniero (incompreso e incapace di 
comprendere) alla sua stessa famiglia, sua sorella Ludovica si sente straniera a se 
stessa non avendo ancora maturato la propria indipendenza emotiva e cercando di 
compiacere con menzogne il mondo esterno (famiglia, amici). Infine il ragazzo curdo, il 
vero straniero chiamato da tutti “il crudo”, che vive la conflittuale condizione di avere il 
Kurdistan e i precetti dell’Islam dentro le mura di casa e tutto l’occidente fuori. 
Tre ragazzi, tre adolescenti, tre amici. L’occasione di incontro è il Teatro a scuola, una 
messa in scena dell’amore tra Piramo e Tisbe: i protagonisti, il cui amore è contrastato 
dalle famiglie rivali, vengono rinchiusi in due stanze di due case confinanti. Il muro che li 
divide ha una crepa e attraverso quello spiraglio i due giovani parleranno del loro amore 
che diviene miccia per una serie di situazioni e di riflessioni. Le passioni fanno esplodere 
i conflitti personali, sociali e familiari, tra atmosfere da ordinaria periferia urbana, 
contrappuntata da ritmi e sonorità rap. 
Con questo spettacolo vogliamo fare una “radiografia” dei giovani così come sono, con i 
dubbi, le angosce, le indifferenze, le spavalderie, l’arroganza, l’egocentrismo, la rabbia, 
ma la dolcezza, l’ingenuità. Le difficoltà del crescere. 
Lo spettacolo nasce dagli incontri con i giovani nelle scuole che diventano così coautori 
del testo. Abbiamo raccolto molte storie, incontrato ragazzi che vogliono andare, ragazzi 
che vogliono restare; ragazzi che non hanno più casa in nessun luogo; ragazzi che mal 
sopportano quelli che arrivano, quelli nuovi, diversi; ragazzi che amano e con l’amore 
esplodono in tutte le contraddizioni; ragazzi che stanno crescendo e scoprendo un 
mondo che loro stessi cambieranno. 
 
http://www.teatrodelburatto.it  

tecnica: teatro d’attore 
durata: 60 minuti 

Teatro Verdi 
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CLASSROOMPLAY  
 
ARISTOTELE INVITA VELÁZQUEZ A 
COLAZIONE E GLI PREPARA UOVA E 
(FRANCIS) BACON 
 
 
una creazione di Davide Carnevali 
con Michele Dell'Utri e Simone Francia/Diana Manea ed Eugenio Papalia 
 
A cosa serve il teatro e in che modo può contribuire allo sviluppo della società? 
Una domanda che diventa ancora più urgente quando è formulata nell’ambito 
privilegiato in cui si costruisce la società del futuro: la scuola.  
Con i Classroomplays, il teatro si mette al servizio degli studenti e si fa strumento 
didattico, per mezzo di un approccio multidisciplinare che attraversa filosofia, storia, 
letteratura, arte. 
Il progetto, che si sviluppa nell’arco di un triennio, si centra sulla relazione che 
intercorre tra una visione del mondo e le forme culturali attraverso cui essa si 
manifesta. Il primo anno, con Aristotele invita Velázquez a colazione e gli 
prepara uova e (Francis) Bacon, indagheremo - a partire dalla Poetica aristotelica 
- i concetti di presentazione e rappresentazione dalla Grecia alla modernità, il 
principio di formalizzazione e il primato del verosimile sul vero. Negli anni seguenti 
ci occuperemo di spazio ordinato, a partire da Descartes, Eco, Deleuze; e di tempo 
cronologico, a partire da Hegel, Einstein e Walter Benjamin. 
Lo faremo in modo ironico, servendoci – come Brecht ha insegnato – del comico 
per veicolare una tematica seria, attraverso spettacoli di piccolo formato, dalla 
durata di 1h 15’, con due attori, pochi oggetti e il supporto multimedia di video o 
smartphone. E coinvolgendo in prima persona gli studenti, chiamati a essere non 
più spettatori passivi, ma pensatori attivi e attori consapevoli di contribuire 
criticamente allo sviluppo della società in cui vivono. 

 
 

tecnica teatro d’attore 

Costo di adesione € 5,00 a studente 
Quando: 10 dicembre 2018 
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Societas 

ESERCIZI PER VOCE E 
VIOLONCELLO SULLA 
DIVINA COMMEDIA 
 
da Dante Alighieri  
regia Chiara Guidi 
con Chiara Guidi (voce)   
Francesco Guerri (violoncello)  
Andrea Scardovi (cura del suono) 

La Divina Commedia va ascoltata come un racconto fiabesco perché, con la voce, colui 
che narra, dice più di quanto le parole trasmettono. I timbri, i toni, i glissandi e i crescendi, 
gli andamenti, gli accordi… camminano sugli endecasillabi, e chi ascolta vede la storia 
che Dante ha raccontato. 
Francesco Guerri con il violoncello e Chiara Guidi con la voce raccontano, facendoli 
suonare, alcuni canti dell’Inferno. Non lo fanno cantando le parole, ma cercando, canto 
dopo canto, quel senso che Dante ha nascosto nella sua poesia e che la parafrasi, 
sebbene cerchi di spiegarne il significato, spesso non riesce a sentire.  
Questi esercizi sulla scrittura di Dante “spiegano” attraverso il suono, mostrando quanto 
la musicalità della parola possa manifestarne il significato.  
Inferno viene proposto unicamente come spettacolo, a teatro, composto da cinque canti 
ogni volta diversi.  
Programma: 
Canto I: Proemio 
Canto II: I dubbi di Dante 
Canto VI, Cerchio III: Ciacco 
Canto VII, Cerchio IV, V: Pluto 
Canto XXXIII, Cerchio IX: Ugolino  
 
http://www.societas.es 
 

tecnica: teatro d’attore e  musicale 
durata: 80 minuti 

Teatro Comandini 
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“Dopo l’intensa esperienza con le classi, nella stagione scorsa, vorrei riproporre l’incontro 
con la poesia contemporanea: coi miei versi ma non solo, anche con versi di altri poeti di 
oggi. A scuola manca spesso il tempo per arrivare alla poesia contemporanea, ma io 
credo sia fondamentale che i ragazzi comincino a trovare i loro poeti, le voci che cantano 
con la lingua dell’oggi i loro amori, dolori, solitudini, paure, e poi il mondo, la natura, 
l’animale e tutto il resto. Queste voci ci sono e sono magnifiche. Vorrei dunque proporre 
una mia personale antologia di poeti a cui mi sento assorellata, come Milo De Angelis, 
Mario Luzi, Antonella Anedda, Chandra Livia Candiani, Vivian Lamarque, e altri, e altre. 
Un’antologia ad alta voce, in cui i versi si fanno musica, ritmica, melodia. E poi alla fine 
vorrei dialogare con i ragazzi, in ascolto delle loro domande e dei loro acuti appunti. 
La poesia è il luogo in cui la parola assume poteri nuovi e antichi, esce dal logoro, 
dall’angoscia semantica che caratterizza il presente, e si ricarica, scongela quello che 
Dante chiama “Lo gel che m’era attorno al cor ristretto”. I poeti della contemporaneità 
ridicono l’intensità delle nostre vite così come l’hanno detta i cari classici, in un grande, 
trasversale Fraternità solare, che tuttavia si veste della lingua del nostro presente. 
Convinta che la poesia sia il miglior nutrimento, in un mondo di interiorità rinsecchite, 
dove anche la pietà sembra spenta, che sia il sentiero più avventuroso e luminoso per 
addentrarsi in ciò da cui l’attuale, affascinante tecnologia ci tiene lontani: ciò che Keats 
chiamava il “fare anima”. “ 
 

http://www.teatrovaldoca.org  
                     tecnica: teatro d’attore 

durata: 60 minuti 
Palcoscenico Teatro Bonci 

22 - 23 gennaio 2019 
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Valdoca 

FRATERNITA’ SOLARE 
avventuroso viaggio fra le voci poetiche  
del nostro tempo 
 

di e con Mariangela Gualtieri 
allestimento e luci Cesare Ronconi 

Fascia d’età 13 - 18 anni 



Gli Eredi 

HORATIO  
TO TELL MY STORY 
“Orazio, racconta la mia storia” 
 
regia di Benoît Felix-Lombard  
testo di di Kristian Fabbri  
con Ettore Nicoletti 

 
Amleto è morto, lunga vita ad Amleto!   
L'eternità del mito nell’epoca della cultura social  Dalla sua pubblicazione nel 1603, la 
tragedia di Shakespeare rimane una delle più recitate al mondo, anche se l'esistenza del 
testo in quanto tale è discutibile: non esiste una versione firmata dalla mano di 
Shakespeare ma solo copie dei suoi attori.  Tutto è già stato recitato e raccontato di 
questa tragedia di potere, famiglia e vendetta, ma ogni volta tutto è ancora attuale, 
perché il testo ribalta su di noi le domande esistenziali del personaggio principale.  Un 
personaggio triste, autore di carneficina e profetico quando muore tra le braccia di Orazio 
chiedendogli di vivere "...per raccontare ad altri la mia storia”.  Sono tutti morti, tranne 
Orazio, con un peso di responsabilità sulle spalle da portare fino a noi. Amleto/
Shakespeare sa che sarà nostro contemporaneo a più di 500 anni di distanza, come ci 
suggerisce Jan Knott: “L’Amleto è una spugna, assorbe tutta la nostra contemporaneità. 
Si svolge sotto pressione, ha in se la violenza dei conflitti moderni” Si fa specchio 
dell’attualità politica e culturale. Ad Orazio il compito di spremere questo dramma e 
tramandarlo, di rappresentarlo per catturare le nostre coscienze. Il dramma delle 
situazioni imposte e della difesa della propria libertà interiore. Meccanismo in cui Orazio 
viene travolto. E proprio qui sta la chiave per la sua comprensione moderna.  
 

http://www.glieredi.com 
 

tecnica: teatro d’attore  
durata: 60 minuti 

Teatro Verdi 
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Il mito di Fanes è una tradizione popolare dei Ladini, una piccola minoranza etnica 
(35.000 persone) che vive nelle valli centrali delle Dolomiti. È un ciclo epico che racconta 
della fine del regno pacifico delle donne e dell'inizio di una nuova epoca del dominio e 
della spada. È il canto nero della caduta nell'orrore della guerra. La figura principale del 
racconto è Dolasilla, principessa dei Fanes, costretta da suo padre (chiamato “il falso re”) 
a diventare una Tjeduya: una guerriera. Ovvero la mano armata del potere. E sarà 
proprio questa scelta sciagurata del falso re, ossessionato dal possesso di ricchezze e 
dal potere sulle terre e sulle genti vicine, a causare la fine del regno matrilineare e del 
suo popolo. Il mito racconta che i pochi superstiti sono ancora nascosti nelle viscere della 
montagna insieme alla loro anziana regina, in  attesa  che  ritorni  il  tempo  d'oro  della  
rinascita. Il  tempo  d'oro  della  pace  in  cui  il popolo di Fanes potrà finalmente tornare 
alla vita. 
 

Mettere in scena Il canto della caduta significa raccontare la guerra cercando un modo 
per varcare i confini della irrappresentabilità dell'orrore che essa porta con sé. 
In scena, 10 robot analogici progettati e realizzati dalla scenografa Paola Villani: lo 
spettacolo si inserisce in una tradizione di teatro visuale e di figura, che scardina 
l'immaginario legato a questo settore proprio con la scelta di utilizzare, per la 
movimentazione, alcune tecnologie, comunemente applicate all'industria. 
Lo spettacolo di Marta Cuscunà reinventa il teatro di figura, portando in scena un 
racconto epico contemporaneo. 
 

http://www.martacuscuna.it  
tecnica: teatro visuale e di figura 

durata: 60 minuti 
Teatro Bonci  2 aprile 2019 
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Marta Cuscunà 

IL CANTO DELLA CADUTA 
Liberamente ispirato al mito del regno di Fanes 

di e con Marta Cuscunà 
Progettazione e realizzazione animatronica Paola Villani 
Co-produzione Centrale Fies, CSS Teatro stabile d'innovazione del 
Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Torino, São Luiz Teatro 
Municipal | Lisbona  
In collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, A Tarumba Teatro 
de Marionetas | Lisbona 

Fascia d’età 13 - 18 anni 



 
 

TEATRO DEI RAGAZZI 
di Associazioni Culturali  

e delle Scuole 
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Lo spettacolo propone, rivisitata con gli occhi della contemporaneità, “La tempesta” di 
William Shakespeare, una favola incantata, ultimo capolavoro del poeta e suo testamento 
spirituale. Nella rappresentazione si narrano le vicende di Prospero, mago, scienziato e 
duca di Milano, spodestato dal fratello Antonio . Egli, assieme alla  dolce figlia Miranda, 
vive da anni su una misteriosa isola sperduta, popolata da invisibili meravigliose creature 
fatate; con loro interagiscono Ariel, il leggiadro ed etereo spiritello, e il selvaggio schiavo 
Calibano. Lo spettacolo intreccia sapientemente l'impianto avventuroso, fiabesco del 
mondo dei maghi, degli elfi e delle fate con quello delle azioni e delle vicende umane: 
sulla magica isola, fantasia e realtà si fondono facendo scaturire emozioni profonde. 
Prospero controlla ogni forza con la magia. ma tutto cambierà il giorno in cui una 
tempesta farà naufragare sull’isola una nave.  
Arriveranno allora nuovi personaggi e pure l’amore fra Miranda e Ferdinando. Le musiche 
suggestive e le danze saranno fondamentali compagne di viaggio di uno spettacolo che 
narra una storia delicata, dai tratti comici e  allo stesso tempo profondi.  
 

   
                   tecnica: Teatro musicale, d’attore e musica 

durata: 75 minuti 
Teatro Verdi 
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I ragazzi di Betta de 
“La bottega del Teatro dle Rubicone” 
 
 

NOI SIAMO FATTI DELLA 
STESSA SOSTANZA DEI SOGNI 
 
 
Libero adattamento dell’opera “La Tempesta”  
di W. Shakespeare 
 
regia di Lusiana Battistini  
con “I ragazzi di Betta”cast formato da ragazzi, 
Alessandra Gobbi, Luca Bolognesi, Cristina Bernardi, 
Domenica Lillo 

Fascia d’età 6 - 14 anni 



A Kulyenchikev, villaggio sperduto della steppa russa, vive della brava gente che 
conduce la propria vita senza il minimo supporto dell'intelligenza. Vittime di una 
maledizione vecchia di due secoli, la popolazione non è in grado di compiere alcun 
ragionamento sensato.  
Un volenteroso maestro, Leon, cerca di porre rimedio a tanta dilagante stupidità.  
Una favola comica che indaga il confine sottilissimo fra ilarità di situazioni e dramma dei 
personaggi.  
Una esilarante commedia  di un’attualità sconcertante, che mette in luce fino a dove può 
arrivare la stupidità umana.  
Non sarà che anche il Villaggio  Globale  sia vittima anch’esso della stessa maledizione? 
Che i dialoghi e i monologhi che transitano nei social e in quel grande fiume in piena che 
è internet appartengano alla stessa natura dei colloqui surreali di Fools, dove 
l’intelligenza si smarrisce?  
Non sarà che anche  noi viviamo, come nel villaggio russo descritto da Neil Simon, in una 
bolla di stupidità lanciata come una maledizione e che solo la consapevolezza di essa 
possa liberarci?  
 
 

   
                   tecnica: teatro d’attore 

durata: 75 minuti 
Teatro Bogart 
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Associazione Ostinata e Contraria 
 
 

FOOLS 
Intelligenza e stupidità 
 
liberamente tratto da “Fools “di Neil Simon 
 
regia di Denio Derni 
con gli allievi del Laboratorio Teatrale 
Teatro degli Avanzi 

Fascia d’età 9 - 18 anni 



I Mercanti di Sogni 
Teatro Musicale e non solo  
Auser Cesena 
 

PYGMALION 
www.becomeanartist! 
 
scritto e diretto da Donatella Missirini  
e Luciana Berretti 
 
in scena diciotto ragazzi dai 16 ai 22 anni, ex CANTERVILLE,  

E’ una commedia musicale che racconta tante storie belle, assurde, comiche e anche 
drammatiche, di un gruppo di studenti che vivono in un palazzo di una non precisata città, 
nell’arco di un anno. I personaggi, tutti diversi tra loro per carattere e provenienza, 
vivendo sotto lo stesso tetto, sapranno affrontare, grazie all’amicizia e all’amore che li 
unisce, le prove della vita e lo faranno con ottimismo, costanza e un pizzico di follia. 
Grazie alle loro nascoste aspirazioni artistiche, realizzeranno il “PROGETTO 
PYGMALION”, che lanceranno sul Web all’indirizzo www.becomeanartist! dopo averne 
verificato gli incredibili esiti su una ragazza del gruppo, che da trasandata e senza 
istruzione, diventerà colta e sicura di sé (ed ecco spiegato il nome Pygmalion, chiaro 
riferimento all’opera di B. Shaw). 
Gli argomenti proposti sono molto attuali e trattati in maniera curiosa e semplice, proprio 
per permettere anche ai più giovani una fruibilità immediata dell’argomento trattato. Si 
parlerà di amore, amicizia, lavoro, solidarietà, situazioni pericolose, poesia e musica e del 
rapporto tra genitori e figli. Le particolarità di questo spettacolo consistono nella scelta 
della scenografia, sempre surreale e molto colorata, nella ricercata colonna sonora, in cui 
le tante canzoni saranno eseguite dal vivo dai ragazzi e nelle simpatiche coreografie che 
renderanno, secondo il nostro ormai consolidato stile, tutto molto fruibile e adatto ad un 
pubblico dai 10 ai 90 anni! Il messaggio che i Mercanti di Sogni vogliono regalare a tutti 
gli spettatori, di qualunque età essi siano, è di non lasciare mai nel cassetto i propri 
sogni, appunto, ma di farne il proprio punto di forza per la realizzazione del proprio futuro. 
Sempre.  
Curiosità: il sito www.becomeanartist.altervista.org sarà attivo da novembre e 
consultabile, dagli insegnanti, che potranno così preparare i propri alunni alla visione 
dello spettacolo, dai ragazzi stessi  e da chiunque sia interessato. 
 

 

tecnica: commedia musicale 
durata: 80 minuti 

Teatro Verdi 
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...ma i personaggi delle fiabe davvero “vissero per sempre felici e contenti”?  
Da questa domanda, a metà tra il curioso e il provocatorio, nasce "C’era una volta.. e 
poi?", opera nella quale ho provato ad immaginare come potevano continuare le vicende 
dopo le conclusioni dei racconti a tutti note. Partendo dalle fiabe originali (di Perrault o dei 
fratelli Grimm), ho ‘giocato’ con ciascun personaggio, cercando di coglierne, insieme, i 
pregi e i difetti, i punti di forza e le debolezze, tipici dell’essere umano. Ho rifiutato, così, 
ogni scontata idealizzazione di personaggi ‘tutti buoni’ o ‘tutti cattivi’, talvolta fino al 
rovesciamento dissacrante di ogni ‘etichetta’ tradizionale.  Anche se i protagonisti della 
storia sono i personaggi delle fiabe, lo spettatore deve aspettarsi di tutto tranne che una 
fiaba per bambini ma una commedia dove, continuamente, accade quel che mai ti 
aspetteresti, così come avviene nella vita. In un continuo gioco di contaminazioni e 
accostamenti volutamente contraddittori, in questa commedia nulla appare scontato e 
ordinario. I personaggi delle fiabe classiche della cultura europea si muovono all’interno 
di un intreccio liberamente tratto da un classico della commedia greca antica, la Lisistrata 
di Aristofane (411 a.C.).  
Il mondo delle fiabe, tradizionalmente al di fuori di una dimensione storica reale, è qui 
proiettato in un tempo che sentiamo vicino ai giorni nostri; le musiche spaziano tra generi 
ed epoche diverse; la scenografia minimalista permette allo spettatore di partecipare con 
la propria personale immaginazione alla creazione degli ambienti in cui si muovono i 
personaggi. Da questo mix esplosivo nasce uno spettacolo dall’irresistibile effetto comico, 
che tuttavia invita a riflettere sulle tante ipocrisie e sulle facili categorizzazioni della 
società contemporanea. (Enrico Rossi) 
 

                     tecnica: commedia musicale 
durata: 90 minuti 

Teatro  Bogart 
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Associazione Liberamente 

C’ERA UNA VOLTA ...E POI? 
 
Liberamente tratto dalla “Lisistrata” di Aristotele 

di Enrico Rossi 
regia Enrico Rossi, Cristiano Caldironi 
Protagonisti gli attori di Liberamente 

Fascia d’età 11 - 18 anni 



Luoghi spettacoli: 
 
 
TEATRO A. BONCI 
Piazza Guidazzi - Cesena 
Tel. 0547 355911(portineria) 
 
TEATRO BOGART 
Via Chiesa di S. Egidio n. 110 — Cesena 
 
TEATRO COMANDINI 
Via Serraglio Cesena 
 
TEATRO VERDI 
Via Sostegni 13 - Cesena 
 
 
BIBLIOTECA MALATESTIANA 
P.zza Bufalini Cesena 
 

 

 

Per informazioni tel 0547 355733  
cell. 328 3913736 (solo nei giorni di spettacolo) 
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ERT Fondazione 
Teatro Bonci - Cesena 

 

  

  
 

 
 

AD ALTA VOCE 
letture per insegnanti  

pag. 56 
 
 
 

TEATRO IN CLASSE  
Gli studenti “critici” per un giorno 

pag. 57 
 
 
 

 
 
 

Per docenti di tutti gli ordini scolastici 
Per allievi di scuola Secondaria di II° grado 
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ATTIVITA’ FORMATIVEATTIVITA’ FORMATIVE  



 

 

Ad alta voce 
letture per insegnanti 

 

Si inaugura, con il livello “base” (che i prossimi anni potrà arricchirsi di 
altri due livelli), il percorso laboratoriale “Ad alta voce”, ideato da Lino 
Guanciale e condotto dagli attori di ERT.  

I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i processi di 
messa in voce dei testi, partendo anzitutto da drammaturgie, pure 
grazie a una bibliografia legata ad alcuni degli spettacoli del cartellone 
del Teatro Bonci. Oralità e scrittura saranno dunque indagate in un 
percorso pratico, che intende fornire ai partecipanti quegli strumenti, 
anche tecnici, che permettano loro di confrontarsi con l'interpretazione 
testuale per mezzo della messa in voce. L'atto, o per dirla  con Barthes 
il piacere del testo non passa soltanto attraverso l'occhio: nel respiro, 
nel muoversi del corpo, nell'articolarsi della voce è possibile rinvenire 
nuovi significati, spesso nascosti, che generano felici spiazzamenti nel 
lettore.  

Le conoscenze tecniche fornite dagli attori non saranno dunque mai 
slegate al gusto irrinunciabile di immergersi dentro a una testualità, per 
lasciarsi travolgere dalla sua selva di significati. 

Partecipazione gratuita 

 

Quando: 6 incontri di due ore tra gennaio e maggio (da definire) 
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Per chi: docenti e operatori bibliotecari. 



 

 

 

TEATRO IN CLASSE  
Gli studenti “critici” per un giorno 

 
 
 
 

Concorso di giornalismo teatrale per le Scuole Medie Superiori, VII edizione in 
collaborazione con “Il Resto del Carlino” e con il sostegno di Conad. 

 
 
Sulla scia delle positive esperienze degli anni scorsi, ritorna anche per la stagione 
2018/2019 il concorso TEATRO IN CLASSE. Il progetto, alla sua VII edizione, 
promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con “Il Resto del 
Carlino” e il sostegno di Conad, offre agli studenti delle Scuole Medie Superiori di 
Cesena e Provincia l’opportunità di trasformarsi per un giorno in “critici teatrali”, 
raccontando al pubblico dei lettori del quotidiano il loro punto di vista sugli spettacoli 
presentati nella sezione TEATRO. 
Durante la stagione, inoltre, i recensori saranno invitati a partecipare agli incontri di 
Conversando di Teatro con le compagnie ospiti, per offrire il proprio contributo alla 
discussione intorno allo spettacolo. 
Modalità di partecipazione 
Le adesioni al progetto sono riservate, in una prima fase, agli studenti che 
partecipano alla nuova stagione come abbonati. La scelta dei gruppi partecipanti 
viene effettuata dal Teatro Bonci su richiesta degli Istituti scolastici, che dovranno far 
pervenire all’ufficio del Teatro (tel. 0547 355714 fax 355720 e mail 
edallagiovanna@teatrobonci.it), entro il 13 ottobre 2018, una domanda con 
l’indicazione dei titoli, scelti in ordine di preferenza, per i quali c’è disponibilità a 
recensire e a commentare, e la composizione del gruppo scolastico (gli studenti 
saranno appartenenti alla stessa o a più classi ma in ogni caso frequentanti lo stesso 
Istituto). La redazione dei testi sarà assegnata agli Istituti Scolastici dal Teatro Bonci, 
in base all’ordine di arrivo della richiesta, rispettando le preferenze da ciascuno 
indicate ma con l’obiettivo di inserire tutti i titoli previsti nel concorso. Nel caso in cui 
tra gli abbonati non sia reperita la disponibilità, potranno partecipare allievi non 
abbonati. Il regolamento del concorso sarà disponibile sul sito 
www.cesena.emiliaromagnateatro.com 
Ad ogni insegnante referente sarà inviato tutto il materiale informativo relativo allo 
spettacolo scelto (copione, scheda artistica, rassegna stampa, programma di sala, 
note di regia…) circa venti giorni prima della recita. Contestualmente sarà inviato 
un vademecum per la redazione dei testi, che contiene il numero di battute, la 
tempistica e le modalità per la consegna.  
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Gli allievi redattori assisteranno agli spettacoli nei giorni indicati dalla 
griglia in fondo: dovranno redigere i testi il giorno successivo, affinché, inviati 
entro le ore 15 di tale giorno alla redazione de “Il Resto del Carlino”, possano 
essere pubblicati il sabato seguente, corredati da una foto di gruppo scattata 
prima dello spettacolo nel foyer del Teatro dal fotografo del quotidiano. 
Per ogni uscita, “Il Resto del Carlino” distribuirà gratuitamente a tutte le Scuole 
che hanno aderito al progetto alcune copie del giornale. La scansione in pdf 
dell’articolo verrà inviata a tutti i docenti referenti e sarà disponibile sul sito del 
Teatro. L'accesso a Teatro degli studenti partecipanti al progetto è regolato come 
segue: gli studenti che sono abbonati e hanno inserito nell'abbonamento lo 
spettacolo assegnato al loro Istituto per il progetto TEATRO IN CLASSE 
accedono con l'abbonamento; gli studenti che sono abbonati ma non hanno 
inserito nell'abbonamento lo spettacolo assegnato al loro Istituto per il progetto 
TEATRO IN CLASSE possono accedere con l'abbonamento sostituendo uno 
degli spettacoli scelti oppure pagando un ingresso ridotto di € 8; gli studenti che 
NON sono abbonati accedono pagando un ingresso ridotto di € 8,00. 
Per la stagione 2018/2019, i titoli fra cui scegliere saranno: 

Le recensioni e le rubriche (che indagano i legami fra il presente e i temi trattati in 
scena), a cui il quotidiano dedicherà un’intera pagina, saranno valutate da una 
giuria di esperti che assegnerà vari riconoscimenti agli elaborati ritenuti migliori, 
nel corso delle premiazioni che si terranno al termine della stagione teatrale. 

Richiedi informazioni e la scheda  di prenotazione 

referente Emanuela Dallagiovanna 
edallagiovanna@teatrobonci.it 

tel 0547 355714 
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N. Titolo 
Data 

Spett. 
Uscita 

Recensione 

1 
SEI PERSONAGGI IN CERCA 
D’AUTORE (teatro 8) 1-nov 3-nov 

2 1984 (teatro 8) 22-nov 24-nov 

3 L’ANIMA BUONA DEL SEZUAN (teatro 8) 6-dic 8-dic 
4 IL MAESTRO E MARGHERITA (teatro 8) 17-gen 19-gen 
5 L’ISTRUTTORIA (teatro 3) 31-gen 2-feb 
6 TEMPO DI CHET (teatro 8) 14-feb 16-feb 
7 RAGAZZI DI VITA (teatro 8) 21-feb 23-feb 
8 LETTERE A NOUR (teatro 8) 28-mar 30-mar 
9 TITO/GIULIO CESARE (teatro 8) 11-apr     13-apr   
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LETTERATURA & TEATRO/ TEATRO vs LETTERATURA 

Lezioni-spettacolo 
pag. 60 

 
 

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO 
SCOLASTICO 
Elisabetta Turroni 

pag. 61 
 
 

TEATRO VOLANTE 
Cesena, un teatro volante sotto i cieli della via Emilia 

Storie di arti, mestieri, lavori e professioni 
pag. 62 

 
 
 

   Per Allievi Scuola Primaria, Secondaria di I° e II°  grado 

PROGETTIPROGETTI  



 

Fascia d’età 13 - 18 anni 

 

Letteratura & Teatro/Teatro vs Letteratura 
Lezioni-spettacolo 

 

Dopo l'esperienza felice dello scorso anno in occasione delle repliche de La classe 
operaia va in paradiso, questa stagione parte a Cesena il ciclo di lezioni-spettacolo 
nelle scuole sulla storia del teatro, curato dagli attori di ERT. Alternando momenti di 
lezione frontale ad altri in cui gli studenti sono attivamente coinvolti nel recitare brevi 
frammenti drammaturgici, i “blitz” porteranno i ragazzi a confrontarsi in modo immediato 
e divertente con alcuni passaggi cruciali della storia delle scene d'Occidente dall'età 
moderna a oggi. 
Nell'arco di tre incontri, il ciclo Letteratura & Teatro/Teatro vs Letteratura ripercorrerà 
l'intricato rapporto intessuto tra la pagina e il palcoscenico in momenti chiave della 
storia del teatro moderno e contemporaneo.  
Dalla polemica tra la commedia regolare, magistralmente esemplificata nella 
Mandragola di Machiavelli, e la commedia dell'arte, che, con le sue tecniche di 
improvvisazione e le sue maschere, ha dato origine alle nostre scene spopolando 
d'altronde in tutta Europa, letteratura e teatro hanno ingaggiato un dialogo-scontro 
continuo, sempre però foriero di scoperte e felici esiti. Ragioni del testo e ragioni del 
palco saranno indagate dagli attori assieme agli studenti, in una cavalcata per i secoli 
che dal Rinascimento passerà attraverso il Settecento di Goldoni, i drammi borghesi 
ottocenteschi e la loro crisi, per approdare all'avvento del regista, compagno e 
contendente dello scrittore, come ci ha insegnato Pirandello, per accaparrarsi il titolo di 
“autore” dello spettacolo. 
 
Partecipazione gratuita 
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Quando: da gennaio a marzo 2019 
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno 



 

FESTIVAL NAZIONALE  
DEL TEATRO SCOLASTICO 

Elisabetta Turroni 
 
Progetto sostenuto da BPER: Banca 
 

Gli spettacoli dei ragazzi per i ragazzi  
 
Il Festival Nazionale del Teatro Scolastico “Elisabetta Turroni” ha 
varcato la soglia dei 20 anni, confermandosi un appuntamento 
originale e importante sul piano culturale e teatrale. La 21esima 
edizione si svolgerà dal 19 al 23 marzo 2019 con un programma in 
corso di definizione che al più presto verrà sottoposto all’attenzione 
degli insegnanti. Come sempre, gli spettacoli, una selezione ristretta 
della straordinaria produzione nazionale che dimostra la qualità 
dell’attività teatrale nelle scuole italiane, creano un’occasione di 
incontro tra istituti scolastici di varie regioni del paese, al termine del 
quale, grazie ad una Giuria di esperti e una Giuria di ragazzi, 
vengono proclamati i migliori tra gli spettacoli visti e selezionati. 
Il pomeriggio di premiazione, il 23 marzo 2019 al Teatro Bonci, è poi 
una Festa per tutti, con le delegazioni di decine di scuole, la 
consegna dei riconoscimenti, l’incontro con il teatrante vincitore del 
Premio Elisabetta Turroni, il ricordo dell’artista concittadina 
scomparsa prematuramente. 
Ma le relazioni tra le scuole non finiscono qui: il web consente di 
anticipare e proseguire gli eventi nel corso dell’anno, mettendo in 
comunicazione insegnanti ed esperti e soprattutto i ragazzi degli 
istituti superiori italiani, tra i quali spesso vengono individuati e si 
scoprono veri talenti che poi proseguono in Accademie e Compagnie 
le proprie attività formative ed  espressive. 
 
Gli ingressi agli spettacoli e la partecipazione alle attività collaterali sono gratuiti. 
Partecipazione gratuita 
 

Quando: dal 19 al 23 marzo 2019 
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Fascia d’età 12 - 18 anni 



 

 

Cesena, un teatro volante sotto i cieli della via Emilia 
Storie di arti, mestieri, lavori e professioni 

 
progetto sostenuto da Consorzio Romagna Iniziative 

 
Immagina di avere una storia, che parla della meraviglia di ogni giorno, di quelle piccole 
fatiche lavorative quotidiane, quelle che a prenderle una per una sembrano cosa da 
poco. Mettile allora in fila, segui il loro movimento, osserva come crescono, si fermano, 
accelerano, depositano, si concludono: ecco apparirti, d'improvviso, una, due, tre, infinite 
storie. Vieni in piazza, poi, e racconta una di queste storie da un grande libro del lavoro e 
dei mestieri, ascolta quindi quella di un altro, e quella di un'altra: di storia in storia, di 
mestiere in mestiere, di arti, lavori e professioni, si finirà, nel grande teatro all'aperto di 
una piazza della città, per rappresentare Cesena (e non solo). Infine, dopo aver narrato e 
ascoltato, immagina di lasciare, come un messaggio nella bottiglia, la tua storia in un 
palloncino, per farla volare in cielo, perché il teatro di ogni giorno possa arrivare lì dove il 
vento lo porta. E immagina che la tua storia voli via insieme alle storie di centinaia di 
cittadini, creando a Cesena un enorme teatro volante sotto i cieli della via Emilia. 
Un progetto partecipato, dedicato a dieci scuole di ogni ordine e grado, che prendano 
parte a piccoli percorsi laboratoriali, finalizzati a creare il nostro “teatro volante”. Con il 
coordinamento degli attori di ERT Fondazione gli studenti visiteranno un'azienda del 
Consorzio Romagna Iniziative, per poi costruire un loro piccolo percorso di indagine che 
potrà vertere o su ricerche d'archivio, o con esplorazioni sul campo, o con la scrittura 
drammaturgica, o con la creazione del librone per il finale di maggio in piazza che sarà 
anche la Festa del quarantennale del TEATRO RAGAZZI, con tutti i ragazzi protagonisti 
di un grande anno teatrale. 
 
Partecipazione  gratuita 
 

Quando: da gennaio a maggio con visite, laboratori in classe  e finale in piazza. 
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Per chi: 10 scuole di ogni ordine e grado di Cesena. 





_UFFICI_ 
via Aldini 22 - 47521 Cesena  (FC) 
tel 0547 355733 - 723 - 714 
 
salbertini@teatrobonci.it 
edallagiovanna@teatrobonci.it 
 
www.cesena.emiliaromagnateatro.com 
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