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Luoghi di rappresentazione degli spettacoli: 

TEATRO A. BONCI 
Piazza Guidazzi - Cesena 

Tel. 0547 355911(portineria Teatro Bonci) 
 

TEATRO BOGART 
Via Chiesa di S. Egidio n. 110 — Cesena 

 

TEATRO COMANDINI 

Via Serraglio Cesena 

 

TEATRO VERDI 
Via Sostegni 13 - Cesena 

 

L’accesso ai luoghi teatrali e ai trasporti  
sarà effettuato secondo le modalità in vigore al momento. 

L’ingresso nei Teatri è consentito solo a chi possiede il Green Pass  
da vaccino o da tampone eseguito in farmacia 

_UFFICIO SCUOLA_ 

Referente Stefania Albertini 
via Aldini 22 - 47521 Cesena  (FC) 
tel 0547 355733 / 723 
Cell. 338 3549375 
 
salbertini@teatrobonci.it 
 
www.cesena.emiliaromagnateatro.com 



MODALITA’ DI PRENOTAZIONE e TERMINI DI ADESIONE 

 
Per aderire alla stagione di Teatro Ragazzi e attività per le scuole dell’anno 

2021/2022 di ERT Fondazione - Teatro Bonci di Cesena, occorre compilare ed inviare 
la scheda di adesione entro il 15 novembre 2021. 
Il Teatro avrà cura di elaborare le richieste, predisporre il calendario della Stagione TR e 
delle attività, per poi inviarlo alle scuole un mese dopo la scadenza delle adesioni, salvo 
proroghe. Alcune date di spettacoli e attività sono già indicate nella scheda di 
descrizione, se avete scelto uno di questi e non fosse giunta nessuna notizia della 
prenotazione poco prima della date, contattate subito l’ufficio Teatro 0547 355733. 
Il Teatro è solito organizzare anche il servizio di trasporto: se volete usufruirne mettete 
nella scheda una croce nel riquadro del SI, se non desiderate usufruirne si prega di fare 
una croce sul NO. Se non indicate nulla per noi è NO. 
  

Il costo del biglietto senza trasporto, per gli spettacoli nei Teatri convenzionati  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 con l’ufficio Scuola del Teatro in base alle 
adesioni dei singoli Comuni che si accollano i 2€ di differenza) è di € 7,00 a studente 

 

L’accesso ai luoghi teatrali e ai trasporti sarà effettuato secondo le modalità in 

vigore al momento. 

 

L’ingresso per gli insegnanti che accompagnano le classi è gratuito. Non sono previste 
gratuità per i ragazzi: tuttavia qualora ci fossero situazioni e condizioni economiche 
sociali di particolare disagio, è possibile segnalarlo nelle note della scheda o direttamente 
all’ufficio Scuola del Teatro che ne prenderà nota. L’ingresso è gratuito anche per quegli 
insegnanti che volessero per propria informazione assistere agli spettacoli: in tal caso 
sarà possibile dar corso alla richiesta qualora, al momento dell’inizio dello spettacolo, ci 
siano posti disponibili in teatro. 
 
Formule di abbonamento CARNET 3 per studenti della stessa classe che intendano 
assistere a tre spettacoli: 

· 3 ingressi con trasporto per il Comune di Cesena e Comuni convenzionati* costo € 

17,00 complessivi a studente  

· 3 ingressi con trasporto per tutti i Comuni limitrofi non convenzionati  
costo € 21,00 complessivi a studente  
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Il pagamento del CARNET 3 può avvenire in due modi: 
- Bonifico Bancario  con unica soluzione del tot dei 3 spettacoli: da effettuare 
almeno tre giorni prima del primo spettacolo inviando all’ufficio la causale del pagamento: 
con questa formula non è possibile il rimborso dei bambini non presenti il giorno di 
spettacolo. 
• 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. 
  
Nella scheda di adesione è possibile indicare specifiche: 
se ci sono gravi situazioni di disabilità con carrozzina ed altre informazioni utili. 
L’Organizzazione ne terrà conto solo per la sistemazione nei posti a Teatro, ma non sarà 
possibile inviare pullman speciali per carrozzine. 
  
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 dalle prime file di 
platea in base all’età, dal più piccolo al più grande. 
 
Dopo aver inviato alle Scuole le date definitive degli spettacoli, a circa un mese dal 
termine di invio della richiesta, il Teatro rimarrà in attesa per una decina di giorni, qualora 
ci fossero degli spostamenti da fare segnalati prontamente dalla Scuola.  
  
Pertanto si chiede la massima collaborazione, al fine di evitare defezioni dell’ultimo 
momento che possono creare difficoltà economiche ed organizzative. 
 

L’accesso ai luoghi teatrali e ai trasporti sarà effettuato secondo le modalità in vigore al momento. 

L’ingresso nei Teatri è consentito solo a chi possiede il Green Pass da vaccino o da tampone 
eseguito in farmacia 24 - 48h prima 

 

Referente Stefania Albertini  
Ufficio Scuola/ERT tel. 0547 355733  
(dalle ore 10 alle 13,30 dal lunedì al venerdì / nei giorni di spettacolo per ogni necessità 
potete contattare il 338 3549375)  
e-mail salbertini@teatrobonci.it 



SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPETTACOLI   
E ATTIVITA’ FORMATIVE 

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

(se Sede staccata indicare quartiere o Frazione) *………………………………………… 

 

MAIL della scuola* …………………………………………………………………………… 
 

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

CITTA’* ……………………………… 
 

PROV. ( …...) Tel.*………………… 

Classe / i *  
e sezione/i 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

Numero alunni * x sezione …………………………………………………… 

 

Numero insegnanti  x sezione .………………………………………………………… 

(segnalare se presenti alunni con carrozzina e in  quale classe n°___ / sez._____)   
NB. i pullman che trasportano i ragazzi non sono attrezzati per portare le carrozzine. Questo servizio dovrà 
essere predisposto a cura delle scuole e/o delle amministrazioni. La segnalazione dell’Hp serve al Teatro 
per collocare le classi in modo adeguato.  
L’accesso ai luoghi teatrali e ai trasporti sarà effettuato secondo le modalità in vigore al momento. 
 

TITOLO 1° SCELTA: ................................................................................................................ 

 

Scegliere altri 2 titoli in alternativa, nel caso di mancata programmazione della 1°scelta,  
se invece i titoli  sono del CARNET 3 barrare il quadrato:  
 

2°) ………………………………………………………………… 
3°) .................................................................................................... 

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) 

Carnet 3  € 17,00 Comune di Cesena e convenzionati, / € 21,00 non convenzionati 

Con Trasporto 
 

SI’      NO  (barrare la preferenza) 

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

Adesioni fino al 15 novembre 2021 da inviare all’indirizzo di posta elettronica: salbertini@teatrobonci.it  
oppure al  fax: 0547-355720.   
Info: Stefania Albertini tel. 0547-355733 - 3383549375 dalle ore 10 alle ore 13:30 dal lun. al ven. 

CARNET 3 



 

Bestiario  
 
Testo originale di Janna Carioli 
con Emanuele Marchesini 
accompagnamento musicale live di Emanuela Prata 
Super visione artistica di Gabriele Marchesini 
 
Teatro Perché di Bologna 

 
 
Tratto e appositamente rielaborato da un precedente successo di Angela Baviera 
(interpretato in questa nuova versione dal figlio Emanuele) questo spettacolo offre una 
galleria di molteplici personaggi, ciascuno dei quali rappresenta aspetti diversi delle 
passioni e dei sentimenti tipici della nostra umanità. Con ironia, suspence e 
coinvolgimento emotivo si viene a scoprire ogni volta, con sorpresa, che i personaggi in 
questione non sono persone, bensì animali! 
I testi e le musiche, di impatto immediato, contengono riferimenti culturali di facile lettura 
e sono particolarmente adatti anche per un pubblico di giovanissimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 70 minuti 
genere: Teatro d'attore e mimo 
età: 13 - 18 anni 
 
Teatro Verdi 
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DANTE. Più nobile è il volgare  

di e con Roberto Mercadini 

Una produzione Mikrà  

 

 

Non si può fare quello che ha fatto Dante senza essere innamorati a sangue della parola; 
senza essere ossessionati dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli vocaboli; 
senza essere permeati anima e corpo dal linguaggio. Nella Divina Commedia si snodano le 
più magnifiche e impressionanti immagini dell’oralità. Il rogo eterno da cui esce la voce di 
Ulisse, che si agita al vento “come fosse la lingua che parlasse”.  
Le miriadi di luci angeliche che fluttuano irradiando miracolosamente parole cantate. E poi 
le bocche dei dannati e dei demoni che talvolta, degenerando, vengono ridotte alla loro 
funzione animalesca e restano disperatamente mute. Ma Dante è capace anche di 
riflessioni straordinariamente profonde e sorprendentemente moderne. È l’autore del De 
vulgari eloquentia, il primo trattato teorico sulla nostra lingua. Proprio in apertura di 
quest’opera, confrontando il latino e il volgare, l’Alighieri scocca un giudizio spiazzante, 
apparentemente paradossale: delle due lingue “nobilior est vulgaris”, ossia “la più nobile è il 
volgare”.  
Un monologo per innamorarsi della parola e, in particolare, della lingua che parliamo.  

 

 
 

 

Durata: 60 minuti 
genere: Teatro d’attore 
età: 13 - 18 anni 

Teatro Verdi o T. Bonci 
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Dobbiamo un gallo ad Asclepio 
Monologo sull'origine della filosofia 
 
 di e con Roberto Mercadini 
 
Produzione Sillaba società cooperativa 
 
 
 
L’origine della filosofia è stata, assieme, anche l’origine della logica, della matematica, 
della geometria, dell’astronomia, delle scienze in genere. 
Queste cose sono cresciute, per molto tempo, come un corpo compatto, un tronco unico. 
L’albero è ormai immenso, con ramificazioni a miriadi. 
Ma torniamo, per una volta, indietro: al germogliare della pianta.  
Ragioniamo sul cominciare della ragione.  
Gettiamo luce sull’origine della luce. Guardiamo.  
Cosa si vede? Molta follia, certo. E molto buio. 
Perché uno dei principali documenti al riguardo (e il più ampio) è un testo frammentario, 
inattendibile, involontariamente esilarante: "Le vite dei filosofi” di Diogene Laerzio (III 
secolo d.C.). 
Se non lo conoscete, vale la pena farci un giro dentro.  
Ma, a dirla tutta, farci un giro vale la pena anche se lo conoscete a menadito: siamo 
all’oscura origine della luce; alla folle alba della ragione; all’unica fonte delle infinite 
diramazioni; al comico, vertiginoso elevarsi dello spirito umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 60 minuti 
genere: Teatro d’attore 
età: 13 - 18 anni 
 
Teatro Verdi o T. Bonci 
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Esercizi per voce e violoncello sulla  
Divina Commedia di Dante 

INFERNO 

Voce Chiara Guidi 
Violoncello Francesco Guerri 
Cura del suono Andrea Scardovi 
Cura Elena de Pascale  
 
Produzione Societas  

Dal 2015 svolgiamo esercizi di composizione sulle parole di Dante e, per ogni canto delle tre 
cantiche, ricerchiamo ogni volta un’architettura che possa manifestare il passaggio di una 
presenza: un corpo sonoro in transito sulle parole della Divina Commedia. Gli esercizi 
hanno come scopo la composizione di una partitura che dia valore e celebri l’unione 
inestricabile di Voce e Violoncello. Lì, sul pentagramma, con disegni tracciamo il suono della 
laringe umana in stretta relazione con gli endecasillabi e con la notazione musicale del 
violoncello per dare vita a un’unica forma che, come una linea flessuosa non visibile, ci 
indichi la chiave di tutto. La scrittura compositiva diventa per noi lo schizzo di un asse 
generatore che attende, attraverso la nostra interpretazione, di dare forma a una forma che 
si forma. Tracciamo segni sul cammino di Dante e quei segni diventano il nostro cammino. 
Per ogni canto scegliamo la lunghezza delle pause, le riprese, le cesure, le emozioni dei 
tracolli e delle risalite guidati da un sentimento di immagine che, passo dopo passo, ci guida 
nella composizione finché, giunti al termine del canto, si ricomincia a camminare in un altro 
spazio. 

Fino ad oggi abbiamo composto: dell’Inferno i Canti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 26, 33, 34; del 
Purgatorio i canti 1, 2, 5, 15; del Paradiso il primo Canto. È un processo lento e costante. Nel tempo 
vogliamo attraversare l’intera opera. Chiara Guidi 

 
 
    Durata 70’ circa 
    genere: concerto per voce  
    età: 13 - 18 anni 
 

    Teatro Comandini 
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Il visconte dimezzato  
 
 

Tratto da Italo Calvino 
 
Di e con Giuseppe Viroli 
Regia di Cristina Casadei 
 
Produzione Teatro Distracci  

 
Si parla della divisione e convivenza tra Bene e Male all’interno di una persona. Esiste la 
metà buona e quella cattiva. O almeno, esiste nel Visconte Medardo.  
Il nobile, ancora giovane e senza una personalità definita, decide di partire per la “guerra 
giusta”. Vale a dire, la guerra agli infedeli. Inesperto e distratto, viene colpito da una 
cannonata che gli disintegra metà del corpo. I medici del campo, accortisi che Medardo, o 
quello che ne rimane, è ancora miracolosamente vivo, riescono a ricucirlo salvando la parte 
rimasta intatta. Il Visconte torna al suo castello: con una gamba sola, un braccio, mezza 
faccia e un velo nero che copre le orribili cuciture.  
Ma torna incattivito. Comincia ad amministrare la giustizia in modo spietato, dispensando 
assurde condanne a morte. Perseguita anche chi gli vuol bene, tende trabocchetti mortali, e 
ovunque vada taglia a metà piante e animali. Appare presto chiaro che di Medardo è tornata 
la metà cattiva.  
L’unica creatura a tenergli testa è Pamela, una contadina di cui si innamora. Quindi, la 
nostra parte cattiva può innamorarsi? Mistero. Così come è un mistero la sua 
trasformazione...  
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 60 minuti 
genere: Teatro di narrazione,  
video e figure 
età: 13 - 14 anni  
 
Teatro Bogart 
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La dodicesima notte  
ovvero quel che volete 
 
da W. Shakespeare 
Adattamento: Livia Castiglioni e Silvia Giulia Mendola 
Regia: Silvia Giulia Mendola 
Con: Riccardo Bocci (Corrado Accordino), Paolo Garghentino, Silvia Ferretti, Angelo 
Di Figlia, Silvia Giulia Mendola, Ettore Nicoletti, Silvia Rubino, Elena Scalet  
 

Produzione Piano in Bilico 

Commedia degli equivoci. Commedia degli inganni.  
Commedia della comunicazione contraffatta, ambigua, celata. È una mascherata in grande 
stile, quest’opera shakespeariana, dove i motori, in maniera inequivocabile, sono l’amore, il 
desiderio, il possesso. Del cuore altrui, di salvezza, di una posizione sociale elevata, di 
ludibrio puro.  
Se il costume, la maschera, per alcuni personaggi è quella indossata concretamente (come 
nel caso di Viola), per altri sono le parole ad essere mistificate, il linguaggio. I discorsi sono 
altro da ciò che dovrebbero significare, come spesso le persone non sono chi dicono di 
essere. È una commedia di verità nascoste e camuffate per una grande carnevalata 
invernale, come presumibilmente sarebbe in questa dodicesima notte dopo il Natale. E 
l’opera deve necessariamente concludersi con un’epifania bislacca di rivelazioni e sorprese. 
Un travestimento è la scintilla primaria del caos.  
Quello scelto da Viola, che indossa abiti maschili, e si finge Cesario. E allora parte il 
girotondo perverso: Viola/Cesario si innamora di Orsino, Orsino è innamorato di Olivia, 
Olivia si innamora di Cesario/Viola. E la miccia continua a bruciare, costante. .. 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 70 minuti 
genere: Teatro d’attore 
età: 13 - 18 anni 
 
Teatro Verdi 
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La migliore alleata 
 
Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri  
allestimento e luci Cesare Ronconi 
 
Produzione Teatro Valdoca  

Nell’appuntamento con le scuole mi preme fare intendere questo ai ragazzi e alle 
ragazze: la poesia è una forma di energia che fa bene subito, che ci è alleata, che può 
sostenerci in tutto quello che attraverseremo, gioia o dolore, smarrimento o ebbrezza, 
solitudine o incontro. Tutto questo lo si scopre soprattutto abitando la sua potenza 
acustica, la sua forma orale, lì dove la Scuola fatica ad arrivare, per mancanza di tempo 
o di tecnologie acustiche appropriate. La poesia è musica, e come la musica non parla 
solo alla nostra razionalità, ma parla anche ai corpi e a qualcosa che si nutre anche non 
capendo. 
Mai come ora abbiamo sentito intorno a noi tanta urgenza di poesia. C’è desiderio di dire 
grazie, di dire perdonate, di dire noi, tu, aver cura, albero, bosco, amore mio, i morti, la 
specie, e io metterò lì tutte queste amate parole che adesso vibrano fortissimo, e nel 
verso mostrano il loro tremare, l’essere in pericolo dentro la povera lingua corrente, e 
dentro il pericolo lo sprigionarsi di una bellezza che commuove e di cui forse mai, tutti 
insieme, ci eravamo teneramente accorti. 
Reciterò in particolare versi scritti per i giovani attori del Teatro Valdoca, per le loro 
inquietudini, il loro desiderio di rivolta e di un mondo più armonico, di più equilibrata 
convivenza dell’umano con tutti gli altri viventi. 

Tutto tenta di ottenebrarci, ora, in questa parte di mondo, di fare di noi dei docili 
consumatori e allora servono poteri alleati, soprattutto per gli adolescenti, con l’infanzia 
appena attraversata, col massimo di fragilità, di vitalità 
e di inquietudine, con davanti il mistero dei giorni a 
venire, e un destino che cerca compimento. La poesia 
è la migliore alleata. 
(Mariangela Gualtieri) 

 
 
Durata: 60 minuti 
genere: Teatro di poesia 
età: 11 - 18 anni 
 
Palcoscenico Teatro Bonci 
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La singolare giornata del signor Marcovaldo  
 

di Franco Mescolini  
Regia di Barbara Abbondanza 
A.P.S. e Culturale Bottega del Teatro “Franco Mescolini” 

Lo spettacolo prende le mosse dal noto e omonimo personaggio di Calvino, pur non 
rappresentandone la versione teatrale, per privilegiare, nella rappresentazione scenica 
liberamente scritta dall’autore, Franco Mescolini, il candore e l’originalità del protagonista 
del racconto, così apprezzato dai ragazzi e dagli insegnanti. Il Marcovaldo che qui 
presentiamo è una sorta di Charlot che se ne va in giro per il mondo con la sua piccola 
casa trasportabile; quando è chiusa, essa appare come un pacco dono ma quando si 
apre diventa un microcosmo luminoso e pieno di colori. L’azione si snoda sul 
palcoscenico di un teatro, il Teatro degli Strani, durante le prove per l’allestimento di uno 
spettacolo ma, come spesso accade, mancano le risorse economiche necessarie per 
realizzarlo: in questo frangente, come dal nulla, compare un misterioso pacco e così 
Marcovaldo irrompe nella storia e nella vita degli attori e dei personaggi. La libertà, 
l’originalità e la creatività sono senza dubbio gli elementi che accomunano Marcovaldo e 
il grande gioco del teatro, nonché i contenuti del messaggio che l’autore mira a far 
giungere ai giovani spettatori: la fantasia sarà poi il condimento e il collante principale. 
Per i giovani della Bottega del Teatro è una nuova prova per sperimentare e realizzare il 
progetto artistico e formativo che deve a Franco Mescolini la sua fondazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 70 minuti 
genere: Teatro d’attore 
età: 11 - 18 anni 
 
Teatro Verdi 
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Ulisse 
Concerto per voce poetica 

 
di e con Gabriele Marchesini 

Produzione Teatro Perché  

Lo spettacolo è un viaggio emozionale che avvolge i giovani spettatori tra testi poetici e 
narrazione, tra parole, ritmo e metrica. 
Tutto ruota attorno alla figura di Ulisse, centrale nella letteratura di tutti i tempi, mito di 
lunga durata.  
Primo Levi ripensa nel lager al canto XXVI della Commedia dantesca e lo elegge a propria 
ancora di salvezza, ricordando che Ulisse è simbolo dell’uomo che cerca, senza sosta, 
anche a rischio della vita propria e dei compagni. 

Nella letteratura del Novecento, Joyce si ispira all’eroe omerico e nella sua omonima opera 
più famosa, della cui pubblicazione ricorre nel 2022 il centenario, ambienta in una lunga 
giornata l’intero viaggio, zittendo il mito in una quotidianità contemporanea e senza qualità. 
Ma l’uomo di oggi è proprio per questo “eroe”, perché soffre sotto un cielo plumbeo non più 
nobilitato dall’affacciarsi degli dei.  
Tra i tanti episodi, la voce poetica di Marchesini, citerà alcune situazioni, come la discesa 
all’Ade, il ciclope e le sirene, che nella attualizzazione di Joyce non perdono il fascino 
dell’omerica immersione nello spirito del viaggio, acquistando i tratti di una consuetudine 
riconoscibile.  
Il finale, come nel romanzo, è affidato a Molly, la Penelope di Joyce, che, interpretata dalla 
voce fuori campo di Angela Baviera, riempie il Teatro con una sonorità travolgente. 
L’esecuzione di questo brano conclusivo sarà sia nell’originale inglese sia nella traduzione 
italiana. 

 

Durata: 90 minuti 
genere: Lettura poetica 
età: 13 - 18 anni 

 
Teatro Bonci 
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SPETTACOLI  DEI  RAGAZZI  
DI ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI 



Quell’anno che le foglie  
non caddero  

Liberamente tratto da “ L’anno che non caddero le foglie”  
di Paola Mastrocola - Ed. Guanda  

Con gli allievi del Laboratorio Teatrale “Teatro degli Avanzi” 
Regia di Denio Derni  
Aiuto regia di Rita Bonoli  

Associazione “Ostinata e Contraria” 

 

Una storia di coraggio e timidezza, di saggezza e ribellione. Una storia di vento , di foglie e 
di scoiattoli. Di quell’anno straordinario in cui le foglie si rifiutano di cadere e attraversano 
l’inverno e conoscono un’altra primavera e un’altra estate, nell’intreccio di due storie di 
amore così diverse e così uguali, che portano i protagonisti ad interrogarsi sulla felicità e 
sulle leggi della natura, sulla vita e il suo finire, sulla gioia e il dolore. Una favola leggera 
come l’aria che tocca temi importanti in un soffio di vento. Di quel vento che conosce le 
storie di tutti, che arruffa e incrocia i destini, che cambia l’animo di ognuno e ne decide le 
sorti.  

 

 

 

 

Durata: 75 minuti 
genere: Teatro d’attore 
età: 11 - 16 anni 
 
Teatro Bogart 
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“ W.D.” - Working on a Dream 
 
Soggetto originale 
Scritto e diretto da Donatella Missirini, Luciana Berretti e Raffaella Sintoni 
Regia di Donatella Missirini e Luciana Berretti 
 
Associazione “I Mercanti di sogni”  

“Eccoci qui a parlare ancora una volta di Lizzy e Darcy, i due protagonisti del tanto amato 
“Orgoglio e Pregiudizio” a cui ci siamo decisamente ispirati per questo “remake” oppure 
nuovo capitolo (di Write Down). La storia è la stessa che ricordiamo, ma il tocco, i 
personaggi, le musiche e le coreografie, beh…quelli proprio no, perché, come i gusti e le 
mode dei ragazzi di oggi, anch’essi sono in continua evoluzione e proprio per questo 
siamo sicuri che arriveranno dritti al cuore dei nostri spettatori. Di qualunque età. 
D’altronde, come dice la nostra Lizzy in apertura, i nostri simpatici personaggi 
premevano, bussavano insistenti, come se avessero un piccone! Chiedevano a gran 
voce di essere liberati per raccontare le loro storie. Non potevamo lasciarli un minuto di 
più da soli e senza vita. Perché loro, fermi dentro le pagine di un copione, non riescono 
proprio a starci! Ecco spiegata la locandina che ce li mostra mentre escono in un modo 
quasi forsennato e caparbio dalla macchina da scrivere di Lizzy mentre prendono vita 
davanti ai nostri occhi. 

W.D. è una felice commistione di tante opere teatrali che ci apre ai sentimenti più svariati: 
all’amore, prima negato e poi finalmente dichiarato del già citato “Orgoglio e Pregiudizio”, 
all’ironia e voglia di ribellarsi alle convenzioni del graffiante testo pirandelliano “Stasera si 
recita a soggetto”, alla dolcezza della romantica poesia di Elisabetta Turroni 
“Conversazioni” e infine alla rabbia e alla frustrazione claustrofobica dei personaggi che 
ci ricordano quella di Danny Boodman in “Novecento”.  

 

 

Durata: 90 minuti 
genere: commedia musicale 
età: 11 - 18 anni 
 
Teatro Verdi 
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FESTIVAL NAZIONALE  
DEL TEATRO SCOLASTICO  

Elisabetta Turroni  

Gli spettacoli dei ragazzi per i ragazzi  

 

Il Festival Nazionale del Teatro Scolastico “Elisabetta Turroni” si conferma un 
appuntamento originale e importante sul piano culturale e teatrale. La 22esima edizione si 
svolgerà dal 22 al 26 marzo 2022 con un programma in corso di definizione che, appena 
sarà possibile, 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 26 marzo 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.  

 

Gli ingressi agli spettacoli sono gratuiti 
 

Progetto sostenuto da BPER: Banca  
Partecipazione gratuita rivolto a scuole Medie e Superiori  

 

 

Quando: dal 22 al 26 marzo 2022 
seguiranno informazioni più dettagliate e modalità d’iscrizione 
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