
Teatro
Scuola

Cesena

Proposte per le scuole 
secondarie di secondo grado



3

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI       DOSSIER TEATRO RAGAZZI  CESENA 

Changes di David Bowie, poco prima del refrain fa così: 
So I turned myself to face me / così mi son voltato a guardare me stesso 

But I’ve never caught a glimpse / ma neanche per un attimo ho colto 
Of how the others must see the faker / come gli altri vedano l’impostore 

I’m much too fast to take that test / cambio troppo in fretta per [sottopormi a] quel test 
E qui parte il famosissimo refrain: 

Ch-ch-ch-ch-Changes / C – c – c – c – Cambiamenti 

Ma è anche interessante pensare a Mutamenti; Bowie era un grande appassionato di filosofie orientali e del Libro 
dei Mutamenti, come peraltro John Cage, che ha composto per il pianoforte la sua Music of Changes e ha messo il 
libro dell’ I Ching come variabile in una delle sue Europera. 
E poi finalmente ecco il nostro: 

Turn and face the strange / Voltati e affronta l’ignoto 

L’Ignoto. Ma anche l’Insolito. Lo Strano. L’Inatteso. L’Inconsueto. Io ho tradotto ignoto a istinto perché mi piaceva 
così. Concedetemi questa libertà. 

Dopo che nel 1968 Valerie Solanas gli aveva sparato, Andy Warhol dichiarò: “Prima di essere colpito 
sospettavo che invece di vivere stessi solo guardando la tv. Da quando mi hanno sparato ne sono sicuro”. Cito da un 
magnifico libro del filosofo inglese Simon Critchley su Bowie: “Voltarsi a guardare sé stessi non significa trovarsi faccia 
a faccia con la propria autentica soggettività. Significa non vedere niente, neanche di sfuggita. Warhol è uno schermo 
cinematografico. Appendilo al muro, dietro non c’è nulla. Altri potranno considerarla falsità, ma Bowie è troppo 
veloce, come afferma con sincera arroganza, e ha già assunto nuove spoglie. 

La verità di Bowie è inautentica, del tutto autoconsapevole e completamente artefatta. E tuttavia è giusta, 
stimmt si direbbe in tedesco, o ha le qualità per essere percepita come coerente, stimmig. L’ascoltiamo e diciamo 
sì”. 

In silenzio, o talora gridando. Il suono della voce di Bowie produce in noi una risonanza, un’eco corporea. Ma 
la risonanza genera dissonanza. Un oggetto che risuona, ad esempio un bicchiere su un tavolo, fa sì che un altro 
oggetto cominci a vibrare, e improvvisamente il pavimento possa coprirsi di vetri rotti. La musica risuona e ci chiama 
a dissentire dal mondo, a vivere un dissensus communis, una socialità discordante dal senso comune. Attraverso la 
falsità, e a causa sua, percepiamo una verità che ci spinge oltre noi stessi, verso l’idea di un diverso modo di essere. 

Il genio di Bowie ci permette di spezzare l’effimero legame che sembra connettere autenticità e verità. L’arte 
di Bowie contiene una verità, una verità emotiva, una verità udita, una verità esperita, una verità incarnata. Qualcosa 
che sentiamo attraverso il corpo e dentro di esso. Il tono musicale e vocale viene percepito attraverso il tono 
muscolare. La tensione musicale sale e scende nei muscoli del corpo, vibrando in onde progressive di piacere. 
Sì, piacere. La musica di Bowie mi ha fatto sentire vivo per la prima volta. 

Valter Malosti 
Direttore 

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale 
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Nel giro di pochi anni le nostre vite sono cambiate profondamente. Ci siamo scoperti più fragili, ma abbiamo anche 
riscoperto il valore, mai scontato, dell’essere e fare comunità intorno a un obiettivo comune. Dopo aver compreso, 
dapprima come singoli, che la vicinanza dei corpi possiede un principio creativo fondamentale, questa consapevolezza 
si è poi riversata in tutti gli ambiti, ma specialmente in quello della scuola e in quello dello spettacolo dal vivo dove, 
venuta meno la presenza, ci si è resi conto che anche il poter disporre liberamente della possibilità di organizzare, di 
agire e di progettare è in fondo un lusso. Tuttavia, si tratta di un lusso paradossalmente necessario, nonché di un 
diritto; in quest’ottica, la scuola rappresenta un momento essenziale in cui avviene la formazione del carattere, in cui 
prendono forma le convinzioni e in cui si avvertono per la prima volta i moti sotterranei dell’urgenza di esserci per 
qualcosa, per qualcuno. L’unicità di questa fase della vita sta nella scoperta del valore dell’autodeterminazione 
riassumibile nell’interrogativo sempre lasciato aperto Chi sarò io alla fine: la scuola è il banco di prova delle relazioni 
e degli affetti, avamposto di conoscenza e di ingresso nella vita adulta. La scuola ha trovato il modo per fronteggiare 
questa penombra che abbiamo comunque attraversato insieme, rimodulando il nostro scambio di attenzione.  

Quella che si sta aprendo è la prima stagione in cui possiamo davvero sperare in una rinnovata e consapevole 
opportunità di legame tra studentesse, studenti, docenti e il vasto campo delle interazioni sociali, del nutrimento 
culturale e civico di cui l’arte e il teatro – che è un’arte della relazione e della meraviglia – possono e desiderano farsi 
portatori.  

Ancora una volta ERT interpreta la propria missione di teatro pubblico confermando l’impegno in questo importante 
compito, studiando proposte e modalità che possano incontrare, in maniera variegata, la domanda che proviene dalle 
scuole, in questa regione sempre molto viva e rivelatrice. 

Le attività che presentiamo nella stagione 2022/2023 intendono prendere la forma di un richiamo alla qualità, alla 
scoperta, all’eccellenza. Un attento studio del territorio e un’appassionata ricerca dei giusti interlocutori hanno 
portato al coinvolgimento di realtà culturali locali e nazionali, nel campo del fare creativo e della produzione di 
pensiero, con lo scopo di garantire un’offerta multiforme di possibilità. Lo scopo è di agevolare l’incontro di studenti 
e docenti con i protagonisti del cartellone di ERT – chiamati anche a svolgere un lavoro attivo nelle classi – e di invitarli 
a confrontarsi con figure esperte e autorevoli nel mondo della cultura, della ricerca e della divulgazione. 

Con l’augurio che il nostro pubblico ci riconosca, ancora una volta, e ci scelga con convinzione come referente con cui 
istituire un dialogo sempre vivo, basato sull’ascolto e sullo scambio di urgenze, di pratiche, di desideri. Di bellezza. 
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CALENDARIO SPETTACOLI 
TEATRO BONCI - STAGIONE 2022/23 

1 ottobre 2022  
SUOR ANGELICA 

 festival a CESENA 

7 – 8 ottobre 2022        
Ex Chiesa dello Spirito Santo 
EL ELOGIO DE LA FISURA 

8 – 9 ottobre 2022 
Teatro Comandini 
I AM (VR) 

9 ottobre 2022     
OPENING NIGHT 

22 – 23 ottobre 2022       
I DUE GEMELLI VENEZIANI 

28 ottobre 2022   
COLONNE SONORE DA OSCAR 

30 ottobre 2022 
UN, DUE, TRE...TEATRO! 
Domeniche al Bonci per tutte le età 
CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? 

3 – 6 novembre 2022     
LA VITA DAVANTI A SÉ 

11 – 12 novembre 2022 
BROS 

25 – 27 novembre 2022        
VOGLIO SOLTANTO LE OSSA 
prima assoluta 

29 novembre 2022        
VORREI ESSERE SCRITTORE DI MUSICA. 
BACH E PASOLINI 
Concerto per parole e musica 

6 – 7 dicembre 2022        
LE NOSTRE ANIME DI NOTTE 

9 dicembre 2022        
“...BALLARE DI ARCHITETTURA!” 

11 dicembre 2022 
UN, DUE, TRE...TEATRO! 
Domeniche al Bonci per tutte le età 
PETER PAN - Tout public 

14 dicembre 2022        
KARNIVAL 
nell’ambito della rassegna di danza di  
ERT - CARNE focus di drammaturgia fisica 

22 dicembre 2022        
CONCERTO DI NATALE 

30 – 31 dicembre 2022 
CIAK SI GIRA!  
Un appassionato omaggio al cinema musicale degli 
anni ’30 e ‘40 

7 – 8 gennaio 2023 
HOKUSPOKUS 
prima nazionale 

12 – 15 gennaio 2023 
PUPO DI ZUCCHERO 
La festa dei morti 

22 gennaio 2023 
OMMA 
nell’ambito della rassegna di danza di ERT-CARNE 
focus di drammaturgia fisica 

26 – 29 gennaio 2023 
FERITO A MORTE 

2 febbraio 2023    
SENTIERI SELVAGGI 

9 – 12 febbraio 2023  
ROMEO E GIULIETTA 
(Romeo si Julieta) 
prima assoluta 

17 febbraio 2023        
LA NUOVA ABITUDINE 
nell’ambito della rassegna di danza di ERT - CARNE 
focus di drammaturgia fisica 

18 febbraio 2023        
FILARMONICA ARTURO TOSCANINI  
IVO POGORELICH 

23 – 26 febbraio 2023        
UNO SGUARDO DAL PONTE 

22 – 26 marzo 2023 
LAZARUS 
prima nazionale 
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29 marzo 2023    
VOCI PER L’INFINITO 

1 – 2 aprile 2023 
HỲBRIS 

6 aprile 2023        
MESSA DI GLORIA 

16 aprile 2023 
UN, DUE, TRE...TEATRO! 
Domeniche al Bonci per tutte le età 
SONATA PER TUBI. ARIE DI MUSICA CLASSICA PER 
STRUMENTI INCONSUETI - Tout public 

28 aprile 2023        
LE DUE AMERICHE  
Maderna Wind Orchestra in concerto 

ORARIO SPETTACOLI:   
DAL MARTEDÌ AL SABATO ORE 21 
DOMENICA ORE 16 
OPENING NIGHT DOMENICA 09/10/2022 ORE 15 

PRODUZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
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SPETTACOLI 

CONSERVATORIO MADERNA / GIACOMO PUCCINI         
1 ottobre, Teatro Bonci  
sabato ore 21 
Suor Angelica  
laboratorio lirico ‘Primo palcoscenico’ 
opera lirica in un atto su libretto di Giovacchino Forzano 
musica di Giacomo Puccini 
Orchestra e Coro del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena 
direttore Paolo Manetti 
regia Alfonso Antoniozzi 
scenografia e allestimento Scenicamente - Marcello Morresi 
costumi Fondazione Teatro Comunale di Bologna 
maestro preparatore del Coro Gianfranco Placci 
maestro collaboratore al pianoforte Francesco Triossi 
docenti di canto Alda Caiello, Valeria Esposito 
interpreti Tamar Otanadze, Tugce Karatepe, Anastasia Egorova, Camilla Pacchierini, Sara Ceccaroni, 
Caterina Morigi, Laura Zecchini, Elena Bertozzi, Gaelle Giandico 
FUORI ABBONAMENTO 
Foyer del Teatro ore 18: guida all’ascolto dell’opera a cura di Guido Barbieri 

L’opera più originale del Trittico pucciniano è un dramma tutto al femminile, forse la preferita dall’autore. In 
seguito a un amore clandestino e alla nascita di un figlio illegittimo, Suor Angelica è costretta alla vita 
monacale. Un commovente e poco frequentato capolavoro di Giacomo Puccini. 

LORENA NOGAL 
7 – 8 ottobre, Ex Chiesa dello Spirito Santo       
venerdì ore 19.00 - sabato ore 12.00 
El Elogio de la fisura 
Ideazione, coreografia e interpretazione Lorena Nogal 
Drammaturgia musicale Marcos Morau 
Consulenza artistica Álvaro Esteban 
Disegno e confezione costume MARLOTA e STEVE MONO 

Una celebrazione della bellezza nata dall’imperfezione, dalla simmetria e dall’irregolarità, una performance 
breve quanto intensa. In soli 15 minuti Lorena Nogal, storica danzatrice della compagnia La Veronal, 
disegna un manifesto coreografato in cui un corpo vulnerabile e destrutturato si muove in uno scenario 
di transizione. Nel suo fluire ci mostra crepe che invitano a convivere con nuove realtà.
Nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica. 
PRIMA NAZIONALE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

SUSANNE KENNEDY / MARKUS SELG         
8 – 9 ottobre, Teatro Comandini  
sabato dalle ore 11 alle 21.50, domenica dalle ore 11 alle 20.00 
 I Am (VR)    
Susanne Kennedy e Markus Selg in collaborazione con Rodrik Biersteker 
Ideazione e design Susanne Kennedy, Markus Selg, Rodrik Biersteker 
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Programmazione Rodrik Biersteker 
Design visuale Markus Selg, Rodrik Biersteker 
Design del suono e composizione Richard Janssen 
Testo Susanne Kennedy 
Drammaturgia Tobias Staab 
Voci Susanne Kennedy, Ixchel Mendoza Hernandez, Frank Willens, Ibadet Ramadani, Avatars Ixchel 
Mendoza Hernandez, Benjamin Radjaipour, Thomas Hauser 
Costumi Teresa Vergho 
Produzione Ultraworld Productions (Berlin – DE) 
Management e distribuzione Something Great (Berlin – DE) 
Co-prodotto da Berliner Festspiele (Berlin – DE), Hybrid Box / Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste 
(Dresden – DE), Internationales Sommerfestival Kampnagel (Hamburg – DE), Münchner Kammerspiele 
(Munich – DE), Noorderzon Festival of Performing Arts & Society (Groningen – NL), Schauspielhaus Bochum 
/ Oval Office (Bochum – DE), Theater Commons Tokyo (Tokyo – JP) e Volkstheater Wien (Vienna – AT). 

Susanne Kennedy e Markus Selg ci conducono in un mondo virtuale immersivo, in un’incredibile esperienza 
teatrale. La realtà virtuale per esplorare modi nuovi e coinvolgenti di fare teatro: i due artisti tedeschi si 
distinguono per il loro linguaggio che rompe i confini tra esseri umani e macchine, realtà e simulazione.  
In I AM (VR) gli spettatori sono invitati a immergersi in un mondo virtuale in cui, passando attraverso più fasi, 
acquisiranno una maggior consapevolezza di questa nuova realtà. 
IN INGLESE O GIAPPONESE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

LA VERONAL 
9 ottobre, Teatro Bonci        
domenica ore 15 
Opening Night 
Ideazione, direzione artistica e disegno Marcos Morau 
Coreografía Marcos Morau in collaborazione con gli interpreti 
Interpreti Mònica Almirall, Valentin Goniot, Núria Navarra, Lorena Nogal, Shay Partush, Marina Rodríguez 
Testo Carmina S. Belda, Violeta Gil, Celso Giménez 
Assistente alla regia Mònica Almirall 
Consulente artistico Roberto Fratini 
Direzione tecnica e disegno luci Bernat Jansà 
Direttore di scena, macchinari e effetti speciali David Pascual 
Disegno del suono Juan Cristóbal Saavedra 
Scenografía Max Glaenzel 
Costumi Sílvia Delagneau 
Sartoria Mª Carmen Soriano 
Maschere Juan Serrano – Gadget Efectos Especiales 
Produzione e logistica Cristina Goñi 
Responsabile di produzione Juan Manuel Gil Galindo 
Coproduzione La Veronal, Teatre Nacional de Catalunya, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, 
Romaeuropa Festival 
Con il sostegno di INAEM – Ministerio de Cultura y Deporte de España e ICEC – Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya  
nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica 

Il celebre collettivo spagnolo diretto dal coreografo Marcos Morau crea mondi e paesaggi immaginari che 
fondono movimento, musica e immagine. Ispirandosi all’omonimo film di John Cassavetes, La Veronal dedica 
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questo spettacolo ai segreti della “scatola teatrale”, ai suoi protagonisti, ai meccanismi e alla forzaunica che 
irradia dal palco quando l’energia creativa degli interpreti incontra il pubblico, la sera della prima. 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO IL 9/10/2022 

VALTER MALOSTI / MARCO FOSCHI / DANILO NIGRELLI /         
MARCO MANCHISI / IRENE PETRIS / CARLO GOLDONI     
22 – 23 ottobre, Teatro Bonci 
sabato ore 21, domenica ore 16 
I due gemelli veneziani 
di Carlo Goldoni 
adattamento Angela Dematté, Valter Malosti 
regia Valter Malosti 
scene e luci Nicolas Bovey 
costumi Gianluca Sbicca 
progetto sonoro GUP Alcaro 
cura del movimento Marco Angelilli 
assistente alla regia Jacopo Squizzato 
con Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, Irene Petris, Alessandro Bressanello, Anna Gamba, 
Valerio Mazzucato, Camilla Nigro, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco 
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE - Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile 
del Veneto, Teatro Metastasio di Prato 

I due gemelli veneziani è una gran macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori 
e disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione goldoniana dei gemelli identici 
ma totalmente opposti di carattere. Ma nella rilettura di Valter Malosti il testo è anche una farsa nera sulla 
famiglia, l’identità, la passione e la morte. 

LA TOSCANINI NEXT         
28 ottobre, Teatro Bonci 
venerdì ore 21 
Colonne Sonore da Oscar 
direttore Roger Catino 
musiche di Duke Ellington, Chick Corea, Henry Mancini, Francis Lai, Nicola Piovani, Luis Bacalov, Nino Rota, 
Carmine Coppola, Hans Zimmer, Astor Piazzolla, Ryūichi Sakamoto, Gato Barbieri, Ennio Morricone, 
Vangelis, Dmitri Shostakovich, Richard Rodgers, Charlie Chaplin, Galt MacDermot 

La Fondazione Arturo Toscanini presenta La Toscanini Next, dodici giovani musicisti under 35 della prestigiosa 
istituzione musicale. Una “musica per gli occhi” che spazia pescando da una miniera di gemme musicali e che 
unisce generi, tendenze, stili differenti. 

UN, DUE, TRE...TEATRO!  
Domeniche al Bonci per tutte le età 
30 ottobre 2022 
Chi ha paura di denti di ferro? 

di Danilo Conti e Antonella Piroli 
con Danilo Conti 
scene, figure e oggetti di scena Alessandro Panzavolta e Antonella Piroli 
scelta musicale Antonella Piroli 
disegno luci Mattia Fussi  
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una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 
compagnia TCP_Tanti Cosi Progetti 

Da un racconto della tradizione popolare turca, Danilo Conti e Antonella Piroli portano in scena Chi ha paura 
di Denti di Ferro?: una storia di magia e avventura che tanto ricorda la celebre Hänsel e Gretel dei fratelli 
Grimm. Un fitto bosco, una strega dai denti di ferro e tre fratelli mossi dall’incauta curiosità tipica dei 
bambini, si incontrano al crocevia tra ingegno ed esperienza: saper far fronte alle difficoltà non è 
sinonimo di maggior intelligenza, bensì fidarsi del proprio intuito. 

SILVIO ORLANDO / ROMAIN GARY         
3 – 6 novembre, Teatro Bonci 
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
La vita davanti a sé 

tratto dal romanzo La vie devant soi di Romain Gary (Emile Ajar) 
riduzione e regia Silvio Orlando 
con Silvio Orlando 
direzione musicale Simone Campa 
con l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre 
chitarra battente, percussioni Simone Campa 
clarinetto, sax Gianni Denitto / fisarmonica Maurizio Pala / kora, djembe Kaw Sissoko 
scene Roberto Crea / disegno luci Valerio Peroni 
costumi Piera Mura 
produzione Cardellino srl 
© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Romain Gary” come 
autore dell’opera originale 

Il romanzo di Romain Gary, pubblicato in Francia nel 1975, adattato per il cinema poco dopo e ancora 
vitalissimo nel suo racconto di vite sgangherate e di storie d’amore e grazia, è il punto di partenza di una 
grande prova d’attore di Silvio Orlando. Con leggerezza e ironia, lo spettacolo disegna le contraddizioni di 
un’Europa che appare piccola e claustrofobica, troppo spesso colpevole di dimenticare i più deboli. 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO E SOVRATITOLATO IL 6/11 

ROMEO CASTELLUCCI / SOCIETAS         
11 – 12 novembre, Teatro Bonci 
venerdì e sabato ore 21 
Bros 
concezione e regia Romeo Castellucci 
musica Scott Gibbons 
con Valer Dellakeza, con gli agenti Luca Nava, Sergio Scarlatella e con uomini dalla strada 
collaborazione alla drammaturgia Piersandra Di Matteo / assistenti alla regia Silvano Voltolina, Filippo 
Ferraresi 
scrittura degli stendardi Claudia Castellucci 
produzione Societas / in co-produzione con Kunsten Festival des Arts Brussels, Printemps des Comédiens 
Montpellier 2021, LAC Lugano Arte e Cultura, Maillon Théâtre de Strasbourg - Scene Européenne, 
Temporada Alta 2021, Manege-Maubeuge Scene nationale, Le Phénix Scene nationale Pôle européen de 
création Valenciennes, MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Emilia Romagna Teatro ERT / 
Teatro Nazionale, Ruhrfestspiele Recklinghausen, Holland Festival Amsterdam, Triennale Milano Teatro, 
National Taichung Theater-Taiwan 
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Romeo Castellucci è noto in tutto il mondo per il suo teatro come opera d’arte totale, una vera e propria 
esperienza trasformativa. In Bros un gruppo di uomini anonimi in divisa da poliziotto riceve in tempo reale 
da un auricolare una sequenza di azioni e si impegna a eseguire gli ordini. Una riflessione sul rapporto 
con la Legge e sulla responsabilità individuale e collettiva. 

GIACOMO GARAFFONI         
25 – 27 novembre, Teatro Bonci 
venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16  
Voglio soltanto le ossa  
testo e regia Giacomo Garaffoni 
con Livia Rossi e Alice Torriani 
scene Sofia Rossi 
disegno luci Uria Comandini 
progetto sonoro Massimo Nardinocchi 
assistente alla regia Virginia Landi 
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / TeatroNazionale 

Giacomo Garaffoni, premiato a Venezia come Autore under 40 alla Biennale College 2021 con Veronica, arriva 
alla prima regia con una produzione ERT che ricostruisce la storia di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena 
nel 1992. Dopo un percorso di ricerca triennale, Voglio soltanto le ossa debutta in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, superando il fatto di cronaca per riflettere sul rapporto tra 
assenza e memoria. 
PRIMA ASSOLUTA 

MARIO BRUNELLO / GUIDO BARBIERI / BACH / PASOLINI 
29 novembre, Teatro Bonci 
martedì ore 21 
Vorrei essere scrittore di musica. Bach e Pasolini 
Concerto per parole e musica  
violoncello piccolo Mario Brunello 
voce narrante Guido Barbieri 

Sulla musica di Bach, un Pasolini ancora adolescente scrisse un saggio dalla forza e profondità sbalorditive. I 
due giganti s’incontrano oggi in un concerto speciale dove la parola del grande intellettuale e scrittore si 
fonde con le note del maestro tedesco, sotto la guida di Mario Brunello, tra i più raffinati musicisti di oggi, e 
del musicologo Guido Barbieri, celebre autore e voce storica di RaiRadio3. 

SERENA SINIGAGLIA / LELLA COSTA         
ELIA SCHILTON / KENT HARUF 
6 – 7 dicembre, Teatro Bonci 
martedì, mercoledì ore 21 
Le nostre anime di notte 
con Lella Costa e Elia Schilton 
regia Serena Sinigaglia 
tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf 
adattamento e traduzione Emanuele Aldrovandi 
produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano, Mismaonda, CTB Centro Teatrale Bresciano 
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Addie e Louis si conoscono da anni, ma si frequentano poco. A unirli sarà una strana proposta che li porterà 
a condividere l’intimità di lunghe conversazioni nel buio di una stanza, prima di cedere il passo alla notte. 
Dall’omonimo bestseller dello statunitense Kent Haruf, divenuto anche un film con Jane Fonda e Robert 
Redford, una riflessione sul desiderio di vicinanza che non ha età, con due interpreti d’eccezione. 

CONSERVATORIO MADERNA / CONSERVATORIO CANTELLI         
FRANK ZAPPA / STEVE REICH     
9 dicembre, Teatro Bonci 
venerdì ore 21 
“…ballare di architettura!”  
progetto del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e del Conservatorio Guido Cantelli di Novara / 
Ensemble di musica contemporanea “C@n’t tell it” del Conservatorio di Novara / 
voci soliste del Conservatorio di Cesena 
preparate da Alda Caiello Eleonora Benetti, Elisa Legname, Caterina Morigi, Laura Zecchini / 
percussioni preparate da Daniele Sabatani (Conservatorio di Cesena) e Matteo Moretti (Conservatorio di 
Novara) / installazioni multimediali a cura del Dipartimento di musica elettronica del Conservatorio di 
Cesena 
coordinato da Roberto Zanata / con la direzione tecnica e la regia del suono a cura di Donato Napoli del 
Conservatorio di Novara / strumentazione a cura di Luca Cori, Paolo Geminiani, Paola Magnanini, Claudio 
Scannavini / direttore e concertatore Andrea Cappelleri 

«Parlare di musica è come ballare di architettura» affermava, con sfrenato genio musicale, Frank Zappa, 
polistrumentista e compositore di Baltimora. I Conservatori di Novara e Cesena costruiscono un’architettura 
musicale partendo da alcuni brani dell’album di Zappa The Yellow Shark, per arrivare a Tehillim, capolavoro 
di Steve Reich, ancora oggi uno dei compositori di maggior spicco del panorama musicale statunitense. 

UN, DUE, TRE...TEATRO!  
Domeniche al Bonci per tutte le età 
11 dicembre 2022 - ore 16 (Tout public) 
PETER PAN 
Una storia di pochi centimetri e piume 
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti  
con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli 
regia Fabrizio Visconti  
disegno Luci Fabrizio Visconti  
scene e costumi Paride Pantaleone, Claudio Micci  
produzione Eccentrici Dadarò  

Da una delle favole più celebri della tradizione occidentale, gli Eccentrici Dadarò creano uno spettacolo nato 
per i bambini e consigliato agli adulti. Arturo è un professore allergico alla fantasia; sua figlia Wendy non 
intende diventare grande. Un viaggio alla ricerca di Peter Pan, fuggito verso un’Isola di bolle di sapone e navi 
invisibili. Forse diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.  

MICHELA LUCENTI / BALLETTO CIVILE         
14 dicembre, Teatro Bonci  
mercoledì ore 21 
KARNIVAL 
da un’idea di Maurizio Camilli, Michela Lucenti, Emanuela Serra 
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drammaturgia Carlo Galiero 
creato e interpretato da Fabio Bergaglio, Maurizio Camilli, Loris De Luna, Michela Lucenti, Alessandro 
Pallecchi, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Francesca Zaccaria 
drum, percussioni e loop dal vivo Davide Senigaglia / drammaturgia musicale Valerio Vigliar / luci Stefano 
Mazzanti 
assistente alla regia Ambra Chiarello 
costumi Chiara Defant / scene Balletto Civile 
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Balletto Civile, TPE - Teatro Piemonte Europa, 
CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG  
nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica 

Personaggi in costume si ritrovano per la festa di Venerdì grasso. Il Carnevale è sovversivo, celebra la vita 
suggerendo la morte, capovolge il concetto stesso di realtà. In una frenetica parodia del giallo, la danza si 
lega a parola e musica dal vivo: il teatro fisico di Michela Lucenti e della sua compagnia e una tenace sfida al 
senso comune, dove il corpo e l’unica verità. 
SPETTACOLO SOVRATITOLATO IL 14/12 

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO MADERNA         
22 dicembre, Teatro Bonci  
giovedì ore 21 
Concerto di Natale | Beethoven / Rossini / Prokof’ev  
Orchestra Sinfonica del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena 
direttore Paolo Manetti 
voce recitante in Pierino e il lupo Alfonso Antoniozzi 
musiche di Ludwig van Beethoven, Gioacchino Rossini, Sergej Prokof’ev 
FUORI ABBONAMENTO 

Un originale augurio alla città adatto al pubblico di ogni età. Un classico per l’infanzia (la favola Pierino e il 
lupo musicata da Prokof’ev e qui narrata dal baritono buffo Alfonso Antoniozzi) s’intreccia col capolavoro di 
Beethoven, la Romanza per violino e orchestra. Due intramontabili ouverture rossiniane, L’italiana in Algeri 
e Il Barbiere di Siviglia, chiudono l’omaggio a tre grandi compositori. 

RIYAD FGHANI / POCKEMON CREW         
30 – 31 dicembre (fuori abbonamento), Teatro Bonci 
venerdì e sabato ore 21 
Ciak si gira! 
Un appassionato omaggio al cinema musicale degli anni ’30 e ‘40 
direzione artistica Riyad Fghani 
interpreti Karim Felouki, Lebigre Etienne, Kevin Hsissou, Karim Beddaoudia, Lebigre Jules, Hyacinthe 
Valérie, Kevin Berriche, Lebigre Antoine 
coreografia Riyad Fghani 
produzione Association Qui fait ça ? Kiffer ça ! 
creazione musicale Alexis Roure «Psykot» 
creazione luci Rudy Muet 
costumi Nadine Chabannier 
co-produzione Cie Pockemon Crew, Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
con il sostegno di Région Rhone-Alpes, Opéra National de Lyon, Centre Chorégraphique de Bron/Pôle Pik, 
Maison des Essarts, MJC Laennec Mermoz, CNN de Rillieux-la-Pape e la Maison de la Danse de Lyon 
distribuzione International Music and Arts 
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Riyad Fhgani porta sul palco del Bonci l’irrefrenabile energia dei Pockemon Crew, compagnia di danza 
francese che rappresenta la nuova generazione dell’hip-hop mondiale. Sulla “golden age” hollywoodiana del 
cinema musicale in bianco e nero si articola, con potenza esplosiva, una sfrenata notte di danza all’insegna 
dell’originalità creativa di icone come Fred Astaire, Gene Kelly e Vincent Minnelli. 
SABATO 31/12: FUORI ABBONAMENTO 

FAMILIE FLӦZ        
7 – 8 gennaio, Teatro Bonci 
sabato ore 21, domenica ore 16 
Hokuspokus 
un’opera di Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Süthoff e 
Michael Vogel 
con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Mats Süthoff e Michael Vogel 
regia e maschere Hajo Schüler 
costumi Mascha Schubert / set design Felix Nolze / musica Vasko Damjanov, Sarai O’Gara, Benjamin Reber / 
disegni Cosimo Miorelli / luci e video Reinhard Hubert / sound design N.N. 
produzione Familie Flöz 
in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart e Theater Duisburg 
opera supportata da Hauptstadtkulturfonds 

La compagnia berlinese emblema del teatro di figura contemporaneo arriva a Cesena in prima nazionale. 
Divertente e squinternato, questo gruppo di artisti porta in scena una rocambolesca ricerca del personaggio, 
piena di umanità e poesia. Un mix di linguaggi travolgente dove gli attori costruiscono il mondo delle 
maschere davanti agli occhi del pubblico. 
PRIMA NAZIONALE 

EMMA DANTE         
12 – 15 gennaio, Teatro Bonci 
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Pupo di zucchero 
La festa dei morti  
liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti 
di Giambattista Basile 
testo e regia Emma Dante 
con (in o.a.) Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, 
Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier, 
Nancy Trabona 
costumi Emma Dante / sculture Cesare Inzerillo 
luci Cristian Zucaro 
produzione Sud Costa Occidentale 
in coproduzione con Teatro di Napoli - Teatro 
Nazionale, Scene Nationale Châteauvallon-Liberté, ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Teatro Biondo di 
Palermo, La Criée Théâtre National de Marseille, Festival d’Avignon, Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes, 
Carnezzeria 
e con il sostegno dei Fondi di integrazione per i giovani artisti teatrali della DRAC PACA e della Regione Sud 

Dopo la personale dedicata alle sue creazioni di teatro ragazzi, Emma Dante torna a Cesena con uno 
spettacolo dedicato al pubblico adulto. Per sconfiggere la solitudine, un vecchio invita a cena i defunti della 
famiglia: nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte aperte per farli entrare. Lo spettacolo rende 

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI       DOSSIER TEATRO RAGAZZI  CESENA 

15 

Riyad Fhgani porta sul palco del Bonci l’irrefrenabile energia dei Pockemon Crew, compagnia di danza 
francese che rappresenta la nuova generazione dell’hip-hop mondiale. Sulla “golden age” hollywoodiana del 
cinema musicale in bianco e nero si articola, con potenza esplosiva, una sfrenata notte di danza all’insegna 
dell’originalità creativa di icone come Fred Astaire, Gene Kelly e Vincent Minnelli. 
SABATO 31/12: FUORI ABBONAMENTO 

FAMILIE FLӦZ        
7 – 8 gennaio, Teatro Bonci 
sabato ore 21, domenica ore 16 
Hokuspokus 
un’opera di Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Süthoff e 
Michael Vogel 
con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Mats Süthoff e Michael Vogel 
regia e maschere Hajo Schüler 
costumi Mascha Schubert / set design Felix Nolze / musica Vasko Damjanov, Sarai O’Gara, Benjamin Reber / 
disegni Cosimo Miorelli / luci e video Reinhard Hubert / sound design N.N. 
produzione Familie Flöz 
in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart e Theater Duisburg 
opera supportata da Hauptstadtkulturfonds 

La compagnia berlinese emblema del teatro di figura contemporaneo arriva a Cesena in prima nazionale. 
Divertente e squinternato, questo gruppo di artisti porta in scena una rocambolesca ricerca del personaggio, 
piena di umanità e poesia. Un mix di linguaggi travolgente dove gli attori costruiscono il mondo delle 
maschere davanti agli occhi del pubblico. 
PRIMA NAZIONALE 

EMMA DANTE         
12 – 15 gennaio, Teatro Bonci 
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Pupo di zucchero 
La festa dei morti  
liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti 
di Giambattista Basile 
testo e regia Emma Dante 
con (in o.a.) Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, 
Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier, 
Nancy Trabona 
costumi Emma Dante / sculture Cesare Inzerillo 
luci Cristian Zucaro 
produzione Sud Costa Occidentale 
in coproduzione con Teatro di Napoli - Teatro 
Nazionale, Scene Nationale Châteauvallon-Liberté, ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Teatro Biondo di 
Palermo, La Criée Théâtre National de Marseille, Festival d’Avignon, Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes, 
Carnezzeria 
e con il sostegno dei Fondi di integrazione per i giovani artisti teatrali della DRAC PACA e della Regione Sud 

Dopo la personale dedicata alle sue creazioni di teatro ragazzi, Emma Dante torna a Cesena con uno 
spettacolo dedicato al pubblico adulto. Per sconfiggere la solitudine, un vecchio invita a cena i defunti della 
famiglia: nella notte fra l’uno e il due novembre, lascia le porte aperte per farli entrare. Lo spettacolo rende 



16

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI       DOSSIER TEATRO RAGAZZI  CESENA 

omaggio a un episodio de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, uno dei testi più iconici della nostra 
tradizione narrativa. 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO IL 15/01 

JOSEF NADJ         
22 gennaio, Teatro Bonci 
domenica ore 21   
Omma  
coreografia Josef Nadj 
con Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, Aipeur Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul 
Mehansio, Marius Sawadogo, Boukson Séré 
collaborazione artistica Ivan Fatjo 
disegno luci Rémi Nicolas 
produzione Atelier 3+1 
coproduzione Les Nuits de Fourviere, Festival International de la Métropole de Lyon, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Le Trident, Scene Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, MC 93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardeche, Charleroi danse, 
centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles, Le Grand Angle – Scene régionale / Pays Voironnais, Les 
Salins, Scene nationale de Martigues, Centre chorégraphique national de Tours / Thomas Lebrun (Accueil 
studio), Théâtre des Quatre Saisons - Scene Conventionnée d’intéret national «Art et Création» 
nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica 

«Concepire la danza soprattutto come luogo di incontro»: cosi Josef Nadj definisce il proprio lavoro. L’artista 
visivo e coreografo, punto di riferimento per la danza contemporanea a livello internazionale, presenta un 
suggestivo affondo sulla genesi dell’umanità affidato a otto straordinari danzatori africani, che mettono a 
confronto una grande freschezza interpretativa con le regole della coreografia europea. 

ROBERTO ANDÒ / RAFFAELE LA CAPRIA         
/ EMANUELE TREVI 
26 – 29 gennaio, Teatro Bonci 
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Ferito a morte 
di Raffaele La Capria 
adattamento Emanuele Trevi 
regia Roberto Ando 
con Andrea Renzi, Paolo Cresta, Giovanni Ludeno, Gea Martire, Paolo Mazzarelli, Aurora Quattrocchi, 
Marcello Romolo, Matteo Cecchi, Clio Cipolletta, Giancarlo Cosentino, Antonio Elia, Rebecca Furfaro, 
Lorenzo Parrotto, Sabatino Trombetta, Laure Valentinelli 
scene e luci Gianni Carluccio 
costumi Daniela Cernigliaro 
suono Hubert Westkemper 
produzione Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival, Emilia Romagna Teatro 
ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 

Roberto Andò, in collaborazione con il Premio Strega Emanuele Trevi, tramuta la pagina scritta del romanzo 
capolavoro di Raffaele La Capria in un’operazione fortemente teatrale, dove la vicenda umana porta i segni 
del continuo inquietante passaggio dei fantasmi della Storia. Complesso e labirintico, il romanzo è un inno 
alla giovinezza e all’amicizia, ma anche una profonda riflessione sul tempo che continua a sfuggire. 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO IL 29/01 
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CARLO BOCCADORO / SENTIERI SELVAGGI        
2 febbraio, Teatro Bonci 
giovedì ore 21 
Sentieri selvaggi 
Nyman / Glass / Boccadoro / Reich / Einaudi / Battiato / Torke  
direzione artistica e musicale di Carlo Boccadoro Giulia Peri (soprano), Paola Fre (flauto), Mirco Ghirardini 
(clarinetto), Andrea Rebaudengo (pianoforte), Andrea Dulbecco (vibrafono e percussioni), Piercarlo Sacco 
(violino), Virginia Luca (viola), Aya Shimura (violoncello) 
musiche di Michael Nyman, Philip Glass, Steve Reich, Ludovico Einaudi, Franco Battiato, Carlo Boccadoro, 
Michael Torke 

Il celebre ensemble di Carlo Boccadoro con un programma di intensa musica contemporanea: dal pop 
postmoderno di Michael Torke e Ludovico Einaudi al minimalismo più classico di Philip Glass, Steve Reich e 
Michael Nyman (che ha regalato due composizioni in esclusiva a Sentieri Selvaggi), fino al virtuosismo con 
influenze jazz del duetto di Boccadoro. In prima esecuzione anche tre brani da Juke Box, il disco sperimentale 
di Franco Battiato, finora mai eseguiti in concerto. 

MICHELANGELO CAMPANALE / WILLIAM SHAKESPEARE         
9 – 12 febbraio, Teatro Bonci 
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Romeo e Giulietta 
(Romeo si Julieta) 
dall’opera di William Shakespeare 
adattamento Michelangelo Campanale 
regia e scene Michelangelo Campanale 
luci Michelangelo Volpe e Michelangelo Campanale 
con Catia Caramia, Dan Pughineanu, Maria Pascale, Camelia Pintilie, Salvatore Marci, Ovidiu Ușvat, Mircea 
Alexandru Băluță, Mihai Mitrea, Alex Popa, Andreea Hristu, Annarita De Michele, Andrea Bettaglio, Domenico 
Piscopo 
cura del movimento scenico Vito Cassano / cura del testo Katia Scarimbolo / assistente alla regia Annarita De 
Michele 
produzione Compagnia La Luna nel Letto, Teatro Excelsior di Bucarest, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro 
Nazionale 

La Luna nel Letto, due volte Premio Eolo per le nuove generazioni, affronta con stile immaginifico il dramma 
di Shakespeare sull’amore: Romeo e Giulietta si rinnova grazie alla potente interpretazione di 14 attori 
appartenenti a due mondi distanti, Romania e Italia. Due culture che si incontrano e si scontrano, su una linea 
molto sottile fra integrazione e disintegrazione. 
SPETTACOLO IN ITALIANO, INGLESE E RUMENO, SOTTOTITOLATO IN ITALIANO 
PRIMA ASSOLUTA 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO IL 12/02 

CLAUDIA CASTELLUCCI / SOCIETAS / MUSICAETERNA         
17 febbraio, Teatro Bonci 
venerdì ore 21 
La nuova Abitudine  
coreografia Claudia Castellucci 
danzatori Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, Guillermo De Cabanyes, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier 
Paolo Zimmermann 
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cantori del Coro di musicAeterna Ivan Gorin, Kirill Nifontov, Aleksei Svetov, Artem Volkov 
maestro del Coro Vitaly Polonsky 
musica Repertorio storico dei Canti Znamenny, San Pietroburgo 
abiti Iveta Vecmane 
scenario e luci Eugenio Resta 
produzione Societas 
in co-produzione con musicAeterna, San Pietroburgo, TPE - Teatro Piemonte Europa - Festival delle colline 
Torinesi 
nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica 

Sulle note dei canti tradizionali russi Znamenny, uno spettacolo-rituale per corpo e voce, una liturgia scandita 
da una danza, verso una misteriosa conoscenza “primitiva” del corpo. La nuova Abitudine indaga la ricerca di 
un nuovo “abito” con cui liberare l’esistenza dall’alienazione. In scena il Coro musicaAeterna e la compagnia 
di danza Mora, diretta da Claudia Castellucci, cofondatrice della storica Societas. 

KERI_LYNN WILSON / RACHMANINOV / PROKOF’EV 
18 febbraio, Teatro Bonci 
sabato ore 21  
Filarmonica Arturo Toscanini | Ivo Pogorelich 
pianoforte Ivo Pogorelich 
direttore Keri-Lynn Wilson 
musiche di Sergej Rachmaninov e Sergej Prokof’ev 

Un programma dedicato al grande repertorio russo con il celeberrimo secondo concerto per pianoforte e 
orchestra di Rachmaninov in occasione dei 150 dalla morte del compositore; a seguire la quinta sinfonia di 
Prokof’ev, massimo esempio del repertorio sinfonico del Novecento russo. Solista Ivo Pogorelich, tra i più 
noti pianisti viventi, dirige la prestigiosa orchestra la canadese Keri- Lynn Wilson. 

MASSIMO POPOLIZIO / ARTHUR MILLER 
23 – 26 febbraio, Teatro Bonci  
da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Uno sguardo dal ponte 
di Arthur Miller 
regia Massimo Popolizio 
con Massimo Popolizio, Valentina Sperli, Raffaele Esposito, Michele Nani, Gaja Masciale  
e altri 4 attori in via di definizione 
produzione Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT / 
Teatro Nazionale 

Il destino ineluttabile, da cui si può essere vinti e annientati, guida la trama di questo capolavoro della 
letteratura americana. Il dramma di Arthur Miller, scritto nel 1955 a partire da un brutale fatto di cronaca, 
narra le disavventure di un immigrato italiano a New York, dilaniato da una morbosa passione. Massimo 
Popolizio ne fa un grande racconto teatrale con la potenza espressiva di un film. 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO IL 26/02 

VALTER MALOSTI / MANUEL AGNELLI         
DAVID BOWIE / ENDA WALSH         
22 – 26 marzo, Teatro Bonci 
da mercoledì a sabato ore 21, domenica ore 16 
Lazarus 
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di David Bowie e Enda Walsh 
ispirato a The Man Who Fell to Earth (L’Uomo Che Cadde Sulla Terra) di Walter Tevis 
versione italiana Valter Malosti 
regia Valter Malosti 
con Manuel Agnelli 
cast in via di definizione 
progetto sonoro GUP Alcaro / scene Nicolas Bovey / costumi Gianluca Sbicca / luci Cesare Accetta / video 
Luca Brinchi e Daniele Spano 
cura del movimento Marco Angelilli 
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, 
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, LAC Lugano Arte e Cultura / un 
particolare ringraziamento a TPE - Teatro Piemonte Europa 
In accordo con Robert Fox and Jones/Tintoretto Entertainment e New York Theatre Workshop 
Per gentile concessione di Lazarus Musical Limited 
In accordo con Arcadia & Ricono Srl 

La prima rappresentazione di Lazarus al New York Theatre Workshop il 7 dicembre 2015 è anche stata l’ultima 
apparizione pubblica di Bowie che sarebbe scomparso poco più di un mese dopo, il 10 gennaio 2016.  
Bowie, seppur piegato dalla malattia, con uno straordinario e commovente sforzo creativo ha voluto lasciarci 
questo strano, dolcissimo, nero, pulsante oggetto di teatro musicale che si può considerare, insieme al 
magnifico album Blackstar, il suo testamento creativo. Protagonista un inedito Manuel Agnelli. 
PRIMA NAZIONALE 
SPETTACOLO AUDIODESCRITTO E SOVRATITOLATO IL 26/03 

CONSERVATORIO MADERNA 
GIUSEPPE ALBANESE / ALFREDO PERSICHILLI         
29 marzo, Teatro Bonci  
mercoledì ore 21 
Voci per l’infinito 
Beethoven – Schumann: grandi solisti per due capolavori 
Orchestra Sinfonica del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena 
direttore Paolo Manetti 
pianoforte Giuseppe Albanese 
violoncello Alfredo Persichilli 
con musiche di Ludwig van Beethoven 
e Robert Schumann 

La cantabilità del Concerto per violoncello di Schumann incontra la maestosa profondità del quarto Concerto 
per pianoforte di Beethoven. Centrale e il solista (qui Alfredo Persichilli, primo violoncello del Teatro alla 
Scala, e il prestigioso pianista Giuseppe Albanese), al contempo simbolo dell’individuo di fronte all’infinito e 
apertura all’intimità più segreta. 

FLAVIA MASTRELLA / ANTONIO REZZA         
1 – 2 aprile, Teatro Bonci 
sabato ore 21 e domenica ore 16 
Hỳbris 
di Flavia Mastrella e Antonio Rezza 
con Antonio Rezza 
e con Ivan Bellavista, Enzo Di Norscia, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Antonella Rizzo, Daniele 
Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi  
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(mai) scritto da Antonio Rezza 
habitat Flavia Mastrella 
assistente alla creazione Massimo Camilli 
luci e tecnica Daria Grispino 
produzione RezzaMastrella, Cooperativa La 
Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello, 
Teatro di Sardegna 

La nuova dirompente creazione di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, artisti unici «per folle e lucida genialità», 
come recita la motivazione del Leone d’Oro alla Carriera ricevuto nel 2018. Con la consueta travolgente 
energia, Hỳbris interroga l’antico rapporto natura/cultura ed è dedicato al corpo senz’organi, per dirla con 
Artaud: solo che, nel caso di RezzaMastrella, a mancare è anche il cervello. 

ORCHESTRA ARCANGELO CORELLI / JACOPO RIVANI 
STAVROS MANTIS / GIACOMO PUCCINI 
6 aprile, Teatro Bonci 
giovedì ore 21 
Messa di Gloria  
musiche di Giacomo Puccini 
Orchestra Arcangelo Corelli diretta da Jacopo Rivani 
Coro del Conservatorio Bruno Maderna  
diretto da Giancarlo Placci 
baritono Stavros Mantis 
tenore Giuseppe Surace 

A più di dieci anni dalla nascita, l’Orchestra Arcangelo Corelli diretta dal giovane ed eclettico Jacopo Rivani 
spazia dal repertorio sinfonico a quello lirico, dal teatro musicale alle performance sperimentali, dando 
continuamente prova della sua creatività, qualità e versatilità. Al Teatro Bonci presenta la Messa di Gloria di 
Puccini, interpretata dal talento di Stavros Mantis, baritono cipriota vincitore di importanti concorsi nazionali 
ed internazionali. 

UN, DUE, TRE...TEATRO! 
Domeniche al Bonci per tutte le età 
16 aprile 2023 - ore 16 (Tout public) 
SONATA PER TUBI 
Arie di musica classica per strumenti inconsueti 

di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria 
aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin  
disegno luci e audio Federico Cibin 
scenografie Ferdinando D’Andria 
contributo ai giochi circensi e acrobazie Riccardo Massidda, Gaby Corbo 
produzione Compagnia Nando e Maila ETS 
con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che trasforma oggetti 
ed attrezzi da circo in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Tra Rossini, Bach, 
Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong si muove una principessa moderna, che sconvolge 
ogni armonia, in un crescendo di canti polifonici a tre voci, danze e prove di coraggio, musicali e circensi. 
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MADERNA WIND ORCHESTRA         
GERSHWIN / BERNSTEIN / IVES 
28 aprile, Teatro Bonci 
venerdì ore 21 
Le due Americhe 
Maderna Wind Orchestra in concerto  
Wind Symphony Orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena 
direttore Marco Lugaresi 
arrangiamenti Giorgio Babbini 

La Wind Orchestra del Maderna diretta da Marco Lugaresi, tra le migliori eccellenze in ambito italiano ed 
europeo come strumentista di fagotto, presenta un concerto per il grande organico dei fiati con brani di 
Gershwin, Bernstein, Ives e temi popolari del sud America. 

VISITA IL SITO DEL TEATRO BONCI PER APPROFONDIRE LE TRAME DEGLI SPETTACOLI IN CARTELLONE 
CESENA.EMILIAROMAGNATEATRO.COM 

SISTEMA HEARING LOOPS / SOVRATITOLAZIONI 
Prendendo parte al progetto ACCESs – Accessibilità Comunicazione Cultura E Sottotitoli per le persone 
sorde, realizzato dall’Associazione FIADDA Emilia-Romagna, il Teatro Bonci e l’Arena del Sole di Bologna 
hanno beneficiato dell’installazione dell’esclusivo sistema a induzione magnetica hearing loops, una 
tecnologia in grado di migliorare l’ascolto grazie a un flusso di suono privo di rumori di fondo che raggiunge 
direttamente chi è dotato di apparecchio acustico. 
In occasione dei seguenti spettacoli sarà inoltre attivato il servizio di sovratitolazione: La vita davanti a sé (6 
novembre), Karnival (14 dicembre), Lazarus (26 marzo). 
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PROPOSTE TEATRO RAGAZZI 2022/2023 

MATINÈE  
PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Abitare il teatro è difficile. E ancor più difficilmente si nasce spettatori. Il teatro è esperienza estetica, ma non 
solo. Il teatro è fatto per aprire buchi e crepacci in modo che non sia un comodo specchio per chi guarda. Si 
cresce spettatori senza un’età ideale da cui partire, relazionandosi con lo spazio della rappresentazione che 
non è mai uguale a se stessa, ma che sempre si adopera per raccontare una realtà comune con linguaggi e 
strumenti diversi. La felice unione di teatro di ricerca e teatro per ragazzi torna a Cesena con una novità: una 
sezione del programma è rappresentata da una rosa di spettacoli visti da noi per voi in festival e rassegne 
dedicate. Quest’anno abbiamo sentito forte l’esigenza di condividere con studenti e insegnanti i lavori di 
compagnie che hanno creato un solco nel panorama nazionale e internazionale per sensibilità tematica, 
innovazione tecnica e linguistica, e che da anni dimostrano di possedere una visione incisiva. La concezione 
del teatro come gioco e come prezioso rito di passaggio lega tutte queste esperienze che insieme raccontano 
la 43esima edizione della rassegna di Teatro Ragazzi. Con un doppio progetto incrociato sulla Divina 
Commedia, Chiara Guidi prosegue nella sua indagine del corpo sonoro, mentre Teatro Valdoca torna con La 
migliore alleata e la poesia-rito di Mariangela Gualtieri. Sul palco compariranno uno Shakespeare-
personaggio dai mille volti, Galileo e altri grandi scienziati del passato in dialogo con l’Orlando di Ariosto, e 
tante storie legate alla nostra contemporaneità tra mafia, attraversamenti di confini, a volte metaforici, a 
volte fin troppo reali, come Maxima di Pandemonium Teatro-La Piccionaia e Storia di un no della compagnia 
Arione de Falco. Tante rappresentazioni per una rassegna che vuole essere un augurio e un momento di 
riflessione sui temi che ci stanno più a cuore. 

CALENDARIO SPETTACOLI 

 VISTI DA NOI

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE    
TEATRO DEL BURATTO  
Spettacolo in lingua inglese e italiana 

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE. 
INFERNO 
SOCIETAS 
Teatro musicale sulle parole di Dante 

PROGETTO SPECIALE 
ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE. 
INFERNO – PURGATORIO – PARADISO  
SOCIETAS  
Teatro musicale sulle parole di Dante - Laboratorio + restituzione finale 

IL MESSAGGERO DELLE STELLE 
COMPAGNIA DEL SOLE  
Teatro d’attore 
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LA MIGLIORE ALLEATA 
VALDOCA  
Teatro di poesia   

MAXIMA. SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE 
PANDEMONIUM - PICCIONAIA  
Teatro d’attore 

STORIA DI UN NO 
ARIONE DE FALCO 
Teatro d’attore 

UNA STORIA DISEGNATA NELL'ARIA 
NONSOLOTEATRO 
Teatro di narrazione 

 E ANCORA…

CANTERVILLE   
ASS.NE MERCANTI DI SOGNI APS  
Commedia musicale in italiano e inglese 

IL GATTO NERO 
LA CORELLI  
Teatro di narrazione e musica dal vivo 

MARGRETHE E LA BOMBA 
TEATRO PERCHÉ  
Teatro d’attore 

QUELLE RAGAZZE RIBELLI 
TEATRO DUE MONDI 
Teatro d’attore  

SBUM! YES WE CAKE 
LA PICCIONAIA  
Teatro d’attore 
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SCHEDE SPETTACOLI 

 VISTI DA NOI

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 
Spettacolo in lingua inglese e italiana 

testo e regia Laura Pasetti 
con David Remondini 
compagnia e produzione Teatro del Buratto / Charioteer 
Theatre 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 50 minuti  
(luogo e date da definire) 

In scena le opere di William Shakespeare raccontate da lui medesimo. 

Chi era William Shakespeare? È veramente esistito? Oppure si tratta di uno pseudonimo dietro al quale si 
nascondeva Marlowe? La regina Elisabetta? Il siciliano Guglielmo Crollalanza? Shakespeare in persona 
racconta con ironia di se stesso, della sua vita e, soprattutto, delle sue opere. Ci presenta questi personaggi 
partendo dalla spiegazione del verso che così tanto ha utilizzato, il pentametro giambico, e spaziando dalla 
sua rivalità con Marlowe al rapporto con la regina Elisabetta, Shakespeare si mostra attento e appassionato 
conoscitore della natura umana. Sorseggiando una tazza di tè, Shakespeare diventa Romeo, Lady Macbeth, 
Riccardo III e, come se stesse scrivendo ora per la prima volta, questi personaggi ce li presenta, ci fa 
apprezzare le loro debolezze e amare il loro modo di pensare e di agire. Ci avvicina a ciascuno di loro come 
se i personaggi potessero parlarci personalmente di sé e ci mostra le storie e i drammi che ha scritto, così 
come li ha concepiti.  

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE 
INFERNO  

di e con Chiara Guidi (voce)  
Francesco Guerri (violoncello) 
produzione Societas  
programma dei Canti in via di definizione 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro musicale sulle parole di Dante 
Durata: 70 minuti 
Teatro Comandini: Febbraio 2023 
É previsto un incontro dopo lo spettacolo 

Chiara Guidi – attrice, drammaturga, regista della compagnia Societas – e il violoncellista e compositore 
Francesco Guerri conducono da anni un percorso artistico sulle parole della Divina Commedia di Dante, che 
si è sviluppato in diverse rappresentazioni composte da alcuni canti dell’Inferno e in progetti speciali per i 
canti del Purgatorio e del Paradiso, realizzati rispettivamente con la creazione di cori poetici e di ensemble 
musicali. «Le parole di Dante suonano ancora prima di farsi capire. Nello spazio che esse creano tra la scrittura 
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e il suono abbiamo deciso di fare esercizio per mettere alla prova il violoncello e la voce umana. Per 
trasformarli. Per ogni canto scegliamo la lunghezza delle pause, le riprese, le cesure, le emozioni dei tracolli 
e delle risalite. Ci guida un sentimento di immagine che, passo dopo passo, dà forma alla composizione. Uno 
dopo l’altro, i canti, li attraverseremo tutti e, passo dopo passo, essi diventano la nostra scuola». Chiara Guidi 

Lo spettacolo fa parte di Puerilia, giornate di puericultura teatrale dedicate a bambini, adolescenti e alla 
Scuola Pubblica, curate da Chiara Guidi al Teatro Comandini di Cesena: societas.es 

PROGETTO SPECIALE 

ESERCIZI PER VOCE E VIOLONCELLO SULLA 
DIVINA COMMEDIA DI DANTE  
INFERNO – PURGATORIO – PARADISO 

Creazione di un coro poetico di studenti  
delle Scuole superiori di Cesena e di un ensemble 
musicale in collaborazione con il Conservatorio 
Maderna di Cesena 

a cura della regista e attrice Chiara Guidi 
e del violoncellista Francesco Guerri 
produzione Societas 

Chiara Guidi – attrice, drammaturga, regista della compagnia Societas – e il violoncellista e compositore 
Francesco Guerri conducono da anni un percorso artistico sulle parole della Divina Commedia di Dante, che 
si è sviluppato in diverse rappresentazioni composte da alcuni canti dell’Inferno e in progetti speciali per i 
canti del Purgatorio e del Paradiso, realizzati rispettivamente con la creazione di cori poetici e di ensemble 
musicali. Agli studenti interessati viene dunque proposta la partecipazione a un ‘coro poetico’ di voci recitanti 
che accompagnerà la lettura del decimo canto del Purgatorio. Gli allievi del Conservatorio, invece, saranno 
coinvolti nella creazione di un ensemble per il secondo canto del Paradiso. L’allestimento speciale andrà in 
scena al Teatro Bonci. 
Si può partecipare a questo spettacolo sia iscrivendosi al ‘coro poetico’ – e dunque partecipando al 
laboratorio propedeutico – sia come spettatori, prenotando come per gli altri spettacoli in programma. 

Fascia d’età: 14-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro musicale sulle parole di Dante 
Durata: 70 minuti 
Restituzione finale del progetto - Teatro Bonci martedì 4 aprile 2023 

Durata del laboratorio: 3 incontri di 3 ore, a scuola, in date da definirsi tra febbraio e marzo,  
più una prova generale di 4 ore lunedì 3 aprile 
Il progetto fa parte di Puerilia, giornate di puericultura teatrale dedicate a bambini, adolescenti e alla Scuola 
Pubblica, curate da Chiara Guidi al Teatro Comandini di Cesena: societas.es 

IL MESSAGGERO DELLE STELLE 
Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo Galilei 

di Francesco Niccolini 
consulenza (e pazienza) scientifica Marco Giliberti 
con Flavio Albanese 
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regia Marinella Anaclerio 
scene e grafica Francesco Arrivo 
video e animazioni Giuseppe Magrone  
Produzione Compagnia del Sole | Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus | Accademia Perduta/Romagna Teatri (2022) 
In collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di 
Gioia del Colle (BA) 

Fascia d’età: Biennio 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore  
Durata: 60 minuti  
(luogo e date da definire) 
Al termine incontro con studenti e insegnanti 

Un cavaliere medievale è il protagonista dello spettacolo. Non arriva in scena come un qualunque 
personaggio, lui precipita letteralmente dal cielo. È Astolfo d’Inghilterra, il più sorprendente, strano e 
pasticcione fra tutti i paladini di Carlo Magno. Precipita dal cielo perché da sempre lui viaggia su e giù dalla 
Luna: a lui il compito di riportare sulla Terra il senno di Orlando, che lo ha smarrito per amore della bella 
Angelica. Nel suo eterno viaggiare Astolfo si imbatterà in incontri speciali e inattesi che lo condurranno alla 
scoperta dei misteri della conoscenza tra ragione, follia, dubbi ed errori; che lo porteranno a comprendere 
come è complicata e affascinante la strada della comprensione, della libertà di pensiero e della scienza. Tra 
rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro tra uno dei magici protagonisti dell’Orlando 
Furioso e Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato, si trasforma in una 
giostra di sorprese e scoperte, che farà di Astolfo un autentico “messaggero delle stelle”.  

LA MIGLIORE ALLEATA 

rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri 
allestimento e luci Cesare Ronconi 
produzione Teatro Valdoca con il contributo di Regione Emilia-
Romagna, Comune di Cesena 

Fascia d’età: 14-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro di poesia 
Durata: 50 minuti  
Palcoscenico del Teatro Bonci 13 - 14 aprile 2023 - ore 10 
Al termine incontro con studenti e insegnanti 

« È con tremore che porto la poesia ai ragazzi e alle ragazze delle scuole. 
Cosa dire loro? Mi preme fare intendere questo: 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. Vorrei parlare d’amore e di primavera, perché è primavera e loro sono sempre 
innamorati e lo farò: nessun imbarazzante presente dovrebbe disturbare la bellezza e la leggerezza dei loro 
anni. Ma non potrò trascurare questo tempo rimbombante che tanto ci assilla con le parole della cronaca e 
mai ci parla per davvero, profondamente, schiettamente. E poi sarò molto in ascolto del loro respiro, pronta 
anche ad improvvisare per rispondere a quello che il silenzio vorrà suggerirmi, pescando in quel grande 
serbatoio di versi a memoria che ancora resta ben vivo nella mia mente.»   Mariangela Gualtieri 
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MAXIMA 
SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE 

di Maxima e Francesca Ghirardelli 
regia e drammaturgia Lucio Guarinoni 
con Francesca Bellini 
scenografia, costumi e ombre Anusc Castiglioni 
collaborazione artistica Albino Bignamini 
co-produzione Pandemonium Teatro- La Piccionaia 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 60 minuti  
(luogo e date da definire) 

Lo spettacolo Maxima vede coinvolte due Compagnie storiche del mondo teatrale per i ragazzi che da sempre 
hanno trattato tematiche attuali e di formazione con grande professionalità e impegno. Il progetto parte dal 
desiderio di adattare alla scena il libro “Solo la luna ci ha visti passare” di Francesca Ghirardelli e Maxima. Lo 
spettacolo porta sul palco la storia di Maxima Lava Suleiman, protagonista della storia, che a soli 14 anni, a 
seguito dello scoppio della guerra, è partita dalla Siria senza la sua famiglia, per raggiungere l'Olanda con 
accanto solo due amici: in spalla uno zaino troppo grande e al collo il foulard della madre. 
I temi affrontati sono molti, alcuni strettamente legati alla contemporaneità e altri propri delle narrazioni che 
raccontano viaggi di formazione.  
Il suo viaggio, visto attraverso gli occhi di una ragazza molto giovane, è insieme una fuga e un'avventura, è il 
viaggio di un'eroina che scopre dentro di sé la forza per raggiungere il proprio obiettivo di arrivare in Olanda. 
Un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. Un viaggio di crescita. 

STORIA DI UN NO 

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco 
musiche di Enrico Messina 
in collaborazione con Annalisa Cima 
con la consulenza di:  
Dott.ssa Savina Dipasquale psichiatra 
Dott.ssa Luisa Ortuso psicologa e psicoterapeuta 
Compagnia Arione de Falco 

Fascia d’età: 13 -18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 60 minuti  
(luogo e date da definire) 

Recentemente premiato con Eolo Award 2022 come miglior spettacolo per adolescenti, STORIA di un NO 
racconta di Martina che ha quattordici anni, di una pianta carnivora di nome Yvonne e delle cuffiette bianche. 
Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma. 
Storia di un No racconta anche del papà di Martina: un papà attento che lavora da casa, ama Jane Austen e 
cucina lasagne ogni volta che c'è qualcosa di importante da festeggiare. 
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Storia di un No racconta di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni 
mattina e che di Martina s'innamora praticamente subito. Almeno così dice lui. 
Storia di un No è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello 
lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo... È la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e 
quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose. 
Può un'adolescente cambiare il mondo? Ecco. Storia di un No parla di questo. 
E anche di Orsetta, di Eugenio, di Favetti, di Annalisa e di Dario... 

UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA 
per raccontare Rita, che sfidò la mafia con Paolo Borsellino 

di e con Guido Castiglia  
realizzato in collaborazione con Piera Aiello (testimone di giustizia) 
collaborazione alla messa in scena Fabrizio Cassanelli  
scenografia e disegno luci Lucio Diana  
luci e fonica Raffaele Arru 
produzione Nonsoloteatro 
allestimento realizzato in collaborazione con Libera 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: teatro di narrazione 
Durata: 60 minuti 
(luogo e date da definire) 
Al termine incontro con studenti e insegnanti 

Una storia disegnata nell’aria è uno spettacolo nel quale l’arte della narrazione di Guido Castiglia mira diritto 
al cuore dei ragazzi facendo emergere, con l’intelligenza delle emozioni, la fragilità di una adolescente 
trovatasi al centro di uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica: le stragi di mafia. 
La storia di Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia in Italia, è emblematica: è una storia nella quale 
emerge forte il desiderio di affermare una realtà libera da veti e mutismi, da intimidazioni velate e soprusi 
subiti. Lo spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi emotivi”, della sua voglia di vivere e della sua capacità 
di trasformare, grazie all’aiuto di Paolo Borsellino, il sentimento di vendetta in senso di giustizia. 
Una storia disegnata nell’aria vive il sentimento contemporaneo nelle pieghe degli stati d’animo e nella 
vitalità caparbia di una diciassettenne che ha visto sgretolare la sua speranza in quel tragico luglio 1992. 
Una storia degna di essere raccontata, oggi, ai ragazzi e alle ragazze. 

 E ANCORA…

CANTERVILLE! 

Scritto da Donatella Missirini e Raffaella Sintoni 
Regia Le “DO.RA.LU” 
Luciana Berretti, Donatella Missirini e Raffaella Sintoni 
Produzione MERCANTI di SOGNI aps  
in collaborazione con Auser Territoriale di Cesena 

Fascia d’età: 13 - 18 anni  
Tecnica usata: Commedia musicale in italiano e inglese 
Durata: 75’ 
Teatro Bonci 8-9 maggio 2023 
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Un castello solitario in Scozia… 
Una famiglia di aristocratici fantasmi condannata alla noia e alla solitudine, ma ben decisa a perpetuare il 
proprio stile di vita.  
Ecco però la svolta: una famiglia di ricchi e grossolani americani, i signori Otis, ha comprato il castello e sta 
per prenderne possesso. Riusciranno questi due gruppi così diversi a convivere? Sarà scontro o incontro? 
E soprattutto, potranno adattarsi gli uni agli altri?  
Le registe e le giovani e i giovani attori hanno trasformato e fatto proprio il copione, aggiungendo qua e là 
battute nate dalle improvvisazioni durante le prove, unite a citazioni e frasi famose tratte da opere letterarie 
e film. Le musiche spaziano dal più divertente swing anni ’50 al rock e al pop contemporanei, con tanto di 
rivisitazione in chiave classica.  Le canzoni, quando presenti, sono in inglese e insieme ai balli riflettono lo 
stato d’animo ed i pensieri che i personaggi stanno vivendo in scena in quel momento. Lo spettacolo è in 
italiano con diverse parti in inglese che saranno comprensibili grazie al lavoro di drammaturgia che è stato 
adottato: saranno i personaggi stessi ad interpretare e tradurre in scena le battute rendendole fruibili a tutti. 
Canterville! mescola le frasi originali del libro ad altre più moderne, con un giusto approccio al linguaggio che 
appartiene al mondo degli adolescenti e dei giovani. Un’irresistibile rilettura del grande classico di Oscar 
Wilde, che permetterà di sfidare con ironia e intelligenza le nostre paure e i pregiudizi, aiutandoci ad 
accettare la diversità e il cambiamento in modo sereno e propositivo.  

IL GATTO NERO 

Testo di Edgar Allan Poe 
musica di Danilo Comitini  
con Camilla Berardi  
alle percussioni Gianmaria Tombari 
produzione La Corelli 

Fascia d’età: 13-18 anni  
Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione e musica dal vivo 
Durata: 50 minuti 
(luogo e date da definire) 

Dal racconto fra i più celebri della produzione di Edgar Allan Poe nasce il nuovo progetto de La Corelli dedicato 
al mondo della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico, generi dei quali lo scrittore statunitense è stato 
l’iniziatore.  
Il testo esposto dalla voce narrante viene accompagnato dall’opera originale del giovane e talentuoso 
compositore Danilo Comitini che ha ideato e scritto per l’occasione la musica da affiancare alle parole, 
affidando ai diversi timbri e alle diverse sonorità delle percussioni orchestrali il compito di trasportare il 
pubblico in un viaggio ricco di pathos e… brividi! 
“Per il racconto stranissimo eppure casalingo che mi metto a stendere per iscritto, non mi aspetto né chiedo 
di essere creduto. Sarebbe pazzia pretenderlo trattandosi di un caso nel quale i miei sensi rifiutano di prestar 
fede a loro stessi. Eppure matto non sono; e certissimamente non sogno. Ma domani morirò e oggi vorrei 
liberarmi l’anima di questo peso. Il mio scopo immediato è di metter davanti al mondo in maniera chiara, 
succinta, senza commenti, una serie di semplici avvenimenti domestici che nelle loro conseguenze mi hanno 
terrificato, torturato, annientato.” E.A.Poe 
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MARGRETHE E LA BOMBA 

di Franco Pollini 
regia di Gabriele Marchesini 
con Benedetta Conte 
produzione Teatro Perché 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 70 minuti  
Palcoscenico del Teatro Bonci (date da definire) 

Le ricerche di Niels Bohr, uno dei fisici più importanti del Novecento, sono state decisive per la costruzione 
della bomba atomica. La moglie Margrethe ebbe parte e condivise i percorsi che portarono il marito e altri 
scienziati al terribile risultato. L’autore immagina che Margrethe assuma un atteggiamento di nobile rifiuto 
di logiche di potere non rispettose della sorte e della dignità umane: attraverso le sue parole ascoltiamo 
pulsare un animo dolente e disilluso, una donna simbolo delle tragedie novecentesche. 
Lo spettacolo vuole far riflettere, ora che sono ritornate purtroppo all’attenzione di tutti parole dimenticate 
come “guerra nucleare”, sui gravissimi rischi che politiche irresponsabili possono far correre all’umanità. 
Allora serve capire il modo di ragionare degli scienziati, costruttori della bomba, che non rinunciano ai loro 
esperimenti, la potenza tecnica spaventosa delle nuove armi che nessuno può controllare, i legami 
sotterranei tra governanti che attraversano i tempi e le leggi morali.  
Il testo e lo spettacolo sono di immediata comprensione per tutti grazie alla regia creativa di Gabriele 
Marchesini e alla interpretazione di Margrethe da parte dell’attrice Benedetta Conte.   

QUELLE RAGAZZE RIBELLI 
storie di coraggio 

testi Gigi Bertoni 
con Tanja Horstmann, Maria Regosa 
regia Alberto Grilli 
produzione Teatro Due Mondi 

Fascia d’età: 13-18 anni 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 60 minuti  
(luogo e date da definire) 

Il Teatro Due Mondi in costante ricerca artistica per costruire un teatro colto e al contempo popolare, porta 
in scena storie di donne che hanno vissuto con coraggio il loro tempo e sono state esempio di ribellione 
contro convenzioni, discriminazioni e stereotipi culturali e che grazie alla loro determinazione hanno 
realizzato il loro sogno di libertà. Il tono leggero e irriverente, intenso e divertente con cui le due attrici in 
scena raccontano e accompagnano il pubblico in un viaggio dalla fine del ‘800 sino ai giorni nostri, fa 
esplodere sulla scena tutta la loro forza e la loro umanità. Attraverso le storie di Rosa, Teresa, Giulia, Malala, 
Shymaa, Paula si parla quindi di discriminazioni di genere e di razza, del dramma della guerra, dei soprusi 
verso i più deboli, di bullismo e della mancanza di libertà di espressione.  
Questi i campi di battaglia, territori di paura sempre attuali che devono diventare spazi di felicità. 
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SBUM! YES, WE CAKE 

con Marta e Diego Dalla Via 
regia Marta Dalla Via 
disegno luci e scene Roberto Di Fresco 
costumi Elisabetta Granara 
produzione La Piccionaia 
Realizzato grazie al contributo del Comune di Vicenza 
attraverso il “Bando Cultura 2021”  
progetto “Vicenza oltre il covid: con la cultura si riparte” 

Fascia d’età: Biennio 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Durata: 60 minuti 
(luogo e date da definire) 

La Piccionaia, pluripremiata compagnia della scena contemporanea porta sul palco il tema del consumo delle 
risorse del pianeta: un argomento importante e di grande attualità interpretato attraverso una cifra stilistica 
intelligente, ironica e dissacrante. 
Sbum è uno spettacolo fanta-demografico dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una 
riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. Una storia 
per un pubblico in trasformazione costretto a vivere e ad agire in un mondo in continuo cambiamento. 
Attraverso una divertente metafora culinaria, il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni 
chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e 
natura, la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare. Uno spettacolo che accompagna gli spettatori «nel 
“regno dei tal dei tali”, dove “coloro i quali” sono alle prese con una “torta che non basta per tutti”. 
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ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI 

 GUARDAMI MEGLIO

Laboratorio guidato da LARA GUIDETTI collegato alla rassegna CARNE – Focus di drammaturgia fisica. 
In collaborazione con Teatro Arcobaleno 

Che cosa si cela dietro la parola “identità”? Di quante interpretazioni di noi stessi ci serviamo e di quante ci 
circondano gli sguardi degli altri? La ricerca di un’unità e l’impulso a definire inteso come limitare, 
circoscrivere la propria natura e quella altrui, può rivelarsi dannoso e tossico. 
Guardami meglio nasce dal desiderio della coreografa Lara Guidetti di immaginare possibilità diverse a partire 
da uno stesso punto di partenza. Riassegnare un’identità non significherà allora cancellare questo punto di 
partenza ma allargarne la prospettiva ed il respiro. 
Il focus di questo laboratorio, che viene proposto anche ai docenti dell’Istituto che sceglierà il percorso (vedi 
sezione docenti) è la pratica fisica di ascolto e coscienza corporea. È stato pensato in un unico format per 
insegnanti e studenti, ma in tempi e spazi separati in modo che l’ambiente di lavoro possa essere intimo e 
tutelato nelle rispettive dinamiche e liberato dai ruoli. 
Si partirà dalla creazione di “autoritratti inconsci” realizzati ad occhi chiusi, utilizzando banchi di scuola, pareti 
ed arredi come architetture immaginarie. L’immagine che emergerà verrà poi condivisa e messa a 
disposizione del gruppo perché si stacchi dall’autore e possa essere liberamente interpretata dagli altri. Le 
immagini degli adulti verranno consegnate agli adolescenti e viceversa, senza mai perdere il principio 
dell’anonimato. Queste prime “bozze” verranno elaborate sia a casa che nel corso degli incontri, attraverso 
esplorazioni musicali, di movimento e azione. 
Teatro Arcobaleno è un progetto educativo per diverse generazioni unico in Italia, espressamente rivolto a 
infanzia, adolescenza, famiglie e insegnanti. L’obiettivo principale è di fornire possibili risposte alle tante 
domande che oggi sorgono spontanee sui temi delle differenze di genere, per superare in maniera condivisa 
pregiudizi, stereotipi e confusi luoghi comuni. 

Per 2 classi - Periodo: Dicembre 2022 - Marzo 2023  
Numero di incontri totali: 4 incontri con la classe + spettacoli serali 
Durata di ogni incontro: 2 ore 
Luogo: ampio spazio come un’aula abbastanza grande o palestra della scuola 

14 DICEMBRE: primo incontro + visione spettacolo KARNIVAL (h 21) 
21 GENNAIO: secondo incontro + visione spettacolo OMMA (h 21) 
17 FEBBRAIO: terzo incontro + spettacolo LA NUOVA ABITUDINE (h 21) 
22 MARZO: quarto incontro+ spettacolo LAZARUS (h 21) 

Il laboratorio è gratuito 
Per la visione degli spettacoli gli studenti possono accedere con l’abbonamento sostituendo gli spettacoli 
scelti, oppure possono pagare un ingresso ridotto di € 5; gli studenti della classe che non sono abbonati 
possono partecipare pagando un ingresso ridotto di € 5 
Prenotazione: inviando la scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 
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 LO SGUARDO DEL CORPO

Laboratorio a cura di Altre Velocità e della redazione della fanzine Carne nell’ambito della rassegna CARNE - 
Focus di drammaturgia fisica 

Michela Lucenti, coreografa e capofila della compagnia di teatro fisico Balletto Civile, è curatrice della 
rassegna CARNE - Focus di drammaturgia fisica, un calendario di appuntamenti di danza che mira a esplorare 
le molteplici possibilità espressive del corpo e della parola. Accompagnando tutta la stagione 2022/23 di ERT, 
CARNE dà spazio e corpo all’intersezione tra linguaggi della danza e del teatro. Il progetto “Lo sguardo del 
corpo”, che sarà guidato dal collettivo Altre Velocità e dalla redazione della fanzine Carne,  si snoderà da 
dicembre 2022 a febbraio 2023 intorno agli spettacoli della rassegna. I ragazzi e le ragazze  avranno 
l’occasione di confrontarsi con performance di danzatori, coreografi e compagnie internazionali, ma 
soprattutto di interrogarsi sul valore del corpo come luogo politico e poetico.  
La redazione della fanzine CARNE incontra gli studenti in due appuntamenti: nel primo propone e condivide 
un questionario di guida alla visione degli spettacoli con domande a risposta aperta e chiusa; nel secondo ne 
discute e approfondisce le modalità con cui gli studenti compileranno il questionario. Tutto il materiale finale 
verrà raccolto, editato e pubblicato sul blog di CARNE e/o sulla fanzine cartacea.  

Modalità di svolgimento: 
Anteprima (facoltativo): Visione dello spettacolo Opening Night (9 ottobre) della compagnia spagnola La 
Veronal  
1. incontro di creazione e condivisione del questionario (Data da definire nella prima metà di dicembre)
2. Visione degli spettacoli: Karnival (14 dicembre), Omma (22 gennaio), La nuova abitudine (17 febbraio)
3. Incontro conclusivo di discussione e approfondimento del questionario compilato dagli studenti.
L’ingresso a teatro per la visione degli spettacoli sarà possibile attraverso l’acquisto dei singoli biglietti,
oppure inserendo i titoli all’interno del proprio abbonamento (CARD SCUOLE, CARD CARNE).

Periodo: dicembre 2022 - febbraio 2023 - Per una classe 
Durata di ogni incontro: 2 ore   
Luoghi: in classe e a Teatro  
Prenotazione: inviando la scheda entro il 20 ottobre 2022 - salbertini@teatrobonci.it 

 LO SPAZIO DEL TEATRO

A cura della prof.ssa Rossella Mazzaglia, in collaborazione con la Sezione Teatro del Dipartimento delle Arti - 
Università di Bologna 

Il progetto si compone di 4 appuntamenti (di circa 2h ciascuno) rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado di Cesena, che integra i contenuti del programma scolastico con il proposito di affinare lo 
sguardo, aprire nuove prospettive, sviluppare un pensiero complesso e una conoscenza allargata delle arti 
dello spettacolo dal vivo, attraverso la guida dei docenti del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, 
che struttureranno incontri di approfondimento appositamente per questo target di pubblico. Gli 
appuntamenti sono aperti a tutte le classi dell'istituto interessato.  
Il ciclo di incontri, uno per ogni istituto, si declinerà secondo le diverse sfaccettature che abbracciano l’arte 
scenica – occupandosi della drammaturgia, della regia, della danza, del teatro sonoro e di quello sociale – per 
fornire strumenti e nozioni fondamentali all’acquisizione di una corretta contestualizzazione delle opere e 
utili al riconoscimento di stili ed estetiche. 

Questi i titoli degli spettacoli: 

BROS - Romeo Castellucci/Societas 
KARNIVAL - Michela Lucenti/Balletto Civile oppure OMMA - Josef Nadj 
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PUPO DI ZUCCHERO - Emma Dante 
LAZARUS - Valter Malosti/Manuel Agnelli 

Periodo: novembre 2022 - marzo 2023 
Luogo: A seconda della disponibilità delle aule più capienti dell’istituto, gli incontri avverranno a porte 
aperte e/o con la possibilità di collegamento streaming per i partecipanti impossibilitati ad assistere in 
presenza. 
Prenotazione inviando la richiesta di partecipazione alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

 TEATRO IN CLASSE
Gli studenti “critici” per un giorno

Torna il percorso che accompagna i ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado a teatro in 
collaborazione con Conad e Il Resto del Carlino. 
Otto spettacoli della stagione di ERT / Teatro Nazionale per altrettante classi di diversi istituti: gli studenti e 
le studentesse avranno l’opportunità di trasformarsi per un giorno in “critici teatrali” restituendo ai lettori 
del quotidiano la loro esperienza teatrale.  
A guidare il loro sguardo sarà la redazione di Altre Velocità con un laboratorio di due incontri di due ore 
ciascuno: attraverso dialoghi, brevi racconti teorici ed esercizi, l’obiettivo è l’avvicinamento alle arti sceniche 
per comprenderne i linguaggi, i temi e le domande che pongono al giovane spettatore.  
L’esperienza del laboratorio Teatro in classe culmina con il termine della stagione quando una giuria di esperti 
premierà le migliori recensioni scritte dai ragazzi, le quali saranno pubblicate su Il Resto del Carlino.  

Modalità di partecipazione 
Le adesioni al progetto sono riservate, in una prima fase, agli studenti che partecipano alla nuova stagione 
teatrale come abbonati.  
La scelta dei gruppi partecipanti viene effettuata dall’ufficio scuola del Teatro Bonci su richiesta degli Istituti 
scolastici, che dovranno far pervenire richiesta indicando: classe, numero dei ragazzi partecipanti e 
professore di riferimento, tramite mail all’indirizzo salbertini@teatrobonci.it, entro il 30 ottobre 2022.  
Gli studenti abbonati che non hanno inserito nell’abbonamento lo spettacolo assegnato per il progetto 
TEATRO IN CLASSE, possono accedere con l’abbonamento sostituendo uno degli spettacoli scelti, oppure 
possono pagare un ingresso ridotto di € 8; mentre gli studenti della classe che non sono abbonati possono 
partecipare pagando un ingresso ridotto di € 8.  
Il laboratorio di Altre Velocità annesso allo spettacolo è gratuito. 

SPETTACOLI DA RECENSIRE: 
1. LA VITA DAVANTI A SÉ > spettacolo giovedì 3 novembre > uscita recensione sabato 5 novembre ‘22
2. VOGLIO SOLTANTO LE OSSA > spettacolo venerdì 25 novembre > uscita recensione domenica 27 novembre
3. PUPO DI ZUCCHERO > spettacolo giovedì 12 gennaio > uscita recensione sabato 14 gennaio ‘23
4. FERITO A MORTE > spettacolo giovedì 26 gennaio > uscita recensione sabato 28 gennaio ‘23
5. ROMEO E GIULIETTA > spettacolo giovedì 9 febbraio > uscita recensione sabato 11 febbraio ‘23
6. UNO SGUARDO DAL PONTE > spettacolo giovedì 23 febbraio > uscita recensione sabato 25 febbraio ‘23
7. LAZARUS > spettacolo giovedì 23 marzo > uscita recensione sabato 25 marzo ‘23
8. HYBRIS > spettacolo sabato 1 aprile > uscita recensione martedì 4 aprile ‘23

Periodo: novembre 2022 – aprile 2023 
Dove: il laboratorio si terrà nei locali scolastici in orario scolastico 
1° incontro giorni prima dello spettacolo (da concordare) / 2° incontro il giorno successivo allo spettacolo 
Lo spettacolo al Teatro Bonci è in orario serale (ore 21) 
Prenotazione obbligatoria: salbertini@teatrobonci.it - info 0547 355733 entro il 20 ottobre 2022 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
I NOSTRI PCTO 

In continuità con una vocazione ormai storica, ERT/Teatro Nazionale conferma la propria presenza al fianco 
del mondo della Scuola, proponendo un calendario di attività rivolte a studenti e insegnanti, in cui la 
formazione alla cultura teatrale - tramite laboratori pratici e interattivi - si unisce all’opportunità di incontrare 
i protagonisti della stagione 2022-2023. Frutto di un protocollo d’intesa firmato insieme all’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna, tornano i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, una 
serie di esperienze che permettono agli studenti e alle studentesse di confrontarsi concretamente con 
l’ambiente lavorativo teatrale e con i professionisti del settore. 

Offerte formative  Indirizzo di studio  durata    Periodo   classi 

COME SI ORGANIZZA UN FESTIVAL 
DI TEATRO legato al Festival 
Nazionale di Teatro Scolastico 

Liceo artistico, classico, 
linguistico, scientifico, 
scienze umane e altri 
istituti 30 Febbraio - maggio ‘23 1 

CONTEST GRAFICO legato al Festival 
Nazionale di Teatro Scolastico  

Liceo artistici e Istituti 
professionali con indirizzo 
grafico 20 Febbraio - maggio ‘23 2 

FUORI DAL CANONE: WIKIPEDIA PER 
IL FEMMINILE  

Liceo artistico, classico, 
linguistico,  scientifico, 
scienze umane e altri 
istituti 20 Gennaio - maggio ‘23 1 

I PRINCIPI FONDAMENTALI - La 
Costituzione ideale  

Liceo classico, linguistico, 
scientifico, scienze umane 
e altri istituti 20 Febbraio - maggio ‘23 2 

VOCI IN ASCOLTO 
Liceo classico, linguistico, 
scientifico, scienze umane 
e altri istituti 25 Gennaio - Aprile 2023 2 

 COME SI ORGANIZZA UN FESTIVAL DI TEATRO legato al FESTIVAL NAZIONALE DEL
TEATRO SCOLASTICO

Dietro a ogni festival si nasconde una meticolosa organizzazione che vede il coinvolgimento di tantissime 
persone, tra creativi, organizzatori, addetti alla comunicazione, istituzioni e maestranze varie.  
Ogni tassello, dal più piccolo al più grande, richiede grande cura e nulla può essere lasciato al caso (dal trovare 
un budget ai collaboratori adatti). Ogni anno, il Festival Nazionale del Teatro Scolastico Elisabetta Turroni 
invita a Cesena le migliori idee e i migliori spettacoli creati in aula da studenti di tutta Italia.  
I ragazzi parteciperanno a una serie di attività legate all’organizzazione del festival con l’obiettivo di orientarli 
alla scoperta di realtà professionali inedite per molti giovani, ma che possano fornire loro un ventaglio più 
ampio per le loro scelte future. Tutte le attività si articoleranno un paio di mesi prima dell’evento vero e 
proprio per poi entrare nel vivo del Festival che avrà luogo dal 2 al 6 maggio 2023, durante il quale la classe 
verrà coinvolta per rappresentare la Giuria Popolare che assegnerà il Premio del pubblico a uno degli 
spettacoli in concorso.  
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Periodo: Febbraio - Maggio 2023  
Struttura degli incontri:  
6h per introdurre i 4 settori di interesse (logistica, organizzazione, promozione, comunicazione e ufficio 
stampa). Alla fine delle ore introduttive si suddividerà la classe in gruppi in base agli interessi dei singoli.  
Durata: 10h totali di lavoro preparatorio  
Durante il festival: gli studenti devono essere presenti almeno 5h al giorno (mattina e/o pomeriggio)  
Totale: 30 ore 
Iscrizione: aperta a una classe 
Rivolto a: Liceo artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane e altri istituti 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

 CONTEST GRAFICO legato al FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO

Il progetto intende far lavorare i ragazzi di due classi in piccoli gruppi per l’ideazione e progettazione di un 
dossier di presentazione grafica che verrà selezionato da una giuria e utilizzato nei materiali della 24^ 
edizione del Festival Nazionale del Teatro Scolastico di Cesena. Il percorso comprende un primo incontro 
teorico introduttivo sul progetto a cura dello studio grafico di ERT. Gli studenti si concentreranno sui diversi 
formati di materiale (manifesto, pieghevole ecc..) e sulle grafiche per i social media. Il culmine del progetto 
sarà un contest dove le proposte dei ragazzi saranno visionate e premiate durante il Festival da una giuria 
composta da illustratori professionisti di diverse generazioni. I premi saranno assegnati durante il Festival 
Nazionale del Teatro Scolastico che si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2023. A conclusione dell’esperienza, i ragazzi 
delle classi saranno coinvolti per rappresentare la Giuria Popolare, la quale assegnerà il Premio del pubblico 
allo spettacolo preferito dagli spettatori. 

Periodo: febbraio - maggio 2023 
Numero di incontri 3 + lavoro a scuola in autonomia 
Durata di ogni incontro: 2 ore  
Totale: 20 ore 
Iscrizione: aperta a due classi  
Rivolto a: Licei artistici e Istituti professionali ad indirizzo grafico, per un massimo di 8 progetti grafici 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it  

 FUORI DAL CANONE: WIKIPEDIA PER IL FEMMINILE

Il progetto Fuori dal canone: Wikipedia per il femminile è pensato per i ragazzi e le ragazze del triennio delle 
scuole superiori in collaborazione con l’associazione WikiDonne fondata nel 2016 da Camelia Boban.  
Il progetto nasce per ridurre i divari e aumentare la diversità all’interno dell’enciclopedia collaborativa e 
orizzontale online tra le più consultate al mondo, attraverso la creazione ex novo di pagine in lingua italiana 
dedicate a donne o soggetti sottorappresentati.  
Questo percorso voluto da ERT per le scuole, dà agli studenti l’opportunità di mettersi alla prova con la 
traduzione e di riflettere sul tema del canone e della discriminazione, attraverso la riabilitazione ufficiale di 
artiste contemporanee riconosciute a livello internazionale ma le cui biografie non figurano su Wikipedia 
italiana. L’obiettivo cardine del progetto è colmare un vuoto importante e mettere i ragazzi e le ragazze di 
fronte alla problematicità del web.  
Il progetto prevede 7 incontri di cui 3 di preparazione e 4 di lavoro in cui gli studenti verranno divisi in gruppi 
e coordinati da un tutor.  
Tutto il percorso avviene online con l’eccezione di un incontro in presenza a cura del tutor.  
La restituzione del progetto avverrà nei primi giorni di maggio e sotto forma di editathon con messa online 
dei testi, dove tutti coloro che hanno partecipato alle traduzioni si scambieranno commenti al fine di 
migliorare collettivamente i nuovi contenuti creati. 
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Periodo: Gennaio – Maggio 2023 
Totale: 20 ore 
Iscrizione: aperta a due classi  
Rivolto a: Liceo artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane e altri istituti 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

 I PRINCIPI FONDAMENTALI - LA COSTITUZIONE IDEALE

Il progetto ruota attorno ai temi della costituzione e dell’utopia.  
Pensato da Graziano Graziani, scrittore, critico teatrale e conduttore di Fahrenheit (Rai Radio 3) il laboratorio 
si strutturerà in tre incontri, teorici e pratici. Durante l’incontro teorico si discuterà di utopia, costituzioni e 
linguaggio della legge attraverso la lettura di articoli di vere costituzioni e editti. Durante l’incontro pratico si 
chiederà ai ragazzi di scrivere la propria costituzione agendo come se fossero i membri di un’assemblea 
costituente. I ragazzi saranno poi chiamati a proporre degli articoli che verranno discussi dall’intero gruppo 
prima di essere inseriti nella carta costituzionale. Si agirà immaginando la nascita di una nazione ideale, 
proclamata all’interno della classe. Successivamente le carte costituzionali scaturite dai vari laboratori 
saranno raccolte in un corpus unico che Graziani raccoglie in tutti i laboratori da Nord a Sud lungo l’Italia. 
L’evento conclusivo del progetto si terrà il 2 maggio a Cesena come giornata inaugurale del Festival Nazionale 
di Teatro Scolastico. 
Questo percorso fa parte di un più ampio ragionamento sui principi costituzionali e democratici, condotto in 
collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena e con la 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. 

Periodo: Febbraio - Maggio 2023 
Date incontri: 
Giorno 1 > 29 febbraio (incontro di 2/3 ore al mattino) 
Giorno 2 > 15 marzo (incontro di 2/3 ore al mattino) 
Giorno 3 > 19 aprile (2 incontri: al mattino ore 9-13/ al pomeriggio 14-16) 
Restituzione finale > 2 maggio 2023 (mattino prove - pomeriggio evento pubblico) anteprima del Festival 
Nazionale di Teatro Scolastico Elisabetta Turroni 

Totale: 20 ore 
Iscrizione: aperta a due classi  
Rivolto a: Liceo artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane e altri istituti 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

 VOCI IN ASCOLTO

In collaborazione con ASP Cesena Valle Savio, Centro Interculturale Movimenti e Progetto SAI Unione 
Vallesavio, Uniradio e DIG | Documentari, Inchieste, Giornalismi. Il progetto finale del podcast prevede 
un’installazione in teatro in occasione del Festival Nazionale d Teatro Scolastico. 
«È sbagliato scrivere di qualcuno senza averne condiviso almeno un po’ la vita» - scrive il repoter Ryszard 
Kapuscinski nel suo Another day of life. Il lavoro del giornalista è una pratica dell’attenzione, dove colui che 
ricerca lo fa sacrificando qualcosa di sé per lasciare spazio all’altro; è un lavoro fatto di empatia dove da soli 
non si arriva da nessuna parte.  
Il progetto Voci in ascolto, nasce dall’idea di promuovere un percorso comune tra 1 classe di scuola superiore 
(classi 4a o 5a) e un gruppo di ragazze e ragazzi rifugiati accolti e seguiti da ASP-Cesena. La fase iniziale 
prevede di creare le condizioni per un’esperienza di relazione tra adolescenti che vivono mondi 
completamente diversi attraverso un linguaggio altro, da sperimentare sul terreno neutro del teatro. In un 

1° marzo
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secondo momento subentreranno gli strumenti dello storytelling giornalistico e del podcast: una serie di 
incontri/conversazioni guidate e interviste incrociate verranno registrate, i contenuti selezionati e poi 
riassemblati per produrre una raccolta di podcast radiofonici. Il percorso, che mette in campo l’acquisizione 
di competenze sia narrative/giornalistiche sia relazionali, è condotto dal mediatore culturale e podcaster 
Boubacar Dia con la collaborazione dell’associazione DIG | Documentari, Inchieste, Giornalismi e di Uniradio. 

Periodo: Gennaio - Aprile 2023 
Numero di incontri: 5/7  
Totale: 25 ore  
Iscrizione: aperta a una classe 
Rivolto a: Liceo artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze umane e altri istituti 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO 
ELISABETTA TURRONI - 23ESIMA EDIZIONE 

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 23esima edizione si svolgerà dal 2 al 6 maggio 2023 con un 
programma in corso di definizione che, appena sarà possibile, verrà sottoposto all’attenzione degli 
insegnanti.  
Gli spettacoli, una selezione ristretta della straordinaria produzione nazionale che dimostra la qualità 
dell’attività teatrale nelle scuole italiane, creano come sempre un’occasione di incontro tra istituti scolastici 
di varie regioni del paese, al termine del quale, grazie a una Giuria di esperti e una Giuria di popolare 
composta da ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori, vengono proclamati i migliori tra gli spettacoli 
visti e selezionati. Il Teatro Bonci ospiterà la cerimonia nel pomeriggio del 6 maggio: una festa per tutti, con 
le delegazioni delle scuole, la consegna dei riconoscimenti, il ricordo dell’artista Elisabetta Turroni scomparsa 
prematuramente. 

Progetto sostenuto da: BPER: Banca e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

L’ingresso agli spettacoli è gratuito 
Rivolto a Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 
Periodo: 2 - 6 maggio 2023 seguiranno informazioni più dettagliate e modalità d’iscrizione 

LE ATTIVITÀ CULTURALI DI ERT / TEATRO NAZIONALE A CESENA 

ERT / Teatro Nazionale è, da anni, tra le eccellenze del teatro pubblico italiano. Il merito va ricercato, oltre 
che in una sempre vivace e innovativa proposta di spettacoli, nell'attento lavoro svolto sul territorio da tutte 
le proprie sedi. Nel corso del tempo, la sinergia con i soci fondatori e con le maggiori istituzioni culturali della 
regione Emilia-Romagna ha garantito una presenza capillare nel fertile contesto locale e in quello nazionale, 
alla ricerca di un'offerta di attività collaterali alla programmazione, in grado di trasformare l'esperienza 
teatrale in un concreto impegno civico. Nel corso dei mesi verranno proposti diversi appuntamenti, rivolti a 
un pubblico sempre più ampio di spettatrici e spettatori, cittadine e cittadini. 
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Anche per la stagione 22/23 ERT sta mettendo a punto un articolato calendario di iniziative attorno agli 
spettacoli per stimolare la conoscenza dei linguaggi della scena contemporanea, per coinvolgere attivamente 
il pubblico e per offrire opportunità di incontro con le artiste e gli artisti e con le loro pratiche di creazione. 
Non manca la consueta attenzione rivolta ai principali appuntamenti del calendario civile che verranno presto 
annunciati, in collaborazione con il Comune di Cesena e con il supporto di professionalità esperte e 
riconosciute a livello nazionale. 

Tra le istituzioni con cui ERT collabora a Cesena: il Campus dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(anche nell'ambito dell'annuale Alma Mater Fest), l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 
di Forlì-Cesena, la Biblioteca Malatestiana, il Cinema Eliseo e ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del 
Distretto Cesena Valle Savio, oltre alle associazioni del territorio chiamate a realizzare i "Vengo Anch'io!", 
laboratori artistici per coinvolgere anche i più piccoli mentre gli adulti assistono allo spettacolo. ERT invita il 
pubblico a seguire passo per passo il nostro cartellone e a condividere con noi una stagione più eclettica e 
inclusiva possibile. 

ATTIVITÀ PER DOCENTI 

 GUARDAMI MEGLIO

Laboratorio guidato da LARA GUIDETTI collegato alla rassegna CARNE – Focus di drammaturgia
fisica. In collaborazione con Teatro Arcobaleno

Che cosa si cela dietro la parola “identità”? Di quante interpretazioni di noi stessi ci serviamo e di quante ci 
circondano gli sguardi degli altri? La ricerca di un’unità e l’impulso a definire inteso come limitare, 
circoscrivere la propria natura e quella altrui, può rivelarsi dannoso e tossico. Guardami meglio nasce dal 
desiderio della coreografa Lara Guidetti di immaginare possibilità diverse a partire da uno stesso punto di 
partenza. Riassegnare un’identità non significherà allora cancellare questo punto di partenza ma allargarne 
la prospettiva ed il respiro.  
Il focus di questo laboratorio, rivolto ai docenti dell’Istituto della classe partecipante (vedi sezione studenti), 
è la pratica fisica di ascolto e coscienza corporea. È stato pensato in un unico format per docenti e studenti, 
ma in tempi e spazi separati in modo che l’ambiente di lavoro possa essere intimo e tutelato nelle rispettive 
dinamiche e liberato dai ruoli. Si partirà dalla creazione di “autoritratti inconsci” realizzati ad occhi chiusi, 
utilizzando pareti ed arredi come architetture immaginarie. L’immagine che emergerà verrà poi condivisa e 
messa a disposizione del gruppo perché si stacchi dall’autore e possa essere liberamente interpretata dagli 
altri. Le immagini degli adulti verranno consegnate agli adolescenti e viceversa, senza mai perdere il principio 
dell’anonimato. Queste prime “bozze” verranno elaborate sia a casa che nel corso degli incontri, attraverso 
esplorazioni musicali, di movimento e azione.  
Teatro Arcobaleno è un progetto educativo per diverse generazioni unico in Italia, espressamente rivolto ad 
adolescenti ed insegnanti. L’obiettivo principale è di fornire possibili risposte alle tante domande che oggi 
sorgono spontanee sui temi delle differenze di genere, per superare in maniera condivisa pregiudizi, 
stereotipi e confusi luoghi comuni. 

Periodo: Dicembre 2022 - Marzo 2023  
Numero di incontri: 2 + spettacoli serali;  
date: 
14 DICEMBRE: primo incontro + visione spettacolo KARNIVAL 
22 GENNAIO: visione spettacolo OMMA 
17 FEBBRAIO: visione spettacolo LA NUOVA ABITUDINE 
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22 MARZO: secondo incontro + visione spettacolo LAZARUS 

Durata di ogni incontro: 2 ore 
Prenotazione: invio della scheda entro il 20 novembre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

 LO SPAZIO DEL TEATRO

A cura della prof.ssa Rossella Mazzaglia, in collaborazione con la Sezione Teatro del Dipartimento delle Arti - 
Università di Bologna 

Il progetto si compone di 4 appuntamenti (di circa 2h ciascuno) rivolto anche ai docenti con il proposito di 
affinare lo sguardo, aprire nuove prospettive, sviluppare un pensiero complesso e una conoscenza allargata 
delle arti dello spettacolo dal vivo, attraverso la guida dei docenti del Dipartimento delle Arti dell’Università 
di Bologna, che struttureranno incontri di approfondimento. 
Il ciclo di incontri, si declinerà secondo le diverse sfaccettature che abbracciano l’arte scenica – occupandosi 
della drammaturgia, della regia, della danza, del teatro sonoro e di quello sociale – per fornire strumenti e 
nozioni fondamentali all’acquisizione di una corretta contestualizzazione delle opere e utili al riconoscimento 
di stili ed estetiche. 

Questi i titoli degli spettacoli: 

BROS - Romeo Castellucci/Societas 
KARNIVAL - Michela Lucenti/Balletto Civile oppure OMMA - Josef Nadj 
PUPO DI ZUCCHERO - Emma Dante 
LAZARUS - Valter Malosti/Manuel Agnelli 

Periodo: novembre 2022 - marzo 2023 
Luogo: A seconda della disponibilità delle aule più capienti dell’istituto, gli incontri avverranno a porte 
aperte e/o con la possibilità di collegamento streaming per i partecipanti impossibilitati ad assistere in 
presenza. 
Prenotazione inviando la richiesta di partecipazione entro il 20 ottobre alla mail: salbertini@teatrobonci.it 

L’attività formativa per i docenti è gratuita e riconosciuta come corso di aggiornamento per insegnanti 
Prenotazione obbligatoria inviando richiesta con mail all’indirizzo salbertini@teatrobonci.it  

Indicando: titolo del progetto/nome/cognome/scuola di appartenenza/cellulare 

Si segnala: 
Il LIBRO DELLA NATURA 
corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado 
a cura di Chiara Guidi/Societas nell’ambito di Puerilia 2023 

La Natura è stato il nostro primo libro ma oggi non fa parte del mondo in cui viviamo, nonostante sia un punto 
fermo della nostra esistenza. Abbiamo deciso di non entrarvi, eppure Lei ha un posto nella vita. 
La studiamo ma non la tocchiamo, godiamo della sua bellezza ma non ne interpretiamo i segni. 
Qualcosa, allora, va fatto per riavvicinarci alle cose e ritrovare, nella metamorfosi creativa delle piante, nel 
divenire delle sue forme, in ciò che sta per nascere, la forza creativa e singolare della nostra esistenza. Non 
siamo forse fatti di terra? 
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Leggere il libro della Natura significa creare legami tra noi e le forze organiche che guidano il cosmo e la 
nostra vita per sentirsi parte di una trama che, da sempre, cerca narratori per cantare ciò che non si può mai 
comprendere fino in fondo. 

Periodo: da gennaio ad aprile 2023 
Dove: Teatro Comandini 
Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia Romagna. Acquistabile con Carta docente 
Il Corso è soggetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

PREZZI E MODALITA’ PRENOTAZIONI 

ABBONAMENTI: 
CARD SCUOLA da 6 INGRESSI > € 40 solo se richiesta attraverso la scuola 

Valida per tutti gli spettacoli in cartellone, tranne quelli fuori abbonamento 
Ogni 10 CARD SCUOLA l’insegnante accompagnatore verrà omaggiato di una card da 6 ingressi 

CARD SCUOLA DA 3 INGRESSI > € 20 solo se richiesta attraverso la scuola 
Valida per tutti gli spettacoli in cartellone, tranne quelli fuori abbonamento 
Ogni 10 CARD SCUOLA l’insegnante accompagnatore verrà omaggiato di una card da 6 ingressi 

Novità CARD CARNE – danza 
VIE FESTIVAL   > CARD CARNE da 4 ingressi > € 20 solo se richiesta attraverso la scuola 

Abbonamento a 4 spettacoli a scelta della rassegna CARNE Focus di drammaturgia fisica, con scelta 
della data preferita. 
Nella CARD è possibile inserire spettacoli programmati anche nei teatri ERT di Modena (Teatro 
Storchi, Drama Teatro) e Bologna (Arena del Sole, Teatro delle Moline) 

ALTRE FORME DI ABBONAMENTO UNDER 29: 
VISITA IL SITO      cesena.emiliaromagnateatro.com 

PREZZI BIGLIETTI PER I SINGOLI SPETTACOLI: 

Spettacoli Teatro Ragazzi (matinèe): € 4  

UN, DUE, TRE...TEATRO! Domeniche al Bonci per tutte le età 
intero € 8 - ridotto under 14 € 5 

Teatro per le scuole: € 8 tariffa applicata solo tramite richiesta dalla scuola 
1 omaggio ogni 10 studenti per gli insegnanti accompagnatori  

Under 29 (in biglietteria se richiesti singolarmente): 
€ 15 
€ 12 (Sentieri Selvaggi / Messa di gloria) 
€ 10 (Karnival / La nuova abitudine/Colonne sonore da oscar/“...ballare di architettura!” /Voci per l’infinito/Le 
due Americhe) 
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Modalità di PRENOTAZIONE, ACQUISTO CARD e BIGLIETTI  
L’insegnante referente o la segreteria della Scuola potrà inviare richiesta a salbertini@teatrobonci.it 
indicando: cognome e nome degli alunni, la tipologia di abbonamento scelto da ognuno e i dati del referente 
e della scuola  
Ritiro: le card dovranno essere pagate in un’unica soluzione con bonifico bancario o direttamente al 
botteghino*, poi in un secondo momento potranno essere ritirate dal referente o persona delegata.  
Lo studente, ricevuta la CARD Scuola, potrà recarsi al botteghino per scegliere gli spettacoli. 
La scelta deve avvenire negli orari di apertura del botteghino. 
L’abbonamento è nominativo: non può essere usato da più persone per lo stesso spettacolo, né ceduto. 

*Modalità di pagamento: il referente o persona delegata si fa carico di raccogliere il denaro per poi
concordare con la biglietteria del Teatro il pagamento e il ritiro delle CARD.  È possibile il pagamento anche
con bonifico bancario che può essere fatto previo accordo con la biglietteria.
Dati x il bonifico:
ERT - Fondazione IBAN IT31F0623023900000030529310, specificando nella causale: Scuola, numero di
CARD acquistate. La ricevuta del pagamento dovrà essere spedita via mail a info@teatrobonci.it
Per utilizzare il pagamento con 18app il voucher deve essere creato per tempo e consegnato in biglietteria
prima dell’emissione delle Card.

NB: NON SI ACCETTANO I VOUCHER 18app o Carta Docente LA SERA DI SPETTACOLO.  
PER UTILIZZARE IL BONUS BISOGNA PRESENTARSI IN BIGLIETTERIA CON ALMENO UN GIORNO DI ANTICIPO 
O NELLE ORE DIURNE DI APERTURA DELLA BIGLIETTERIA. 

ORARI DI BIGLIETTERIA 
Dal martedì al sabato ore 11-14 / 16-19 
Tel. 0547 355959 - info@teatrobonci.it 

Ert aderisce a 18app e Carta del Docente. 
I docenti e ogni neo-diciottenne possono usarla per i nostri spettacoli o i nostri 
volumi, scegliendo di entrare nel mondo della cultura anche dalle porte 
meravigliose del teatro. 
18app.italia.it • cartadeldocente.istruzione.it 

UFFICIO SCUOLA - Teatro Bonci 
via Aldini 22 - 47521 Cesena FC 

Referente: Stefania Albertini 
Tel 0547.355733 - 339 7767949 
Mail salbertini@teatrobonci.it 
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ABBONAMENTI - ELENCO SPETTACOLI 
CARD SCUOLA 6 ingressi 40€ / CARD SCUOLA 3 ingressi 20€ 

CARD CARNE 4 ingressi 20€ 

Scelta spettacoli - Stagione Teatro Bonci 2022/2023 

TTEEAATTRROO  
I due gemelli veneziani 22 ottobre dom. 23 ottobre 
Colonne Sonore da Oscar 28 ottobre 
La vita davanti a sé 3 novembre 4 novembre 5 novembre dom 6 novembre 
Bros 11novembre 12 novembre 
Voglio soltanto le ossa 25 novembre 26 novembre dom 27 nov. 
Le nostre anime di notte 6 dicembre 7 dicembre. 
Hokuspokus 7 gennaio dom 8 gennaio 
Pupo di zucchero. La festa 
dei morti  

12 gennaio 13 gennaio. 14 gennaio dom 15 gennaio 

Ferito a morte 26 gennaio 27 gennaio 28 gennaio dom 29 gennaio 
Romeo e Giulietta 9 febbraio 10 febbraio 11 febbraio dom 12 febbraio 
Uno sguardo dal ponte 23 febbraio 24 febbraio 25 febbraio dom 26 febbraio 
Lazarus 23 marzo 24 marzo 25 marzo dom 26 marzo 
Hỳbris 1 aprile Dom 2 aprile 
VVIIEE  FFEESSTTIIVVAALL  //  CCAARRNNEE  ffooccuuss  ddii  ddrraammmmaattuurrggiiaa  ffiissiiccaa  //  DDAANNZZAA  

I AM (VR) loop 
(VIE -Teatro Virtuale) 

8 ottobre 
h.11 a h.21.30

9 ottobre 
h. 11 a h. 20

El Elogio de la fisura 
(VIE - Danza) 

7 ottobre h. 19 8 ottobre h. 12 

Opening Night  
(VIE - CARNE - Danza) 

9 ottobre h.15 

Karnival (CARNE - Danza) 14 dicembre 

Omma (CARNE - Danza) 22 gennaio 

La nuova Abitudine 
(CARNE - Danza) 

17 febbraio 

Ciak si gira! (Danza) 30 dicembre 
CCOONNCCEERRTTII  
Colonne Sonore da Oscar 28 ottobre 
Vorrei essere scrittore di 
musica. Bach e Pasolini 

29 novembre 

“…ballare di architettura!” 9 dicembre 
Sentieri selvaggi 2 febbraio 
Filarmonica Arturo 
Toscanini | Ivo Pogorelich 

18 febbraio 

Voci per l’infinito 29 marzo 
Messa di Gloria 6 aprile 
Le due Americhe 28 aprile 

ORARIO SPETTACOLI: lun - sab ore 21 - domenica ore 16 
Tutti gli spettacoli possono essere scelti ed inseriti nelle CARD SCUOLE 3 - 6 - 8 - 16 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
ATTIVITA’ FORMATIVE e PCTO 

SCUOLA o PLESSO ________________________________________________________________ 

(se Sede staccata indicare quartiere o Frazione) ________________________________________ 

Via __________________________________________Città _________________ C.A.P________ 

mail Scuola   _________________________________________________ Tel._________________ 

Classe/i   __________________________ num. alunni ___________________________________ 

insegnante referente ______________________________________________________________ 

 mail referente___________________________________________cell._____________________ 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER STUDENTI - PCTO - ATTIVITA’ PER DOCENTI: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

TERMINE DI ADESIONE PER I PCTO ENTRO IL 20 OTTOBRE 2022 

UFFICIO SCUOLA - Teatro Bonci 
via Aldini 22 - 47521 Cesena FC 

Referente: Stefania Albertini 
Tel 0547.355733 - 339 7767949 
Mail: salbertini@teatrobonci.it 
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Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI       DOSSIER TEATRO RAGAZZI  CESENA 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
SPETTACOLI TEATRO RAGAZZI (MATINÈE) - STAGIONE 2022-2023 

TERMINE DI ADESIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE 2022 

SCUOLA o PLESSO…………………………………............................................…............………………........................…………………… 

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

VIA  ……………………………………………...........................…………… CITTA’ …….........................………………………… PROV. ( …...) 

MAIL della scuola ………………………………………………………………................................Tel. Scuola ………...........………....…....... 

Insegnante referente  ………………………………………....................................................…………………..............................…… 

Mail / cell. Ins. Referente……………………………………...........................................…………….............................…………………… 

Classe/i / 
Sezione/i …………………….......................………...................……………………………………………………… 

Numero alunni * x sezione: …………………………………...................................................................................………………… 

Numero insegnanti accompagnatori:  .………………………...........................................................………………………………… 

(si prega di segnalare se presenti alunni con carrozzina e in  quale classe n°___ / sez._____) 
NB. i pullman messi a disposizione non sono attrezzati per il servizio di carrozzine. La segnalazione sarà esclusivamente 
tenuta in considerazione solo  per collocare le classi in modo adeguato all’interno del Teatro. 
Il servizio di trasporto per carrozzine NON può essere preso in carico dal Teatro. 

> SPETTACOLO SCELTO: ................................................................................................................................................ 
> Scegli altri 2 titoli (x carnet 3 o in alternativa, nel caso di mancata programmazione della 1°scelta).
2°) …………………..............................................................................................................……………………………………………… 
3°) .................................................................................................................................................................................. 

Se sono titoli che fanno parte del vostro CARNET 3 si prega di specificarlo barrando il riquadro  SI’ 

Costo Spettacolo € 4 a studente (senza trasporto) 
Costo Spettacolo € 9 a studente (comprensivo di trasporto) Comuni limitrofi 
Costo Spettacolo € 7 a studente (comprensivo di trasporto) Comune di Cesena e Scuole dei Comuni convenzionati 
con il Teatro (da verificare) 
Carnet 3:  € 17 Comune di Cesena e convenzionati, / € 21 non convenzionati 

CON TRASPORTO      > SI’ > NO

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

Adesioni fino al 30 ottobre 2022 da inviare all’indirizzo di posta elettronica: salbertini@teatrobonci.it 
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