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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

3

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI

DOSSIER TEATRO RAGAZZI CESENA

INDICE
TEATRO RAGAZZI - STAGIONE 2022/2023
CALENDARIO SPETTACOLI SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA
Schede Spettacoli

p.

6

CALENDARIO SPETTACOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Schede Spettacoli

p.

26

TEATRO IN CLASSE - NOVITÀ
rivolto alle scuole Secondarie di Primo Grado

p.

37

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO Elisabetta Turroni
rivolto alle scuole Secondarie di Primo Grado

p.

38

UN, DUE, TRE...TEATRO!
DOMENICHE AL BONCI PER TUTTE LE ETÀ

p.

39

VENGO ANCH’IO
Laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro

p.

41

ATTIVITÀ PER DOCENTI

p.

42

INFORMAZIONI, PREZZI, PRENOTAZIONI

p.

43

SCHEDA DI ADESIONE

p.

45

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI

DOSSIER TEATRO RAGAZZI CESENA

Infanzia e teatro sono mondi comunicanti. Per vie segrete e misteriose l’universo dei bambini dialoga da
sempre con il teatro, ma non sempre il teatro risponde con la stessa qualità. Ed è un vero peccato perché lo
sguardo del bambino, forse il prossimo più diretto che abbia mai avuto il teatro, potrebbe aiutarci proprio
adesso a vedere con maggior chiarezza.
(“Il teatro salvato dai ragazzini. Esperienze di crescita attraverso l’arte”)

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 e che ci accompagnano verso la XXIII edizione del
Festival Nazionale di Teatro Scolastico (2-6 maggio 2023). Tra nuove produzioni e spettacoli più amati, dalle
Fiabe di Italiane di Calvino ai racconti illustrati di Julia Donaldson, le storiche compagnie di Teatro Gioco Vita,
Societas - che torna al Comandini con Puerilia - Accademia Perduta/Romagna Teatri, Pandemonium TeatroLa Piccionaia, si alternano a giovani realtà come Drogheria Rebelot, Eccentri Dadarò, Compagnia Arione de
Falco e altre, per portare i giovanissimi a comprendere divertendosi, il valore delle emozioni, i mille risvolti
delle bugie, il significato delle paure e gli intricati viaggi delle nostre identità. Accanto ai temi più intimisti,
trova spazio la nostra contemporaneità, con storie di minori migranti e testimonianze di lotta alla mafia.
Tante rappresentazioni per una rassegna che unisce esperienza del meraviglioso e momento di crescita,
attraverso i temi che ci stanno più a cuore ma che difficilmente il linguaggio di tutti i giorni riesce a
trasformare in consapevolezza.
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CALENDARIO SPETTACOLI
SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA
 VISTI DA NOI
A PESCA DI EMOZIONI
ECCENTRICI DADARÒ
Tecniche clowneria e pantomima (3-8)

DOVE NASCONO LE STORIE
NATURA MAGICA
Escursione in città, teatro di narrazione (6-10)

BÙ! UNA DIVERTENTE STORIA DI PAURA
CLAUDIO MILANI
Teatro di narrazione e d’oggetti (3-8)

FERDINANDO IL TORO, I FIORI E IL CALABRONE
TCP TANTI COSI PROGETTI / Accademia Perduta
Teatro d’attore, d’oggetti e pupazzi (3-8)

CAINO E ABELE
COMPAGNIA RODISIO
Teatro danza (9-14)

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
LACORELLI
pièce teatrale in forma di concerto (6-10)

CARO LUPO
DROGHERIA REBELOT
Teatro su nero e d’ombre (4-10)

IL LUNGO VIAGGIO DEL CONIGLIO EDOARDO
ACCADEMIA PERDUTA
Teatro d’attore e di figura con musica dal vivo
(3-10)

CARTASÌA
DROGHERIA REBELOT
Teatro fisico, teatro su nero (6-10)
CIPÌ
ZACHES E TEATRO EVENTO
Teatro d’attore, di narrazione e di figure (6-10)
EDIPO. UNA FIABA DI MAGIA
SOCIETAS
Teatro di narrazione (8-10)
IL CIELO DEGLI ORSI
TEATRO GIOCO VITA
Teatro d’attore, d’ombre e danza (3-8)
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 E ANCORA…

IL SEME MAGICO
TEATRO PERDAVVERO
Teatro di narrazione e canzoni dal vivo (4-10)
OUVERTURE DES SAPONETTES - UN CONCERTO
PER BOLLE DI SAPONE
MICHELE CAFAGGI
Bolle di sapone, clownerie, pantomima e musica
(3-10)
SAPORE DI SALE - L’odissea di una sardina
LA BARACCA TESTONI RAGAZZI
Teatro d’attore (4-8 anni)

LE AVVENTURE DEL SIGNOR BASTONCINO
PANDEMONIUM TEATRO
Teatro di narrazione e d’oggetti (3-8)

SCIROPPO
TEATRO DISTRACCI
Teatro di narrazione, pupazzi e sagome,
proiezioni ed ombre (6-10)

NASO D’ARGENTO
PROGETTO G.G.
Teatro d’attore e di figura (3-8)

ZIO LUPO
AIDORU
Teatro di narrazione (4-10)
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SCHEDE SPETTACOLI
 VISTI DA NOI
A PESCA DI EMOZIONI
Liberamente ispirato a “I colori delle emozioni” di Anna Llenas
di Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti
regia Dadde Visconti
con Umberto Banti e Simone Lombardelli
costumi Francesca Biffi
scenografia Damiano Giambelli
musiche Marco Pagani
produzione Eccentrici Dadarò
con il sostegno di Residenza Carte Vive/teatro in-folio
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: clownerie e pantomima
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart 4-5 aprile 2023
Gli Eccentrici Dadarò portano a Cesena una nuova produzione dedicata ai più piccoli. Uno spettacolo semplice
e leggero come i palloncini, per trattare il tema centrale nell’infanzia dell’identificazione e del riconoscimento
delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.
C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e
pedalava verso il mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in
sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare…
Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa,
perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole
incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande:
l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori.
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BÙ! UNA DIVERTENTE STORIA DI PAURA
di e con Claudio Milani
testo Francesca Marchegiano e Claudio Milani
scenografie Elisabetta Viganò, Paolo Luppino, Armando e Piera Milani
musiche Debora Chiantella e Andrea Bernasconi
produzione MOMOM
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione con oggetti
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti.
BÙ! è una divertente storia di paura, raccontata da un attore… e da una porta.
La porta è un confine: da una parte c’è il Bosco Verde, dall’altra il Bosco Nero.
Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde
c’è una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi… e anche un
bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover
affrontare le creature del Bosco Nero… fino a sconfiggerle una per volta.
Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, vengono
messe in scena le paure tipiche dei bambini. Vengono nominate, per far comprendere ai piccoli spettatori
che esse sono patrimonio di tutti e che, con un po’ di coraggio, si possono sconfiggere e dimenticare.
BÙ! insegna che le paure si superano e che ridere, a volte, è l’arma migliore.
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CAINO E ABELE
di Manuela Capece e Davide Doro
con Emanuele Segre e Alberto Galluzzi
produzione compagnia RODISIO/TAK Theater Liechtenstein
in collaborazione con Festival Resistere e Creare (Genova) /Fuori Luogo Auditorium Dialma Ruggiero (La
Spezia)
un ringraziamento a Balletto Civile e Trickster-p
Fascia d’età: 9-14 anni
Tecnica utilizzata: break dance e immagini
Durata: 50 minuti
Luogo e data da definire
Spettacolo inserito all’interno del focus di drammaturgia fisica CARNE
Premio Eolo Award 2017 per il miglior progetto creativo, Caino e Abele della Compagnia Rodisio parte da una
storia nota a tutti per parlare in modo diretto ai ragazzi di amore e violenza, con gli stessi linguaggi che loro
utilizzano. La storia dei due fratelli, privata di tutti i suoi aspetti religiosi, è infatti raccontata con la break
dance, una danza di strada che affonda le sue radici nella ribellione degli anni 70.
Caino e Abele sono due breakers, due fratelli che si vogliono bene. Ma un giorno arriva una sfida, una prova.
Vince Abele, Caino perde. Caino non riesce ad accettare la sconfitta perché chi perde è il debole, l’escluso.
Caino e Abele sono forti e belli, pieni di entusiasmo, ma come tutti i giovani devono ancora imparare tutto
della vita, non sanno cosa sia il valore dell’altro da sé.
Uno spettacolo che parla di amore fraterno, di quanto si può imparare da una sconfitta, di nuove possibilità
da trovare, di crescita, di cosa vuol dire vivere insieme. E forse un po’ anche di pace.

9

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI

DOSSIER TEATRO RAGAZZI CESENA

CARO LUPO
ideazione Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes
regia, drammaturgia e cura dell’animazione Nadia Milani
con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi / Nadia Milani
scene, sagome e puppets Gisella Butera, Andrea Lopez Nunes, Miriam Costamagna, Nadia Milani, Matteo
Moglianesi
musiche originali Andrea Ferrario
voci Aurora Aramo, Arianna Aramo, Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Nadia Milani, Giacomo
Occhi
disegno luci Andrea Lopez Nunes e Matteo Moglianesi
consulenza registica Matteo Moglianesi
produzione Drogheria Rebelot
con il sostegno di Festival Mondial des Theatres de Marionnettes di Charleville Mézierès e BIBOteatro
In collaborazione con Teatro Gioco Vita, Associazione Artemista, Zona K, In scena Veritas, Comune di Libiate
(MB)
Fascia d’età: 4-10 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’ombre e teatro su nero
Durata: 50 minuti
Teatro Bonci 21 febbraio 2023
Caro Lupo … è l’inizio di una lettera che ha il sapore di una fiaba.
C’è una piccola casa in mezzo a un grande bosco innevato. Lì si sono appena trasferiti la mamma, il papà e la
piccola Jolie, una bambina con una fervida immaginazione che non si separa mai dal suo orso di pezza Boh. I
suoi genitori sono eccentrici, in molte faccende affaccendati e non danno peso a quelle che sembrano essere
solo fantasie.
Così non le credono quando Jolie sente un suono che non conosce e vede un’ombra che non riconosce, una
creatura del bosco che la affascina e contemporaneamente la terrorizza. E quando Boh scompare, Jolie sente
un coraggio inarrestabile e decide di andare alla ricerca di Boh, verso l’ignoto. Si addentra nel bosco, incontra
i suoi abitanti, scopre paesaggi incantati e, quando pensa di essersi perduta per sempre, Nonno Nodo e
Nonna Corteccia le regaleranno la chiave per affrontare la paura. Perché tutti abbiamo paura ma, a volte, la
paura si può addomesticare, se la guardiamo da vicino, diventa piccola e preziosa. Dipende sempre dal nostro
sguardo.
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CARTASÌA

di e con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes e Andrea Rizzo / Giovanni Consoli
movimenti scenici Andrea Rizzo
scene Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes
tutor Matteo Moglianesi
costume e maschera Ilaria Ariemme
voce radio Massimo Somaglino
produzione Drogheria Rebelot / BIBOteatro
in collaborazione con Laboratori Permanenti e La Corte Ospitale – Forever Young 2022
con il sostegno di Periferie Artistiche - centro di residenza multidisciplinare della regione Lazio, MIBACT
Direzione Generale dello Spettacolo - Regione Lazio Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
Fascia d’età: 6-10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro fisico, teatro su nero
Durata: 60 minuti
Teatro Bogart 16-17 maggio 2023

Bruno, artista geniale, è in crisi. Solo e senza nessun contatto con l'esterno, all'indomani di una mostra
d’arte che potrebbe renderlo famoso, non è ancora riuscito a creare la sua opera. A trarlo d'impaccio dal
blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi, che, nonostante i desideri e la
volontà di Bruno, diventerà sempre più indipendente, fino a fargli scoprire che il modo migliore per stare al
mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno, compresi noi stessi, vada con le proprie gambe per la strada
che desidera.
Questo progetto è una vera e propria dichiarazione d'amore alla carta: il suo stato grezzo e la sua naturale
deperibilità è il punto di partenza ideale per parlare di creazione, con tutte le implicazioni che ciò comporta.
La materia può stupire e tradire, facendo accadere in scena qualcosa di così inaspettato da stupire noi stessi.
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CIPÌ
Dedicato a tutti i maestri
con Giorgio Scaramuzzino
e con Amalia Ruocco, Gianluca Gabriele
drammaturgia Luana Gramegna e Giorgio Scaramuzzino
regia Luana Gramegna
scene, luci, costumi, ombre e pupazzi Francesco Givone
paesaggio sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
voci bambini Pluriclasse (III, IV, e V) della scuola E. Toti, Istituto comprensivo R. Casini di Scandicci
Co-produzione Teatro Evento e Zaches Teatro
con il sostegno di MIC, Regione Toscana e Regione Emilia Romagna
e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Giallo Mare Minimal Teatro
con il patrocinio del Comitato per i festeggiamenti dei 100 anni Mario Lodi 1922-2022
Fascia d’età: 6-10 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, di narrazione e di figura
Durata: 50 minuti
Teatro Bonci (data da definire)
Nel 2022, anno del centenario di Mario Lodi, ricorrono anche i 50 anni dall'uscita di Cipì, forse il libro più
conosciuto e letto del maestro di Vho. In questa occasione Teatro Evento e Zaches Teatro si sono “incontrati”
per dare vita ad un progetto che unisce il teatro di narrazione con il teatro performativo e di figura. Una
nuova lettura di un classico, con un allestimento teatrale che farà affiorare temi e colori nascosti tra le pieghe
di una delle storie più amate da tante diverse generazioni.
L’opera viene affrontata attraverso il rapporto speciale che Mario Lodi aveva con i suoi alunni. E così nasce
la figura del narratore protagonista dello spettacolo: un maestro ormai vecchio che ritorna tra i banchi di
scuola, dove lui stesso sedeva per affiancare i bambini nel loro percorso. Ci si trova così nello squarcio di una
classe polverosa da cui inizia ad affiorare il ricordo della creazione del romanzo. Man mano che il mondo di
Cipì prende vita, invade sempre più lo spazio reale trasformandolo di volta in volta nelle avventure
dell’uccellino.
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EDIPO. UNA FIABA DI MAGIA
di Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera
produzione Societas
in coproduzione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
Fascia d’età: 8-10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 60 minuti
Teatro Comandini: Marzo 2023
È previsto un incontro dopo lo spettacolo
La storia di Edipo è una tipica fiaba di magia.
Si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il
giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto.
Ma cosa succede là sotto, in quel tempo di macerazione e morte del seme nella terra, durante l’inverno?
Quale storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla?
La Sfinge lo sa, e apre il sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi. Solo chi trova una soluzione agli
oscuri quesiti può accedere nell’antro della terra dove un seme, in essa custodito, dischiusosi diviene un
uomo: Edipo.
C. G.
Lo spettacolo fa parte di Puerilia, giornate di puericultura teatrale dedicate ai bambini, agli adolescenti e alla
Scuola Pubblica, curate da Chiara Guidi al Teatro Comandini di Cesena: societas.es
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IL CIELO DEGLI ORSI
Dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch
con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari
(tratte dai disegni di Wolf Erlbruch)
coreografie Valerio Longo
musiche Alessandro Nidi
costumi Tania Fedeli
luci Anna Adorno
realizzazione scene Sergio Bernasani
produzione Teatro Gioco Vita
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’ombre, d’attore e danza
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart 3-4 maggio 2023
Recentemente premiata con l’Eolo D'oro Awards 2022 per i 50 anni di attività, Teatro Gioco Vita torna con
una creazione di teatro d’ombre, tecnica nella quale ha maturato un’esperienza unica nel suo genere.
Il cielo degli orsi si compone di due storie. La prima ci racconta di un orso che, svegliatosi da un lungo letargo,
si mette a pensare a come sarebbe bello essere un papà e, dopo un lungo cercare, sembra capire che la
soluzione stia in cielo. La seconda ci racconta invece di un orsetto che è molto triste per la morte del nonno
e, quando la mamma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è felice nel cielo degli orsi, parte per il
mondo alla sua ricerca. Per entrambi i protagonisti l’infinità del cielo sembra essere l’unico luogo in cui le
loro domande possono essere soddisfatte. Ma si accorgono, alla fine del loro cercare, che è sulla terra, vicino
a loro, che si trova la risposta.
Il cielo degli orsi affronta temi delicati e profondi con leggerezza e tatto e una grande capacità di sintesi.
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LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO
tra gli alberi, al di là del fiume
di e con Walter Maconi
collaborazione artistica Albino Bignamini
Progetto scenografia,costumi e Signor Bastoncino Anusc Castiglioni
Realizzazione scenografia e Signor Bastoncino Max Zanelli
Realizzazione costume Micaela Sollecito
vocal coach e voce registrata Emanuela Palazzi
movimenti di scena Serena Marossi
luci Paolo Fogliato
produzione Pandemonium Teatro
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare.
La spada di un cavaliere. La bacchetta magica di una fata.
Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel
bosco. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca... È metà albero e metà bambino.
Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto. Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua
chioma, riesce a sentire anche il suono dei pianeti più lontani. Ma un giorno, la brezza con cui gioca si
trasforma in tornado e Signor Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano.
Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto.
Perché cosa c'è di più terribile del sentirsi perduto? Cosa c'è di più bello del trovare un amico? Cosa c'è di più
emozionante che ritrovare la propria casa?
Le avventure di Signor Bastoncino s’ispira molto liberamente al libro per l'infanzia “Bastoncino” di Julia
Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler e vuole provare a raccontare ai più piccoli quanto è importante
prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.
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NASO D’ARGENTO
con Consuelo Ghiretti/Elena Gaffuri e Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene Donatello Galloni e Ilaria Comisso
luci Donatello Galloni
costumi Maria Barbara De Marco
musiche Davide Zilli e Rolando Marchesini
compagnia Progetto G.G.
produzione Accademia Perduta/ Romagna Teatri
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)
Dopo il successo di Valentina vuole, Progetto G.G. ritorna con uno spettacolo che affronta il tema del cattivo
e della bugia.
La storia di Naso d’argento è una fiaba popolare raccolta da Italo Calvino in Fiabe Italiane. Prende corpo
attraverso gli occhi di Lucia che, come le sorelle, cade nell’inganno del cattivo ma che, a differenza delle
sorelle, riesce a smascherarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità, a mettersi nei suoi panni,
raccontandogli ciò che lui vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia per lasciare che il cattivo resti solo
con il suo inganno e per potersi salvare. Lucia da sola “impara e capisce” e mette queste esperienze nel “suo
posto sicuro”. Un posto dove vanno messe le cose importanti, quelle che servono per diventare grandi. Il
progetto guarda alla bugia creando un incantamento. Guarda le due facce della bugia: la bugia fine a sé
stessa, che è la menzogna adoperata da Naso d’Argento, e la bugia strumento e scopo, elaborata da Lucia
per mettersi in salvo.
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 E ANCORA…
DOVE NASCONO LE STORIE.
Escursione con racconti nel cuore della città
di e con Sergio Diotti (narratore) e Roberto Forlivesi (guida ambientale A.I.G.A.E)
Produzione Natura Magica. Andar narrando per borghi e boschi
Fascia d’età: 6-10 anni
Tecnica utilizzata: Escursione con teatro di narrazione
Durata: circa 2h e 30’ con piccolo intervallo (modificabile in base alle necessità di rientro a scuola)
Gruppo formato da non più di 2 classi
Ritrovo davanti al Teatro Bonci (date da definire)
Necessità: scarpe e abbigliamento da camminata, merenda al sacco.

Ritornano le escursioni di Natura Magica che per questo progetto si è ispirato al ritrovamento nel 2017 dello
straordinario mosaico di età romana, realizzando così un trekking urbano con l’idea di percorrere il centro di
Cesena alla scoperta delle storie che nasconde.
Sergio Diotti, il Fulèsta della tradizione orale e narratore e Roberto Forlivesi, guida ambientale accreditata
A.I.G.A.E., ci accompagneranno nell’esplorazione urbana per avventurarci in un percorso a zig-zag di
suggestioni e meraviglie. Con il Bonci alle spalle e la città di fronte, si parte dove ci attendono torri medievali,
palazzi nobiliari, alberi secolari, stradine colme di piccoli segreti, capolavori nascosti, case di artisti, di attori
e poeti; calde umanità da incontrare, mestieri ormai scomparsi da imparare. Si andrà camminando per la
città col naso all’insù e i sensi all’erta, come ci suggeriva Italo Calvino.
Il progetto è dedicato al maestro e pedagogista Gianfranco Zavalloni, che amava una scuola in giro a passo di
lumaca, una scuola fuori dalla scuola.
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FERDINANDO IL TORO, I FIORI E IL CALABRONE
di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti
scene Massimiliano Fabbri – Scuola Arti e Mestieri Cotignola
musiche Mario Strinati - canzoni registrate Antonella Piroli, Euski
voce registrata Ivan Conti
produzione TCP Tanti Cosi Progetti / Accademia Perduta/Romagna Teatri
Fascia d’età: 3-8 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, d’oggetti e pupazzi
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Dopo Chi ha paura di denti di ferro e Zuppa di Sasso torna a Cesena Danilo Conti con un nuovo spettacolo.
Siamo in Spagna dove a un piccolo toro di nome Ferdinando invece di correre, saltare e prendersi a testate
con gli altri tori, piaceva passare le sue giornate nel suo posticino prediletto... sotto un albero di sughero,
dove si accucciava tranquillamente all'ombra ad annusare i fiori.
Così inizia la storia di Ferdinando il Toro che non ama combattere e dimostrare la sua forza, e non per una
decisione o per un particolare motivo, ma perché semplicemente è fatto così. Perché ama il profumo dei fiori
e la loro bellezza. Un giorno cinque uomini della Plaza de Toros andarono alla fattoria dove viveva Ferdinando
per scegliere i tori più grossi, veloci e feroci per la corrida e...
Pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un
fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Un
messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l'umanità del toro e la bestialità della
violenza e della guerra.
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IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
di Camille Saint Saens
con Denis Campitelli
ORCHESTRA ARCANGELO CORELLI
direttore da definire
regia Simone Marzocchi
produzione La Corelli
Fascia d’età: 6-10 anni
Tecnica utilizzata: pièce teatrale in forma di concerto
Durata: 50 minuti
Luogo e date da definire

La pièce si presenta come una divertente galleria musicale in 13 quadri, ognuno dei quali è ispirato ad un
diverso animale: una carrellata di personaggi in musica in grado di stimolare la fantasia dei bambini e sedurli
attraverso l'espediente ludico e immaginifico.
Accompagnati per mano in un percorso musicale coinvolgente e interattivo dall'Orchestra Arcangelo Corelli,
gli ascoltatori impareranno a riconoscere l'aspetto e il timbro dei diversi strumenti musicali, familiarizzando
con le loro caratteristiche e con gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. L’organico strumentale è
formato da archi, pianoforte, flauto, clarinetto e percussioni.
Il concept di Simone Marzocchi narra di un uomo, all’apparenza un mimo, con capacità sovrumane: dice di
essere un “mutaforme”. Grazie a questo espediente iniziale, con l’utilizzo di materiale di risulta, come stoffe,
plastica, scatoloni, tubi e molto altro, sulle musiche di Saint Saens, chiamato amichevolmente “Camille”, darà
vita alle grottesche fattezze dei singoli animali, concedendo al pubblico la possibilità di sognare ad occhi
aperti, vedendo quel legame fisico che collega tutte le specie degli esseri viventi, dalle galline ai pianisti; si,
proprio i pianisti, che per Saint Saens rientrano nel suo grande Carnevale.

19

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI

DOSSIER TEATRO RAGAZZI CESENA

IL LUNGO VIAGGIO DEL CONIGLIO EDOARDO
di Mariolina Coppola
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
oggetti di scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola
regia Claudio Casadio
Fascia d’età: 3-10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura, con musica e canzoni dal vivo
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Edoardo è un coniglio di porcellana ed è molto fortunato.
Vive in una bella casa, è amato e coccolato dalla sua padroncina, una bambina di nome Violetta, ed è viziato
dai genitori di lei, alla stregua di un vero coniglio. Poiché si ritiene una creatura eccezionale, ad Edoardo
sembra tutto dovuto, amore e premure, ma uno sfortunato viaggio in crociera sconvolgerà per sempre la sua
comoda vita.
Precipitato in acqua dal parapetto della nave, sprofonda giù, giù, e quando si crede ormai perduto resta
impigliato nella lenza di un pescatore che lo porta a casa dalla moglie. Questa sarà la prima “adozione”: gli
viene cambiato nome ed identità, diventa Susanna e per un po’ ritrova il piacere di una casa e degli affetti.
Per un po’, perché la vita ha in serbo per lui altre perdite ed altri ritrovamenti.
Uno spettacolo di lettura, narrazione ed animazione, con musica suonata dal vivo, con fisarmonica e sax
tenore. In scena una valigia–leggio, che fa da supporto anche a piccoli strumenti per le sonorizzazioni.
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IL SEME MAGICO
di Marco Cantori
con Marco Cantori e Diego Gavioli
scenografie Nives Storci ed Elena Succi
musiche Diego Gavioli e Marco Cantori
compagnia Teatro Perdavvero
produzione Accademia Perduta Romagna Teatri
Fascia d’età: 4-10 anni
Tecnica utilizzata: Narrazione, musica dal vivo, pupazzi e sculture
Durata: 45 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Con il suo teatro coinvolgente che affianca alla narrazione oggetti di grande impatto visivo e canzoni suonate
dal vivo, il Teatro Perdavvero ritorna con uno spettacolo che trae spunto da un’antica leggenda cinese per
far riflettere su una virtù tanto bella quanto rara ai giorni nostri: l’onestà.
C’era una volta nella lontana Cina un vecchio imperatore che non sapeva a chi lasciare il trono perché non
aveva eredi. Decise allora di dare un seme a ogni bambino dell’impero che avesse portato il fiore più bello:
dopo aver coltivato il suo seme, sarebbe diventato il nuovo imperatore”.
Li è un bambino che vive in un paesino di campagna ed è bravissimo a coltivare i fiori. Così anche lui partecipa
al concorso ma, quando giunge l’ora di mostrare il suo fiore all’imperatore, il vaso di Li è ancora vuoto, mentre
gli altri bambini hanno coltivato dei fiori fantastici... Ma Li è stato l’unico bambino sincero, e la sincerità,
almeno nelle favole, viene premiata…
Una storia semplice ma di grande impatto, per insegnare ai bambini il valore senza prezzo dell’onestà.
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OUVERTURE DES SAPONETTES
Un concerto per bolle di sapone
di e con Michele Cafaggi
regia Davide Fossati
produzione Studio TA-DAA!
Fascia d’età: 3-10 anni
Tecnica utilizzata: clowneria, pantomima
Durata: 60 minuti
Luogo e date da definire

Con il suo grande classico, con più di mille repliche in giro per il mondo, Michele Cafaggi porta sul palco le
sue bolle piene di poesia per catturare gli occhi e il cuore di grandi e bambini.
Oh ecco, inizia lo spettacolo… chi è quello col grembiule? Ma va là, dice di essere il direttore! Ma non suonano
musica i suoi strumenti! E adesso cosa fa? Diventa un gatto? Guarda, da una tromba è comparsa una rosa!
Ehi, qui è umido, piovono grappoli di bolle… Oh no, mi chiama, mi rapisce, dove mi porta? Vedo tutto tondo…
sono finito in una bolla di sapone!
Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per un
“concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine,
bolle da passeggio, grappoli di bolle... mentre i più paffutelli potranno entrare in una bolla gigantesca!
Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, un magico
spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di
qualsiasi età.
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SAPORE DI SALE
L’odissea di una sardina
autore e regia Bruno Cappagli e Fabio Galanti
con Bruno Cappagli e Fabio Galanti
luci Andrea Aristidi
costumi Tanja Eick
scenografie Fabio Galanti
produzione La Baracca - Testoni Ragazzi
Fascia d’età: 4-8 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 50 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Due pescivendoli stanno decantando ai clienti i loro bellissimi pesci, quando, sorprendentemente, una
piccola sardina schizza via dalle loro mani. Dal ghiaccio della vasca si ritrova in mezzo al mare e
riscopre così il sapore del sale.
La sardina intraprende un viaggio straordinario, epico, coraggioso e imprevedibile. Un viaggio
avventuroso in cui incontrerà pesci di ogni tipo, tutti intenzionati a mangiarla.
E se in un primo momento anche i due pescivendoli tenteranno di inseguirla per poterla vendere, pian
piano la accompagneranno come fossero suoi custodi, cercando di difenderla dagli assalti, ma senza
farsi troppo notare… perché nel fondo del mare la piccola sardina curiosa deve crescere e scoprire
l’avventura di vivere.
Quello che affascina di questo spettacolo, oltre alle immagini proiettate di volta in volta sulle cassette del
pesce, al pescecane volante, alle meduse illuminate che ballano, è il racconto della forza e della tenacia di
questi piccoli pesci, che ogni giorno devono far fronte a una marea di minacce e pericoli ma continuano
imperterriti il loro percorso, affrontando gli imprevisti. Con questo spettacolo si è voluto mettere in scena il
coraggio, la bellezza, la fantasia e il brivido che solo l’avventura del viaggio sa regalare.
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SCIROPPO
Tratto dall’omonimo libro (“Sciroppo”, Sabir Editore 2021)
di e con Giuseppe Viroli
produzione Teatro Distracci
Fascia d’età: 6-10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione con pupazzi, sagome, oggetti, suoni e scenografia virtuale
Durata: 55 minuti
Teatro Bogart (date da definire)

Un gatto di lusso, Serse, viene ospitato da un amico del padrone in una scalcinata casetta di periferia. Ma si
accorge che nella casa vive anche un omino gommoso, pelato e con una bocca enorme, chiamato Sciroppo.
Così fugge spaventato e si perde nella notte. E qui … comincia la sua iniziazione. Gli animali del quartiere gli
chiedono di indagare su Sciroppo. Scopriamo così che l’omino gommoso era un pupazzo-regalo abbinato a
una vecchia bevanda: s’è svegliato qualche giorno fa, per chissà quale combinazione chimica.
Gatto e pupazzo fanno amicizia. Esplorano il fosso dietro casa, fino al Quartiere Off: un rifugio sotterraneo
per animali “diversi”.
Sciroppo viene accolto tra gli Off. Il loro capo, Grande Zucco, vuole usarlo per sottomettere gli animali
“normali” e conquistare il loro territorio. Serse, invece, dovrà cercare di salvare i cosiddetti “normali”, tra i
quali c’è Gatta Melissa di cui è innamorato.
Sciroppo è una fiaba metropolitana dei nostri tempi, una girandola di vicende animali e anche umane. Misteri,
inseguimenti e ritrovamenti in una sola notte, che richiamano il “Sogno di una notte di mezza estate” di
Shakespeare. Ma è anche una scanzonata metafora dei conflitti normalità/diversità, dentro/fuori,
sopra/sotto, regola/trasgressione, maschile/femminile.

24

Emilia Romagna Teatro ERT / TEATRO NAZIONALE - TEATRO BONCI

DOSSIER TEATRO RAGAZZI CESENA

ZIO LUPO
Liberamente tratto da Fiabe Italiane di Italo Calvino
drammaturgia e scene Roberta Magnani
con Antonia Casadei
suoni e scene Dario Giovannini
con Alice Balestra, Valentina Donati, Dario Giovannini, Anita Giovannini, Cornelio Giovannini
organizzazione Danilo Buonora e Antonia Casadei
produzione Aidoru.org, Regione Emilia-Romagna, Emilia Romagna Creativa
Fascia d’età: 4-10 anni
Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione
Durata: 50 minuti
Luogo e date da definire

“C’era una volta, tanto tantissimo tempo fa, chissà dove e chi se lo ricorda, una bambina golosa… e un lupo.”
Zio Lupo è una fiaba contadina. Appartiene alla tradizione orale della terra di Romagna, ma è, al contempo,
universale. È una fiaba, d’altri tempi, dove la parola data possiede l’accezione di valore, fortezza, grandezza,
coraggio, gioia... vita!
La narrazione orale cattura un bambino non solo per il suo contenuto e per le forme dell’espressione, ma
soprattutto per la sostanza dell’espressione, cioè per le sfumature che può cogliere nella voce di chi narra:
dal volume alla sua musicalità, dall’emozione alla sua tenerezza o ferocia nell’interpretare un personaggio,
nel dire una frase. “È questo che accade nel nostro raccontarvi la storia di Zio Lupo – scrive la Compagnia -.
Nella nostra riscrittura di questa fiaba casalinga si fonde e prende forma, così, una figura doppia, fatta di
estremi: tenebrosa, sinistra, paurosa e allo stesso tempo amorevole, carezzevole, generosa. Zio Lupo, per
noi, raffigura un personaggio sciamanico, non solo romagnolo; è un antenato che accomuna diversi popoli e
diverse terre.”
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CALENDARIO SPETTACOLI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 VISTI DA NOI
CAINO E ABELE
COMPAGNIA RODISIO
Break dance e immagini (9-14)
IL MESSAGGERO DELLE STELLE
COMPAGNIA DEL SOLE
Teatro d’attore (11-14)
MAXIMA. SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE
PANDEMONIUM - PICCIONAIA
Teatro d’attore (11-14)
STORIA DI UN NO
ARIONE DE FALCO
Teatro d’attore (11-14)
UNA STORIA DISEGNATA NELL'ARIA
NONSOLOTEATRO
Teatro di narrazione (12-14)

 E ANCORA…
CANTERVILLE
ASS.NE MERCANTI DI SOGNI APS
Commedia musicale in italiano e inglese (11-18)
IL GATTO NERO
PRODUZIONE LA CORELLI
Teatro di narrazione e musica dal vivo (11-14)
MARGRETHE E LA BOMBA
TEATRO PERCHÉ
Teatro d’attore (12-14)
QUELLE RAGAZZE RIBELLI
TEATRO DUE MONDI
Teatro d’attore (11-14)
SBUM! YES WE CAKE
LA PICCIONAIA
Teatro d’attore (11-14)
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SCHEDE SPETTACOLI
 VISTI DA NOI
CAINO E ABELE
di Manuela Capece e Davide Doro
con Emanuele Segre e Alberto Galluzzi
produzione compagnia RODISIO/TAK Theater Liechtenstein
in collaborazione con Festival Resistere e Creare (Genova) /Fuori Luogo Auditorium Dialma Ruggiero (La
Spezia)
un ringraziamento a Balletto Civile e Trickster-p
Fascia d’età: 9 -14 anni
Tecnica utilizzata: break dance e immagini
Durata: 50 minuti
Luogo e date da definire
Spettacolo inserito all’interno del focus di drammaturgia fisica CARNE
Premio Eolo Award 2017 per il miglior progetto creativo, Caino e Abele della Compagnia Rodisio parte da una
storia nota a tutti per parlare in modo diretto ai ragazzi di amore e violenza, con gli stessi linguaggi che loro
utilizzano. La storia dei due fratelli, privata di tutti i suoi aspetti religiosi, è infatti raccontata con la break
dance, una danza di strada che affonda le sue radici nella ribellione degli anni 70.
Caino e Abele sono due breakers, due fratelli che si vogliono bene. Ma un giorno arriva una sfida, una prova.
Vince Abele, Caino perde. Caino non riesce ad accettare la sconfitta perché chi perde è il debole, l’escluso.
Caino e Abele sono forti e belli, pieni di entusiasmo, ma come tutti i giovani devono ancora imparare tutto
della vita, non sanno cosa sia il valore dell’altro da sé.
Uno spettacolo che parla di amore fraterno, di quanto si può imparare da una sconfitta, di nuove possibilità
da trovare, di crescita, di cosa vuol dire vivere insieme. E forse un po’ anche di pace.
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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
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: 11-14 anni
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”.
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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: 11-14 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.
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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
Produzione Compagnia Arione de Falco
Fascia d’età: 11-14 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.
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...
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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: 12-14 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.
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 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: 11- 18 anni
Tecnica usata: Commedia musicale in italiano e inglese
Durata: 75’
Teatro Bonci 8-9 maggio 2023

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.
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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: 11-14 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: 12-14 anni
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 70 minuti
Luogo e 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.
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QUELLE RAGAZZE RIBELLI
storie di coraggio
testi Gigi Bertoni
con Tanja Horstmann, Maria Regosa
regia Alberto Grilli
produzione Teatro Due Mondi
Fascia d’età: 11-14 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: 11-14 anni
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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 TEATRO IN CLASSE

NOVITÀ - per Scuole Secondarie di Primo Grado
Percorso che accompagna la visione di 3 spettacoli scelti da ERT dal cartellone dei matinèe.
“Chi sia la poesia” / In-canto: la poesia è il teatro
“L’attore parlare non può più, ma può cantare parole incomprensibili. Ora questa incomprensibilità è la sola
cosa che possa arrivare a un pubblico” - affermava Carmelo Bene.
Tutte le forme di scrittura sono strumenti di azione - sulla lingua, sul potere, sulle regole civili. Il teatro e la
poesia sono accomunati dall’essere corpo e voce in azione, scompaginano regole, creano e disfano i propri
paradigmi.
Il classico format del laboratorio Teatro in Classe condotto da Altre Velocità torna in una nuova veste per la
stagione 22/23 grazie alla collaborazione con un rapper/slammer che aiuterà ragazzi e ragazze a trovare la
propria voce. Uno special Tic dedicato alle classi di scuola secondaria di primo grado che possa mettere in
campo la visione critica di un'opera teatrale usando il linguaggio della poesia. Non una recensione, non una
cronaca, non una rubrica: i ragazzi saranno sollecitati a usare la parola poetica per restituire l'esperienza della
visione tra assonanze, similitudini, vibrazioni, associazioni di idee. Si accompagneranno gli studenti nella
ricerca delle parole, in primis partendo dai loro vissuti e dai fuochi attorno ai quali lo spettacolo si è
dispiegato, per proseguire poi nella stesura di una poesia che, partendo da ciò che si è visto, possa dare corpo
a intuizioni e ispirazioni. La selezione delle parole chiave intorno a cui saranno costruiti i versi sarà
accompagnata da una ricerca lessicale per suoni e sfere semantiche andando a comporre un testo corale. Lo
spettacolo teatrale verrà così raccontato e restituito grazie a un intreccio di rime e figure retoriche.
A conclusione del progetto, una giuria di esperti premierà le poesie più belle scritte dagli studenti, che
saranno poi pubblicate sul sito del Teatro.
Modalità di partecipazione
Le adesioni al progetto sono riservate agli studenti e alle studentesse di 3 classi delle scuole Secondarie di I°
grado che partecipano alla stagione di Teatro Ragazzi 2023.
L’insegnante dovrà inviare una mail con la richiesta di partecipazione al progetto indicando: Scuola, classe,
numero dei ragazzi partecipanti, mail e cellulare del referente per essere contattato dall’ufficio Scuola del
teatro che assegnerà gli spettacoli alle prime tre richieste pervenute.
Il laboratorio è gratuito, mentre la visione dello spettacolo ha un costo di €4 a studente.
Per Scuole Secondarie di Primo Grado
Periodo: Febbraio - Maggio 2023
Dove: il laboratorio si terrà in aula in orario scolastico, fatta eccezione per la visione dello spettacolo che
sarà in Teatro.
Numero di incontri: 2 (prima e dopo la visione dello spettacolo assegnato - date da definire)
Durata di ogni incontro: 2 ore
Prenotazione: invio della scheda entro il 30 ottobre 2022 alla mail: salbertini@teatrobonci.it
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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.
Come sempre gli spettacoli - una selezione ristretta della produzione nazionale che dimostra la qualità
dell’attività teatrale nelle scuole italiane - creano un’occasione di incontro tra istituti scolastici di varie regioni
del paese, che si conclude con la proclamazione dei migliori tra gli spettacoli visti e selezionati grazie ad una
Giuria di esperti e una Giuria popolare composta da ragazze e ragazzi delle scuole medie e medie superiori.
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 per la visione degli spettacoli.
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UN, DUE, TRE...TEATRO!

Domeniche al Bonci per tutte le età
domenica 30 ottobre ore 16 / TEATRO A. BONCI
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
una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
compagnia TCP_Tanti Cosi Progetti
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi e oggetti
Fascia d’età: dai 5 anni - tout public
Durata: 50 minuti
Dopo La Gallinella Rossa e Zuppa di Sasso, Danilo Conti e Antonella Piroli tornano a Cesena con un nuovo
spettacolo per ragazzi. A partire da un racconto della tradizione popolare turca, Chi ha paura di Denti di ferro?
si misura con il mondo della fiaba: un fitto bosco, una malvagia strega e tre fratelli troppo curiosi per dare
ascolto alle raccomandazioni della madre. La strega esiste davvero o a parlare è la solita apprensione degli
adulti? I fratelli si avventurano così nel bosco, quando al calare dell’oscurità e smarrita la strada di casa, in
lontananza scorgono il lume di una casa. Accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte, i
due fratelli maggiori tirano un sospiro di sollievo, ma il più piccolo è riluttante, sospettando che quella sia
davvero la casa della strega dai denti di ferro. La certezza arriverà quando troverà nella casa una grande
gabbia e, dalla finestra sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa..
Eredità del mito, l’esperienza della fiaba come rappresentazione degli archetipi si conferma,
paradossalmente, come la forma più moderna per restituire ai giovanissimi quel retaggio fantastico a torto
relegato ai margini della loro esperienza quotidiana.
domenica 11 dicembre ore 16 / TEATRO A. BONCI
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
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e arti circensi
Fascia d’età: dai 5 anni - tout public
Durata: 60 minuti
Un grande classico degli Eccentrici Dadarò per lasciarci incantare e volare insieme con la fantasia.
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Un sogno o una storia vera, un viaggio oppure no… una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei
grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a guardare le
stelle…dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani.
Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato agli adulti, per accompagnare in volo Arturo, un professore
che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e Wendy, sua figlia, in fuga per non diventare
grande. Un viaggio alla ricerca di Peter Pan, l’eterno bambino fuggito a soli sette giorni di vita, verso
un’Isola di piume leggere, bolle di sapone e navi invisibili, per riaprire una finestra sbarrata da troppo
tempo… e forse scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto un giorno le ali.
domenica 16 aprile ore 16 / TEATRO A. BONCI
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
Tecnica utilizzata: teatro circo e musica
Fascia d’età: dai 5 anni - tout public
Durata: 60 minuti
Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una compagnia di circo
contemporaneo che sperimenta la commistione dei linguaggi quando ancora in Italia non c’era un vero
movimento di Circo Contemporaneo. La fusione dei linguaggi è riconoscibile nei personaggi in scena che
suonano musica dal vivo e articolano diverse tecniche circensi.
Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è
uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi circensi,
trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Pezzi di tubo che volano
vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni
armonia. Il circo alimenta la follia del trio, in un crescendo di canti polifonici a tre voci, danze e prove di
coraggio, musicali e circensi.
PREZZI SPETTACOLI UN, DUE, TRE...TEATRO!
Domeniche al Bonci per tutte le età
Chi ha paura di Denti di ferro? / Peter Pan / Sonata per tubi
intero € 8
ridotto € 5 (<14)
PRENOTAZIONI E VENDITA BIGLIETTI
Biglietteria del Teatro Bonci (P.zza Guidazzi - Cesena)
Aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 19.
Nel giorno di spettacolo la biglietteria apre alle ore 15 / Tel. 0547.355959 - info@teatrobonci.it
PER INFORMAZIONI: Ufficio Scuola - Teatro Bonci | 0547.355733 - 339 7767949 - salbertini@teatrobonci.it
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VENGO ANCH’IO!
Laboratori creativi per bambin* mentre i grandi sono a teatro
Quando si è genitori non è facile prendersi del tempo per sé... a teatro si può!
E intanto le bambine e i bambini si divertono in modo intelligente e creativo. Il Teatro Bonci offre alle famiglie
la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli della Stagione mentre le bambine e i bambini (dai 6 agli 11 anni)
partecipano a laboratori creativi a cura di associazioni e realtà artistiche del territorio, in spazi interni al
Teatro.
Una domenica pomeriggio a teatro, senza pensieri!
Il costo di ogni appuntamento di Vengo anch’io! è di 7 euro per bambin* (10 euro in tutto se i/le bambin*
sono 2), oltre al prezzo (ridotto del 20%) del biglietto dello spettacolo per i genitori.


domenica 6 novembre
in occasione di La vita davanti a sé
laboratorio di creazione di oggetti d’arte –Associazione Artexplora



domenica 15 gennaio
in occasione di Pupo di zucchero
laboratorio di fumetto – Associazione Barbablù



domenica 26 marzo
in occasione di Lazarus
laboratorio di tecniche di arte visiva – Associazione Artemisia

Il costo per ogni appuntamento:
7 euro per bambin*
10 euro in tutto se i/le bambini /e sono 2
La durata dei laboratori è legata alla durata degli spettacoli.
Disponibilità limitata e fino ad esaurimento posti.
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Bonci
T. 0547. 355959 - info@teatrobonci.it
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ATTIVITÀ PER DOCENTI
 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 entro il 20 ottobre alla mail: salbertini@teatrobonci.it
UFFICIO SCUOLA - Teatro Bonci
referente: Stefania Albertini - Tel. 0547 355733 - 339 7767949
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
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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?
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
Info e prenotazioni: Societas tel. 0547 25566 / 25560 - info@societas.es

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEGLI SPETTACOLI
E TERMINI DI ADESIONE
Per aderire alla stagione di Teatro Ragazzi e alle attività per le scuole dell’anno 2022/2023 del Teatro Bonci
di Cesena, occorre compilare ed inviare la scheda di adesione entro il 30 ottobre 2022.
L’Ufficio Teatro avrà cura di elaborare le richieste, predisporre il calendario della Stagione di Teatro per
Ragazzi e delle attività, per poi inviarlo alle scuole. Alcune date di spettacoli e attività sono già indicate nella
scheda di descrizione ed anticipano la stagione di Teatro Ragazzi, pertanto se avete scelto uno di questi e non
fosse giunta nessuna notizia della prenotazione, contattate subito l’ufficio Scuola 0547 355733.
Il Teatro mette a disposizione un servizio di trasporto: se volete usufruirne dovete indicarlo nella scheda di
prenotazione. Se non viene indicato nulla consideriamo che il servizio NON è richiesto.
Il costo del biglietto senza trasporto è di € 4 a studente
Il costo del biglietto con trasporto per i Comuni limitrofi è di € 9 a studente
Il costo del biglietto con trasporto per le scuole di Cesena e Comuni convenzionati* è di € 7 a studente
L’ingresso per gli insegnanti che accompagnano le classi è gratuito.
Non sono previste gratuità per i ragazzi: tuttavia qualora ci fossero situazioni e condizioni economiche sociali
di particolare disagio, è possibile segnalarlo nelle note della scheda o direttamente all’ufficio Scuola del
Teatro che ne prenderà nota.
Formule di abbonamento: CARNET 3 per studenti della stessa classe che intendano assistere a tre
spettacoli
· 3 ingressi con trasporto per il Comune di Cesena e convenzionati* costo € 17 complessivi a studente
· 3 ingressi con trasporto per tutti i Comuni limitrofi non convenzionati costo € 21 complessivi a studente
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Il pagamento del CARNET 3 può avvenire in due modi:
- Bonifico Bancario con unica soluzione del costo totale dei 3 spettacoli: da effettuare almeno tre giorni prima
del primo spettacolo inviando all’ufficio la causale del pagamento: con questa formula non è possibile il
rimborso del biglietto dei bambini non presenti agli spettacoli.
- in biglietteria il giorno di spettacolo con queste modalità:
i primi due spettacoli al costo di € 7 o € 9 a studente, il terzo spettacolo al costo di € 3 a studente.
NB: al terzo spettacolo sarà applicato lo sconto solo se si sono visti effettivamente già due spettacoli a prezzo
pieno, altrimenti decade l’offerta.
Nella scheda di adesione è possibile indicare specifiche, quali disabilità con carrozzina e altre informazioni
utili. L’organizzazione ne terrà conto per la sistemazione dei posti a Teatro, mentre non sarà possibile inviare
pullman speciali per carrozzine. In questo caso la scuola dovrà provvedere in autonomia al servizio.
Le preferenze di posto (es. platea o palchi) saranno considerate solo nel caso siano puntualmente motivate
da situazioni specifiche e annotate nel modulo fin dalla richiesta iniziale. Se lo spettacolo comprende
spettatori di diverse età (infanzia, primaria, Scuola di primo e secondo grado) la sistemazione dei ragazzi
avverrà, partendo dalle prime file di platea in base all’età, dal più piccolo al più grande.
Dopo aver inviato alle Scuole le date definitive degli spettacoli, che potrà avvenire verso il mese di dicembre,
il Teatro rimarrà in attesa per una decina di giorni, qualora ci fossero degli spostamenti da fare segnalati
prontamente dalla Scuola.
Pertanto si chiede la massima collaborazione, al fine di evitare defezioni dell’ultimo momento che possano
creare difficoltà economiche ed organizzative.
*I Comuni convenzionati sono da verificare ogni anno con l’ufficio Scuola in base alle adesioni pervenute.

Prenotazioni: fino al 30 ottobre 2022
Modalità di prenotazione: inviare la scheda di prenotazione compilata a salbertini@teatrobonci.it
La prenotazione sarà confermata tramite mail.

Modalità di pagamento: in contanti presso la biglietteria del Teatro la mattina dello spettacolo, oppure
tramite bonifico bancario: a ERT Fondazione, conto corrente presso Crédit Agricole Cariparma
IBAN IT31F0623023900000030529310
Specificare nella causale: nome della Scuola, classe/classi, titolo dello spettacolo e data.
L’attestazione del pagamento dovrà essere spedita via mail a: info@teatrobonci.it
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre le ore 9 del giorno dello spettacolo.
Se invece il pagamento verrà effettuato con PagoPA e fattura elettronica è tassativamente importante
contattare l’ufficio Scuola ERT almeno 20 giorni prima delle data dello spettacolo per poter attivare tutta la
procedura.

UFFICIO SCUOLA - Teatro Bonci

referente: Stefania Albertini - Tel. 0547 355733 - 339 7767949
via Aldini 22 - Cesena
Orari: 9-13.30 dal lunedì al venerdì / 15-17 dal lunedì al giovedì
e-mail salbertini@teatrobonci.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPETTACOLI
TEATRO RAGAZZI 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: .………………………...........................................................…………………………………
(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
Tel. 0547 355733 - 339 7767979
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