interventi di

Martedi 24 Maggio

dalle 10 alle 12 | Teatro Comunale di Marano s/P

10:00 | Teatro Comunale di Marano s/P

10:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

Laboratorio Teatrale THE FACTORY

“SOMARI! - compagni straordinari”

“AMICI OLTRE I CONFINI”

Officina Teatrale A_CTUAR - Scuola di teatro ragazzi

Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)
Classi 4^A - 4^C

IC Orotelli (NU)
Classe 2^C di Ottana

Laboratorio teatrale sperimentale per ragazzi dai 12 ai 16 anni di
2 ore dedicato al dialogo tra arte, teatro, musica e movimento
espressivo, finalizzato alla costruzione di una performance che
andrà in scena sul palco del teatro di Marano sul Panaro.

Umberto Costantini
(Assessore Cultura Unione Terre di Castelli),

17:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

Giovanni Galli
Andrea Adani
(Assessore Cultura Comune di Marano s/P)

Officina Teatrale A_CTUAR - Scuola di teatro ragazzi

ROBERTO ALPEROLI

Partendo dalle più famose e rivoluzionarie opere d’arte contemporanea
come specchio della società, i ragazzi parleranno di loro e del nostro
mondo. Con la partecipazione dei ragazzi del Laboratorio The Factory.

(Direttore Poesia Festival)

Festival del
TEATRO dei
RAGAZZI

Poesia e amicizia.

dal 21 al 29
Maggio 2022

a seguire

PAOLO CREPET

“LE STORIE DI BALZANO
IL MENESTRELLO”

a seguire

“BIRDS”
Officina Teatrale A_CTUAR - Scuola di teatro ragazzi

Amicizia

Parlerà del legame sociale e affettivo più nobile l’amicizia.
L’amicizia è necessità, non è visione egocentrica ma relazione svelata,
è il sentimento «più dogmatico dell’amore»,
che non conosce sfumature di comodo.

Ispirato all’opera teatrale La conferenza degli uccelli di J. C. Carrière;
Un antico racconto persiano narra di un gruppo di uccelli che parte
per un lungo viaggio alla ricerca di una creatura mitica, il Simurgh, per
poterlo incoronare loro re. Coraggioso volo verso l’ignoto che porterà lo
stormo ad attraversare luoghi inesplorati, metafora della crescita, della
scoperta di sé e della convivenza con gli altri.

“LE STORIE DI BALZANO
IL MENESTRELLO”
I.C. Montecuccoli Guiglia Marano s/P (MO)
Classe 5^ di Roccamalatina
4 storie: “L’uovo nero” da una fiaba di Luigi Capuana, “Isabella non
ride più” e “La principessa Roccamalatina”di Silvia Roncaglia,
e “La principessa che non ride mai” dalle fiabe di Italo Calvino.

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“A.A.A. AMICI CERCASI”

I.C. Montecuccoli Guiglia Marano s/P (MO)
Classe 5^ di Roccamalatina
4 storie: “L’uovo nero” da una fiaba di Luigi Capuana, “Isabella non ride
più” e “La principessa Roccamalatina”di Silvia Roncaglia, e “La principessa
che non ride mai” dalle fiabe di Italo Calvino.

Settembre, inizia un nuovo anno scolastico con una sorpresa
inaspettata, l’arrivo di una nuova alunna di nome Anna.
All’interno della classe però non tutti vedono di buon occhio la
nuova arrivata...

a seguire

“The Factory”

(Sindaco del comune di Marano sul Panaro),

37 a edizione

Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini
riguardo alle vite di Charlie Chaplin, Jack London, Francois
Truffaut, Louis Armstrong, raccontanti nel momento della loro
infanzia, durante la quale hanno avuto non poche difficoltà sia a
scuola che nella quotidiana vita familiare.

RASSEGNA del
MATTINO

Inaugurazione

Lunedi 23 Maggio

RASSEGNA del
MATTINO

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

RASSEGNA del
MATTINO

Sabato 21 Maggio

Domenica 22 Maggio

RASSEGNA del
MATTINO

INGRESSO LIBERO E GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI

Gli strABILIanti - Ass. Tutti Insieme con Gioia
20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“NOTE POETICHE”

Un viaggio alla ricerca dell’amicizia in tutte le sue sfaccettature, con le
innumerevoli parole che ad essa si legano, i gesti e le azioni che per essa
si compiono.

concerto con intervalli poetici riferiti all’amicizia
“Musicantiere” della “Scuola media indirizzo musicale
G. Ferraris” IC4 Modena, classi prime, seconde e terze
L’unione di poesie e testi di autori e luoghi diversi che dialogano con la
musica in un intreccio di domande e risposte.

a seguire

www.maranofestival.it

a seguire

“ANIME PERSE”

Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini riguardo alle
vite di Charlie Chaplin, Jack London, Francois Truffaut, Louis Armstrong,
raccontati nel momento della loro infanzia.

Centro Teatrale Minimo - LittleCompany
Per una strana coincidenza, le anime di personaggi celebri si ritrovano
tutte insieme in un piccolo cimitero abbandonato, portando con sé
piccoli oggetti di memoria, storie di vita luminose alle prese con il legame
di amicizia più importante e difficile da realizzare: quello con se stessi.

Giovedi 26 Maggio

Venerdi 27 Maggio

Sabato 28 Maggio

Domenica 29 Maggio

10:00 | Teatro PuntoCom (Zocca, MO)

10:00 | Teatro Comunale di Marano s/P

10:00 | Teatro Comunale di Marano s/P

18:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

18:00 | Teatro Comunale di Marano s/P

“UNA CITTÀ PULITA”

“FA VOLARE”

Scuola Primaria “J.H. Lenzi” di Zocca (MO)
Classi 2^A e 2^B

a seguire

18:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“PAROLE DI PACE E DI AMICIZIA”
Scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori” di Vignola (MO)
Classi 2^A e 3^A
Attraverso le suggestive letture di brani da loro ideati, i protagonisti del
progetto “Parole gentili” muovono riflessioni intorno al tema del bullismo
e alla promozione della cultura del rispetto reciproco, accompagnando
le loro parole con emozionanti musiche inedite e non.

“FA VOLARE ANCORA”
I.C. Montecuccoli Guiglia Marano - Scuola secondaria di I grado
“S. Quasimodo” di Marano s/P - Alunni di tutte le classi di Marano

18:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“IL VIOLINO DELLA SHOA”

liberamente ispirato al libro Il violino di Auschwitz di Anna Lavatelli

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale “F. Ruini”
di Sassuolo (MO) - Classe 3^D
Tramite letture, video e diverse suggestioni musicali, è proprio lo
strumento in prima persona a raccontare il suo rapporto di amicizia con
la sua giovane padrona Eva Maria e il fratello Enzo, ragazzi italiani ebrei
deportati con la madre ad Auschwitz.

“SOMARI! - compagni straordinari”

ispirato al romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll

Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini
riguardo alle vite di Pablo Picasso, Salvador Dalì, Fridha Kalho,
Vera Rubin, raccontati nel momento della loro infanzia.

Alice ed i suoi “sogni” che tanto sogni non sono stati mai. Serve altro?

Spettacolo ideato e costruito dai ragazzi su testi originali e sulle
musiche del celeberrimo musical “Grease”.

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P
monologo di ANDREA FERRARI
a seguire

“L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA”
«La morte è passata, m’ha ficcato questo fiore in bocca e m’ha detto:
“Tienitelo mio caro! Ripasserò tra otto, dieci mesi”».

Scuola Primaria “J.H. Lenzi” di Zocca (MO)
Classi 2^A e 2^B

20:30 | Teatro Ermanno Fabbri di Vignola (MO)

“TELL ME A DREAM”

La divertente storia di una famiglia di marziani approdata in città
attraverso il buco dell’ozono. Ne nascerà “un’amicizia spaziale”.

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“SOMARI! - compagni straordinari”
Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)
Classi 4^B - 5^D
Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini riguardo alle
vite di Pablo Picasso, Salvador Dalì, Fridha Kalho, Vera Rubin, raccontanti
nel momento della loro infanzia, durante la quale hanno avuto non
poche difficoltà sia a scuola che nella quotidiana vita familiare.

ispirato alla commedia A Midsummer Night’s Dream di W. Shakespeare

21:00 | Teatro Comunale di Marano s/P
monologo di CLAUDIO CALAFIORE
a seguire

“LADY MACBETH”
ispirato alla tragedia Macbeth di W. Shakespeare

Teatro Nero - Associazione Faber Artis
Lady Eileen Macbeth si batte valorosamente per difendere la corona.
Qualcosa però cambia il lei quando, di ritorno da una battaglia si imbatte
in tre strane creature che profetizzano la sua ascesa al trono.
Prendendo le mosse dal Macbeth di W. Shakespeare, i ragazzi hanno
lavorato alla stesura di un testo originale.

Lettura delle più belle fiabe della tradizione tedesca accompagnate dalle
esecuzioni musicali delle Orchestre A. Pio e Scià Scià, unite ai ragazzi del
progetto SI può FA RE in un connubio capace di amplificare emozioni e
affetti in perfetta sintesi di stili ed emozioni diverse.

“GREASE”

Compagnia Andrea Ferrari

“UNA CITTÀ PULITA”

Scuola di Teatro di Vignola (MO)

“NOTE DA FIABA”
IC Carpi Zona Centro - Scuola media
ad indirizzo musicale “A. Pio”
Classe 1^E e Orchestra Scià Scià

Scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori” di Vignola (MO)
Classi prime, seconde e terze

di Luigi Pirandello (adattamento in prosa di Andrea Ferrari)

20:00 | Teatro PuntoCom (Zocca, MO)

“ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE”

Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)
Classi 4^B - 5^D

11:00 | Teatro Ermanno Fabbri di Vignola (MO)

Le favole ci fanno volare... recitate dai ragazzi ancora di più!
Perchè così ogni racconto si carica con l’animo di un ragazzo e ci porta
tutti sopra le nuvole!
RASSEGNA del
MATTINO

La divertente storia di una famiglia di marziani approdata in città
attraverso il buco dell’ozono. Insegneranno ai bambini terrestri
come riciclare i rifiuti e in che modo proteggere l’ambiente
minacciato dall’inquinamento. Ne nascerà “un’amicizia spaziale”.

RASSEGNA del
MATTINO

Mercoledi 25 Maggio

RASSEGNA del
MATTINO

RASSEGNA del
MATTINO

Comune di
Marano sul Panaro

“SOMARI! - compagni straordinari”
Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)
Classi 4^A - 4^C

Scuola secondaria di II grado “F. Besta” di Milano
Classi del Laboratorio di teatro in lingua inglese
Partendo dal testo teatrale A Midsummer Night’s Dream i ragazzi indagano le somiglianze con situazioni a loro spesso conosciute (l’incapacità di essere compresi dagli adulti, la passione non corrisposta, il vero
significato di “essere una famiglia”, ecc.) approdando insieme a una
soluzione per tali dilemmi: l’amore.

a seguire

“GREASE”
Scuola secondaria di I grado “L.A. Muratori” di Vignola (MO)
Classi prime, seconde e terze
Spettacolo ideato e costruito dai ragazzi su testi originali e sulle musiche
del celeberrimo musical “Grease”.

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P

“FA VOLARE”
a seguire

20:30 | Teatro Comunale di Marano s/P
interventi e letture di

“FA VOLARE ANCORA”

ALBERTO BERTONI e
ROBERTO ALPEROLI

I.C. Montecuccoli Guiglia Marano - Scuola secondaria di I grado
“S. Quasimodo” di Marano s/P - Alunni di tutte le classi di Marano

DUO SCONCERTO

Le favole ci fanno volare... recitate dai ragazzi ancora di più!
Perchè così ogni racconto si carica con l’animo di un ragazzo e ci porta
tutti sopra le nuvole!

PREMIO SPETTATORE SCELTO
PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE CHE AMANO IL TEATRO
Come per le passate edizioni l’iniziativa prevede la premiazione con
un simpatico gadget dei ragazzi/e che assistono ad un minimo di 4
spettacoli fra quelli della Rassegna Serale del Festival. La raccolta dei
timbri-presenza in teatro dà diritto al premio e ad uno speciale diploma.

interventi musicali di

a seguire

“È SILENZIO CHE VUOL
DIVENTARE MUSICA...”
IC Carpi Zona Centro - Scuola media
ad indirizzo musicale “A. Pio”
Classe 2^E e Orchestra Scià Scià
Lettura di testi prodotti dai ragazzi e testi d’autore sul tema dell’amicizia
accompagnato dalle esecuzioni musicali delle Orchestre A. Pio e Scià Scià
unite ai ragazzi del progetto SI può FA RE in un’unica grande Orchestra.

edizione

Amicizia
www.maranofestival.it

dal 21 al 29
Maggio 2022
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