
 

 
 

 

Comune di Marano sul Panaro 
Fondazione di Vignola - Unione Terre di Castelli 

Col patrocinio del M.I.U.R. U.S.R. Emilia Romagna. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna 
 

 
 

 

34° FESTIVAL NAZIONALE ed EUROPEO del TEATRO DEI RAGAZZI 
“TE.R.R.E.” Teatro dei Ragazzi e delle Ragazze d’Europa 

 

20 aprile – 12 maggio 2018 
"Per un teatro di sana e robusta Costituzione” 

 
 

RRRAAASSSSSSEEEGGGNNNAAA   TTTEEEAAATTTRRRAAALLLEEE   PPPEEERRR   LLLEEE   SSSCCCUUUOOOLLLEEE   

 
(Dove non specificato gli spettacoli si terranno presso il Centro Culturale di Marano sul Panaro) 

VENERDÌ 20 APRILE   ORE 10,30         
Scuola Primaria “E. De Amicis” IVB - Marano s/P (MO) 

LA GABBIANELLA E IL GATTO    
Durante le vacanze estive della sua padroncina il buon gatto Zorba si ritrova tra capo e collo un bel problema da 

risolvere. Il problema si chiama Fortunata ed è una piccola gabbiana da allevare, proteggere e alla quale, infine, 
bisognerà insegnare a volare. Una tenera storia di amicizia e diversità. (Oper. teatrale: C. De Benedittis) 

(Consigliato per classi Scuola Primaria) 

SABATO 21 APRILE   ORE 10,30 
Scuola secondaria di primo grado “A. Frank” IVA-IVB-IVC - Castelvetro (MO) 

CONTROCORRENTE 
Mattia corre all’indietro in una corsa a ostacoli... Rebecca balla da sola... Andrea ascolta una musica che nessuno 

conosce... Una successione di quadri e immagini create dai ragazzi sul tema dell’andare contro corrente, dell’essere 

fuori dal gregge. Coraggio, dubbio, paura, forza, ironia, istinto, ricerca della propria strada, della propria voce più 
autentica fuori dalle aspettative familiari e sociali. Un viaggio verso la libertà di pensiero ed espressione. 

(Oper. teatrali: A. Amerio e C. Carbone)             (Consigliato per classi 5° Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°) 
 
 

al Teatro LA VENERE di Savignano 
MARTEDI 24 APRILE   ORE 10,30 
Scuola Primaria "A. Crespellani" IVA-IVB-IVC - Savignano (MO) 

TRE PER QUATTRO E' MEGLIO DI UNO 
uno spettacolo per le quarte che sono tre  
Questo spettacolo sono tre spettacoli, che quindi hanno anche tre titoli diversi, che poi c'è anche un titolo solo... 

che avete già letto sopra... no?! Si intitolano: "La storia del mondo in tanti i mondi", "Dentro l' armadio", "La gara 
tra inventori" e sono tre viaggi frutto della fantasia, ma quella vera, quella pura dei bambini, non corrotta (che 

brutta parola!) o frustrata (peggio!) dai mondi posticci dei tablet e della televisione. La fantasia che in Teatro può 

fare tutto... Anche far sognare i grandi! (Oper. teatrale: A. Santonastaso)     (Consigliato per classi Scuola Primaria) 
 

 

GIOVEDÌ 26 APRILE   ORE 10,30 
Scuola Primaria "R. Montecuccoli" - Guiglia (MO) 

EMOZIONI SUL FILO 
Negli anni 50/60 i bambini di Guiglia per andare a scuola dovevano attraversare il fiume Panaro con una funivia 

rudimentale. Cosa pensavano, cosa provavano, cosa si dicevano quei bambini mentre appesi ad una carrucola 
volavano sul fiume con la loro cartella per raggiungere la scuola? Un filo teso tra passato e presente sul valore dell' 

istruzione con immagini, video, dialoghi, canzoni e filastrocche. (Oper. teatrale: G. Incerti) 
                                                                                                            (Consigliato per classi Scuola Primaria) 



VENERDÌ 27 APRILE   ORE 10,00 
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” VB - Marano s/P (MO) 

SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE 
Tommy è stanco di sentirsi sempre dire dai grandi che è un bambino troppo sensibile, e ha finito col credere che 
sia un difetto, una debolezza di cui vergognarsi. E poi ci sono i suoi compagni che non gli danno tregua con 

soprannomi e prese in giro. Finchè un bel giorno scopre che il suo cuore è abitato da sei piccoli folletti........ 
Come liberarsene? Sarà la streghetta Renza ad aiutarlo, ma le conseguenze saranno imprevedibili.  

(Oper. teatrale: C. De Benedittis)                      (Consigliato per Scuole Infanzia e classi primo ciclo Scuola Primaria) 
 

Al Teatro FABBRI di Vignola 
SABATO 28 APRILE   ORE 10,30  
Istituto d’istruzione superiore “Primo Levi” - Vignola (Mo) 

TABLEAUX VIVANTS - STORIE DI ORDINARIA DIVERSITA' 
Lo spettacolo è articolato in sei quadri, sei storie unite dal filo conduttore della "diversità". Ogni quadro è ispirato 

ad una immagine che, grazie ad attori e cantanti, prende vita e porta in scena una storia vera. Raccontiamo di 
persone normali ma diverse, che nelle difficoltà hanno trovato la forza per un riscatto che ha arricchito le loro vite 

e quelle degli altri.                                                                                      (Consigliato per classi Ist. Superiori)  
 

a seguire  PANOPTICON. Dialoghi sugli sguardi 
un documentario di Simone Tacconelli e Manuela Tommarelli prodotto dal Teatro del Pratello 
Il video racconta l’incontro tra minori ristretti all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Bologna e un gruppo di 

studenti del Liceo Laura Bassi di Bologna, classe IV F, attraverso un percorso di scrittura e teatro. 

Presentano il video Filippo Milani, Teatro del Pratello e studenti del Liceo Laura Bassi. 
 

                                                               Ore 20,30 
Istituto d’istruzione superiore "Ferrari" - Este  (PD) 

ESAME DI…COSCIENZA  
Il laboratorio ha sviluppato il tema della coscienza come stimolo alla riflessione sui nostri comportamenti a volte 
utili e positivi, a volte negativi e controproducenti. Cosa succederebbe se tutti i nostri pensieri, le nostre coscienze 

diventassero vivi e visibili nelle nostre scelte di vita quotidiana? Nello spettacolo una coscienza prende voce e ci 

accompagna attraverso una serie di situazioni rappresentate in chiave ironica, comica e grottesca. 
(Oper. teatrale: B. Bello) 

                                                               Ore 22.00 
Istituto d’istruzione superiore “Primo Levi” - Vignola (Mo) 

TABLEAUX VIVANTS - STORIE DI ORDINARIA DIVERSITA' 
 

 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO   ORE 10,30        
Scuola Primaria “P. Levi” IVA-IVB-IVC - Castelvetro (MO) 

LA BIBLIOTECA DEI LIBRI DIMENTICATI 
Anno 4018. I bambini della scuola vanno alla scoperta di un luogo da tempo inesplorato: la vecchia biblioteca. 

Inizia così un viaggio avventuroso nel passato, per conoscere come è nata la scrittura e riscoprire il valore dei libri.  

                                                                                                                 (Consigliato per classi Sc. primaria) 

 

VENERDÌ 4 MAGGIO   ORE 10         
Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” - Modena 

DAI LIBRI AL FUTURO A/R 
In una scuola del futuro,  grazie a prodigiose tecnologie,  un gruppo di ragazzi alle prese con una ricerca sulla 
scuola del passato si ritroverà a compiere un viaggio a ritroso nel tempo. I personaggi reali e quelli usciti dalle 

pagine di vecchi libri si intrecceranno nelle storie dei protagonisti, suscitando riflessioni sui diritti e sul valore della 

letteratura cone rispecchiamento della realtà e delle passioni umane. (Oper. teatrale: C. Pelliccioni) 
                                                                                                         (Per classi di Scuola sec. di primo grado) 

              ORE 11 

Scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli" - Grezzana (VR) 
GALEAS PER MONTES 
Siamo nella primavera del 1439. La Serenissima Repubblica di Venezia si sta espandendo, ha già conquistato 
Padova, Verona e Brescia. Filippo Maria Visconti, signore di Milano, decide di attaccare la Serenissima, assedia 

Brescia e conquista il Lago di Garda. I condottieri veneziani Gattamelata e Bartolomeo Colleoni organizzeranno una 

impresa straordinaria: risalire con le navi il fiume Adige, prima di Rovereto tirale in secca, spingerle fino al lago di 
Loppio su dei rulli di legno, farle scendere fino a Torbole e al lago di Garda per affrontare infine il nemico. 

(Oper. teatrale: D. Conati)                                                                    (Per classi di Scuola sec. di primo grado) 



al Teatro LA VENERE di Savignano 
 

VENERDÌ 4 MAGGIO   ORE 10,30   
Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” - Savignano sul Panaro (Mo) 

PRISCILLA MAPPLE E IL DELITTO DELLA 2C 
Priscilla Mapple è una dodicenne saggia e disillusa, con un forte senso dell'ironia che la fa sembrare un pò 

antipatica. Alla fine di una mattinata terribile, 2 ore di mate e 2 di tema, tutti si avviano all'uscita tranne uno: il Kid. 

E' morto ingerendo un veleno. Arriva un commissario e iniziano le indagini. Tutti sono sospettati, ma le intuizioni di 
Priscilla saranno fondamentali per scoprire il colpevole. (Oper. teatrale: C. De Benedittis)  
                                                                                         (Consigliato per classi di Scuola sec. di primo grado) 

      a seguire 
CONCERTO DI CHITARRE  (a cura di: Flavio Stagni)  

 

 
 

 
SABATO 5 MAGGIO   ORE 10,30         

IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO    
Proiezione film e dialogo con il regista Davide Sibaldi 
Il documentario racconta l’emozionante creazione di uno spettacolo teatrale realizzato nell' Istituto Comprensivo di 
Ghedi (CO) da 45 bambini e i loro genitori provenienti da 11 Paesi differenti (Italia, Ghana, Etiopia, Marocco, 

Nigeria, Cina, Serbia, India, Pakistan, Albania, Romania) alcuni dei quali hanno disabilità psichiche. Da questo 
grande evento la storia si allarga e, tra cartoni animati e interviste ad adulti e bambini di  tutto  il mondo, affronta 

le tematiche dell’infanzia e dell’integrazione del “diverso” all’interno della scuola, concentrandosi sugli  aspetti 

positivi: sulla bellezza dell’integrazione.                                                     (Consigliato per classi Scuola Primaria) 
 

 
LUNEDÌ 7 MAGGIO   ORE 10,00         
Scuola Primaria "U. Foscolo" IIIC-IIID -  Pavullo (MO) 

IL PICCOLO CAVALIERE DEL RE DEGLI SCACCHI 
Spettacolo tratto dal libro omonimo di Carlo Alberto Cavazzoni, è il frutto di un lavoro svolto in collaborazione con 

l'esperta di danze e il maestro di scacchi, che ha visto coinvolti i bambini in diverse discipline. Per apprendere l'arte 
degli scacchi attraverso il gioco, la danza, la drammatizzazione.                   (Consigliato per classi Scuola Primaria) 

      ORE 11,00 

Scuola Primaria Manzolino - Castelfranco E. (MO) 

RISATE A REGOLA D'ARTE 
Risultato di un laboratorio di clownerie e giocoleria, lo spettacolo ha come filo conduttore il rapporto classico tra il 
clown Bianco che tenta di far rispettare le regole e il clown Augusto figura pasticciona. Il risultato è uno spettacolo 

nello spettacolo dove anche il pubblico è chiamato in causa, coinvolto in una serie di gag esilaranti.  
                                                                                                            (Consigliato per classi Scuola Primaria) 

       
MARTEDI 8 MAGGIO   ORE 10,00        
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” VC- Marano s/P (MO) 

IL GIARDINO DI MATISSE 
Un giorno l'artista Matisse ritagliò un uccellino da un pezzo di carta bianca e lo attaccò al muro per coprire una 
macchia.  Poi pensò che, per non farlo sentire troppo solo, sarebbe stato bello creare altre forme da aggiungere 

sulla parete. Così piano piano diede vita a un meraviglioso giardino nel quale poter passeggiare.......  
(Oper.teratrale: di A. Piccagliani)                    (Consigliato per Scuole Infanzia e classi primo ciclo Scuola Primaria) 

 
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO   ORE 10,30 
Scuola Primaria “E. De Amicis” IVA-IVC- Marano s/P (MO) 

A SPASSO NEL TEMPO 
La geniale professoressa X è riuscita ad inventare una strana macchina che riesce ad andare in su e in giù per la 
storia. Grazie a questa straordinaria invenzione la professoressa X e i suoi assistenti sperano di diventare ricchi e 

famosi. Alla fine di tante rocambolesche avventure, attraverso i secoli, riusciranno i nostri eroi a raggiungere il loro 

obiettivo? (Oper. teatrale: C. De Benedittis)                                               (Consigliato per classi Scuola Primaria) 

 

 
 



GIOVEDI 10 MAGGIO                       ORE 10,00 
Sc. Primaria "A. Moro" VC - Vignola (MO)   

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM         (Spettacolo in lingua inglese) 
La commedia comprende tre distinte storie che convergono verso la celebrazione del matrimonio tra Teseo, duca di 
Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni. Amori che si rincorrono, si confondono, si ritrovano, tra divertenti equivoci 

ed errori quasi irrimediabili, mentre una compagnia sta mettendo in scena uno spettacolo per festeggiare il 
matrimonio.                               (Consigliato per classi 2° ciclo della Scuola Primaria e Scuole sec. di primo grado) 

        ORE 11,00 
C.D. Aquilone - Casinalbo - Formigine (MO) 

FEDERICO 
Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccolgono il cibo per l'inverno, lui sembra sprofondare 

nella pigrizia. "Federico perchè non lavori?" gli chiedono gli altri, "Ma io sto lavorando!" risponde lui. Infatti sta 
raccogliendo raggi di sole, colori e parole, e saranno propio questi preziosi cibi per la mente a salvare i topolini dal 

rigido inverno.                                              (Consigliato per Scuole Infanzia e classi primo ciclo Scuola Primaria) 

 
VENERDI 11 MAGGIO   ORE 10,00 
Scuola secondaria di primo grado “L. Muratori” - Vignola (MO) 

L'UGUAGLIANZA E' UNA SCOMMESSA 
Anche se molti diritti sono stati enunciati, tra pregiudizi, ignoranza e diffidenza, la strada perché questi  si realizzino 

è ancora lunga. I ragazzi del laboratorio di teatro hanno realizzato tante piccole storie di diseguaglianza, diritti 
calpestati e, qualche volta, di riscatto. (Oper. teatrale: M. Madrigali)    

                                              (Per classi 2° ciclo della Scuola Primaria e Scuole sec. di primo grado) 

      ORE 11,00 

Scuola Primaria "A.Moro" VA-VB - Vignola (MO)  

MARY POPPINS E' TORNATA 
Il rigido signor Banks fa pubblicare un annuncio per cercare una nuova governante per i suoi figli. Il giorno dopo 

una lunga fila di aspiranti attende di esere esaminata, ma ecco che un forte vento le spazza via tutte e fa scendere 

dal cielo con un ombrello Mary Poppins, la "super tata" dai poteri magici che ci accompagnerà in avventure di ogni 
sorta.                                                                          (Spettacolo in lingua inglese tratto dall'omonimo musical)  
                                                                (Per classi 2° ciclo della Scuola Primaria e Scuole sec. di primo grado) 
 

SABATO 12 MAGGIO   ORE 10,00        
Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” - Marano s. P. (MO) 

R+G 
Perché mettere ancora in scena Romeo e Giulietta quando sono tante le versioni antiche e contemporanee, sia 

teatrali che cinematografiche, ad averlo raccontato? E perché no, ci siamo detti! In fondo è una storia che ci 
riguarda; i protagonisti hanno la stessa età degli interpreti, adolescenti alle prese con un corpo che cambia, 

un’identità tutta da costruire: i primi amori e le inevitabili delusioni, la paura di non essere accettati, e un mondo di  
adulti che fatica ad ascoltare e a capire. In R+G si dipanano due storie, quella tradizionale e quella 

contemporanea, catapultate in un futuro indefinito dove la rivalità, l’odio e l’intolleranza per ciò che riteniamo 

diverso da noi e quindi sbagliato, creano dolore e sofferenza. Sentimenti ed emozioni che ancora oggi, come al 
tempo di Shakespeare, ci risuonano e nei quali ci riconosciamo seppur mutati nei modi ma non nella sostanza.  

Due storie parallele quindi che avranno un epilogo diverso l’una dall’altra, a riprova che l’amore è sempre un atto 
rivoluzionario in grado di cambiare la vita di tutti. (Oper. teatrale: A. Tomassini)  

                                                                                         (Consigliato per classi di Scuola sec. di primo grado) 

 
SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI dal 4 aprile 
 
presso SEGRETERIA del FESTIVAL del TEATRO DEI RAGAZZI di MARANO 
Ufficio Cultura: via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro (Mo) 
tel.  059 70.57.71 | Fax 059 74.41.16 
e-mail: festival@comune.marano.mo.it  |  www.maranofestival.it 
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