
VENERDÌ 26 APRILE
Ore 20:30

SERATA INAUGURALE DEL
FESTIVAL CON L’ATTORE
FABIO TESTI

A seguire:
IL MONDIALE IN PIAZZA
regia di Vito Palmieri - corto vincitore del 
progetto MigrArti 2018
Evento realizzato in collaborazione con
il Festival MenteLocale visioni sul
territorio.
La nazionale non si qualifica al mondiale 
di calcio 2018. Un gruppo di ragazzi
organizzano un mondiale tra l’Italia e le altre nazionali, con immi-
grati che si sentono italiani al cento per cento. 
Ore 21:30
Scuola Secondaria di Primo grado “U.Guidi” – Forte dei Marmi (LU)
HEROES a cura di Mirtilla Pedrini
“Se siamo qui è grazie a lei: ci ha protetti per migliaia di anni, ci ha 
condotti in luoghi sicuri, ci ha salvati, ci ha fatti rimanere in vita”. 
Viaggio intorno alla più antica e fondamentale delle emozioni uma-
ne: la paura.

SABATO 27 APRILE
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Ore 20:30 | Replica
Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” Classe III D – 
Modena (MO)
IO DENTRO GLI SPARI a cura di Chiara Pelliccioni
Santino assiste all’uccisione del padre e del nonno, da parte della 
mafia, e ha il coraggio di denunciare; suo padre, Lucio, non lo ha 
mai conosciuto. Storie di due vite e un programma di protezione 
per le vittime della mafia
A seguire
Presentazione e proiezione corti vincitori Premio International 
Youth Contest, Marano - Ragazzi Spot Festival 2018 con Rosario 
D’Uonno Presidente di Marano Spot Festival
LA CARTOLINA di Giulio Guerrieri, Italia 2018 
Una dedica a Peppino Impastato, vittima dalla mafia, per trasmette-
re un messaggio di lotta e di speranza. 
AILAN di Jubrail Abubaker Rahman, Iraq 2018
L’opera è ispirata alla storia di Alan Kurdi, il bimbo siriano annegato 
mentre fuggiva dalle zone di guerra.

MARTEDÌ 30 APRILE
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO 
Associazione Culturale CTM “LittleCompany” – Marano s/P (MO)
CITTÀ CIELO a cura di Alessandra Tomassini (vedi 1 maggio)

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
Ore 20:30
Associazione Culturale CTM “LittleCompany” – Marano s/P (MO)
ANIMALÌA a cura di Alessandra Tomassini
Lo spettacolo è un adattamento originale del romanzo di George 
Orwell “La fattoria degli animali”, metafora in stile fiabesco sulla 
corruttibilità dell’uomo-animale e della difficoltà di realizzare una 
società felice ed equanime.
Ore 21:30
Associazione Culturale CTM “LittleCompany” – Marano s/P (MO)
CITTÀ CIELO a cura di Alessandra Tomassini
Può esistere una città ideale in cui l’uomo non metta davanti agli 
altri il proprio desiderio? Dubbi e  domande poste agli spettatori,
attraverso un’interpretazione e una riscrittura originale de Gli Uccel-
li di Aristofane, a cui la storia si ispira.

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
Ore 16:30
S. F. P. “Lodovico Pavoni” – Montagnana (PD)
STORIE DI VIA BORGHETTO a cura di Arzenton Andrea 
Gente semplice, che vive nei trent’anni che passano attraverso il 
periodo fascista, la guerra, la liberazione, la…televisione. Tutto co-
munque alla fine rimane fermo, immobile e chi ha il coraggio di farsi 
rapire da un treno, magari, poi viene anche dimenticato!
Ore 18:30
Scuola Teatro CREA - Rende (CO) 
LA TERRA RIFIUTATA a cura di Paolo Spinelli e Graziella
Spadafora
Una riflessione su un possibile cambiamento dell’uomo nei con-
fronti della natura, con la speranza di una Terra non più rifiutata ma 
rispettata, se solo si vuole, e se i bambini/e di oggi futuri uomini e 
donne di domani ci crederanno.  Ciò che appare come un rifiuto a 
teatro, così come nella vita, si può trasformare diventando altro… 
grazie alla fantasia.
Ore 20:30
Scuola di teatro Bradipoteatar JUNIOR 2 – Fiorentino (R. di San 
Marino) 
TESTE TONDE E TESTE A PUNTA
a cura di Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini
Buoni e cattivi divisi in base alla conformazione del cranio. Per-
secuzioni e ambigui scambi di favori riconfermano la separazione 
sociale più antica e moderna, quella tra ricchi e poveri. Un’opera 
attuale, liberamente ispirato all’omonimo dramma di Bertolt Brecht.

VENERDÌ 3 MAGGIO
TEATRO ERMANNO FABBRI – VIGNOLA
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Gruppo Levox - I.I.S. Primo Levi – Vignola (MO)
CAPSULA 2119 a cura di Prof.ssa Elisa Zinnamosca e Prof.ssa 
Stefania Albertini
In un futuro lontano regolato da internet e dai social media, viene 
ritrovata una capsula del tempo: antichi valori lasciati in eredità 
prenderanno vita sul palcoscenico, suscitando emozioni sopite 
ma connaturate all’essere umano, per poi tornare nella capsula a 
disposizione del mondo che verrà. 
Ore 11:30 
Scuola di Teatro Bradipoteatar - Fiorentino (R. di San Marino)
TESTE TONDE TESTE A PUNTA a cura di Aleksandra Di Capua e 
Andrea Tamagnini (vedi 2 maggio)
Ore 20:30 | Replica
Gruppo Levox - I.I.S. Primo Levi – Vignola (MO)
CAPSULA 2119 a cura di Prof.ssa Elisa Zinnamosca e Prof.ssa 
Stefania Albertini
A seguire
EVENTI COLLATERALI
SULLA SOGLIA DEL BOSCO
di Antonio Ferrara 
Da 13 a 113 anni, incontro con l’autore e
presentazione del libro “Sulla soglia del 
bosco”, Einaudi Ragazzi.
Evento in collaborazione con il Festival
Passa la Parola e la Libreria Castello di Carta.
Il romanzo racconta la storia di un ragazzo 
un po’ viziato che scappa diverse volte di casa per addentrarsi nel 
pericoloso bosco che con la casa confina, e dove imparerà a supe-
rare paure e pregiudizi verso chi ha un aspetto diverso dal suo, ad 
essere utile, e a pensare con la sua testa.

SABATO 4 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO      
Associazione Culturale CTM “LittleCompany” – Marano s/P (MO)
ANIMALÌA a cura di Alessandra Tomassini (vedi 1 maggio)
Ore 17:00 
Scuola d’Arte e Spettacolo ARTI’S – Genova
LA MOSCA NEL PIATTO a cura di Teresa Vatavuk
Un fragile equilibrio lega sette alunni, sette persone completamente 
diverse costrette a vivere insieme dentro una classe. Uno spaccato 
della vita quotidiana dei ragazzi, dei loro modi di vedere la vita e il 
futuro, con un finale di semplice e profonda speranza.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL



Ore 20:30 
Associazione L’isola che non c’è – Cassina Rizzardi (CO)
NELLA PANCIA DELLA BALENA BIANCA a cura di Stefano 
Bresciani 
Ispirato al Moby Dick di H. Melville, lo spettacolo percorrere la stra-
da che vede i diversamente abili discriminati e messi da parte da 
una società che non li considera e che non prevede la loro integra-
zione/inclusione; un gioco esasperato che riflette e auspica l’arrivo 
di un mondo migliore.
Ore 21:30
Associazione Il Faro – Savignano sul Panaro (MO)
IDENTITÀ a cura di Nives Bonantini, Mara Boni, Fabio Preti e 
Augusta Soli
I bambini del Faro portano sulla scena i temi dell’identità e della 
pace, raccontando l’importanza di essere sé stessi, ognuno con le 
proprie caratteristiche, tutti diversi e per questo unici e speciali. 

DOMENICA 5 MAGGIO
Ore 19:00
Centro diurno socio riabilitativo L’Aquilone – Formigine (MO)
CHIAMI E RICHIAMI a cura di Federica Graziosi
Ci sono fili invisibili e indistruttibili che ci legano. Sottili ma forti. A 
volte ci avvicinano, altre ci allontanano un poco ma non si spezza-
no mai. Perché ci sono legami che sfidano le distanze, il tempo e la 
logica, legami che sono semplicemente destinati ad essere.
Ore 20:30 
Scuola di Teatro “Cuccioli della Logeta” – Trento (TN)
I TESORI NELLA VALIGIA a cura di Janna Konyaeva
Le colorate avventure di una stranissima bambina, proprietaria di 
una misteriosa valigia, che con la sua esuberanza e la sua fantasia 
porta gioia e allegria in tutto il paese.

LUNEDÌ 6 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola di Teatro “Cuccioli della Logeta” – Trento (TN)
I TESORI NELLA VALIGIA a cura di Janna Konyaeva
(vedi 5 maggio)

MARTEDÌ 7 MAGGIO
Ore 20:30
Scuola Primaria “Montecuccoli” classi IVA-VA – Guiglia (MO)
LETTERA A UNA NIPOTINA a cura di Giorgio Incerti 
Com’era una volta la vita dei ragazzi e delle ragazze che vivevano 
in campagna? La voce di una nonna ci racconta i giochi, i lavori 
faticosi, le avventure nel bosco, le zirudelle e l’ombra della guerra.   
Ore 21:30
Scuola Primaria “G. Pascoli” classe VA Plesso di San Dalmazio – 
Serramazzoni (MO)
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO a cura di Massimo Madrigali
Il signor Willy Wonka, ha deciso di aprire la sua fabbrica a cinque 
bambini e ai loro genitori che troveranno il biglietto d’oro all’interno 
delle tavolette di cioccolato. Tra i fortunati possessori c’è anche 
Charlie, un bambino molto povero che nel corso della storia vedrà 
premiate la sua bontà e generosità.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola Primaria “Montecuccoli” classi IVA-VA – Guiglia (MO)
LETTERA A UNA NIPOTINA a cura di Giorgio Incerti
(vedi 7 maggio)
Ore 20:30
Bottega Teatrale di Pappamondo – Brendola (VI)
SASSI a cura di Bruno Scorsone
Per attimi rimango sospeso nel vuoto. Giuro, qualche volta mi 
sento perduto. Io mi fido solo del mio strano istinto. Cammino sul 
trapezio della vita rischiando ogni giorno, eroe per un minuto, poi 
normale ritorno. E ancora sul trapezio della vita, ad inventare un 
amore. Magari è solo una illusione, per non lasciarsi morire. 
Ore 21:30
Associazione Culturale CTM “Occhio del drago” – Marano s/P (MO)  
L’ULTIMA ROSA a cura di Giorgio Incerti 
Nell’anno 2040, gli uomini vivono ormai tutti in un’unica, grande 
città: Telepolis, dove la realtà virtuale sembra aver liberato l’uomo 
dalle fatiche quotidiane. Ma nelle oscure periferie della metropoli, 

qualcuno si ostina a ricercare le tracce di un passato rigorosamen-
te proibito. 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Associazione Culturale CTM “Occhio del drago” – Marano s/P (MO)
L’ULTIMA ROSA a cura di Giorgio Incerti (vedi 8 maggio)
Ore 14:30
EVENTI COLLATERALI
WORKSHOP di Cinema di Animazione
a cura di Associazione OTTOmani.
Laboratorio base sulla tecnica dell’animazione 
in Stop Motion dedicato ai ragazzi della Scuola 
secondaria di primo grado. I partecipanti realiz-
zeranno un corto animato che verrà proiettato 
durante il Festival.
Ore 20:30
Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” – Grezzana (VR)
LA BALLATA DI BERTOLDO a cura di David Conati
Nella Verona del VI sec. a corte arriva un contadino rozzo ma 
molto arguto. Grazie alla sua intelligenza e prontezza di spirito, 
saprà risolvere tutti gli indovinelli che il re e la tremenda regina gli 
proporranno.
Ore 21:30
Scuola secondaria di primo grado “L. Muratori” – Vignola (MO)
CI SARÀ UNA VOLTA a cura di Massimo Madrigali
Un viaggio spazio-temporale tra quotidianità e straordinario.
Messaggi a un ipotetico marziano si alterneranno a narrazioni di 
fatti storici e ad incursioni nella memoria, collettiva e personale.
Ore 20:30
TEATRO LA VENERE – SAVIGNANO SUL PANARO
Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” – Savignano s/P
IL FANTASMA DI CANTERVILLE a cura di Claudia De Benedittis
Sir Simon Canterville ha 300 anni e vive in un antico castello ter-
rorizzando, con imprevedibili apparizioni, le sue vittime. L’arrivo di 
una chiassosa famiglia metterà a dura prova il successo delle sue 
solite imprese.

VENERDÌ 10 MAGGIO
Ore 10:00 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” – Grezzana (VR)
LA BALLATA DI BERTOLDO a cura di David Conati
(vedi 9 maggio)
Ore 11:00
Scuola secondaria di primo grado “L. Muratori” – Vignola (MO)
CI SARÀ UNA VOLTA a cura di Massimo Madrigali
(vedi 9 maggio)
Ore 20:30
Gli strABILIanti - Ass.ne “Tutti Insieme Con Gioia” – Marano s/P
Z COME ZORRO a cura di Ferdinando Ferro
Le avventure del famoso spadaccino pronto a combattere contro 
i soprusi dei conquistadores spagnoli nell’immaginario “pueblo” di 
Los Angeles. Ma, attenzione: se un prepotente dovesse annidarsi 
tra il pubblico, il nostro eroe non esiterà a lasciare sul fondoschiena 
del malcapitato la sua inconfondibile Z.
Ore 21:30 
Gruppo Teatrale “Donini Pelagalli” – Castel Maggiore (BO)
QUATTRO PASSI NEL TEATRO a cura di Claudia De Benedittis
Quattro giovani attori cercano di raccontare che cos’è il teatro; lo 
spettacolo però, fa fatica a partire: ci sono attori in ritardo, oggetti di 
scena smarriti. Un omaggio alla voglia di stupire e divertire attraver-
so l’arte più fantasiosa del mondo.
Ore 10:00 | RASSEGNA DEL MATTINO
TEATRO LA VENERE - SAVIGNANO SUL PANARO
Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” – Savignano s/P
IL FANTASMA DI CANTERVILLE a cura di Claudia De Benedittis 
(vedi 9 maggio) 

SABATO 11 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Ore 20.30 | Replica 
Scuola secondaria di primo grado “A. Frank” – Castelvetro (MO)
CARO DIARIO a cura di Alessandra Amerio e Camillo Acanfora
Come le pagine di un diario, lo spettacolo racconta i sogni e le 



speranze dei protagonisti, e di come cambieranno il mondo. Uno 
spettacolo evocativo in cui i protagonisti si racconteranno al pubbli-
co attraverso testi e tableau vivant.

LUNEDÌ 13 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Ore 20.30 | Replica 
Scuola Primaria “E. De Amicis” classi IVA-IVC – Marano s/P (MO)
STORIE DI PAURA – STORIE DAL MONDO a cura di Giorgio 
Incerti
Un laboratorio di ricerca sulla voce e i suoi aspetti sonori, ritmici ed 
espressivi; due percorsi di storie narrate in forma di lettura animata 
a più voci, con accompagnamento musicale e immagini in video-
proiezione. 
Ore 12:00
EVENTI COLLATERALI
Con la partecipazione speciale 
di ERT Emilia Romagna Teatro 
Fondazione Teatro Nazionale
ARISTOTELE INVITA
VELÁZQUEZ A COLAZIONE E 
GLI PREPARA UOVA E (FRANCIS) BACON di Davide Carnevali, 
con Michele Dell’Utri e Simone Francia
Lo spettacolo indaga – a partire dalla Poetica aristotelica – i 
concetti di presentazione e rappresentazione dalla Grecia alla 
modernità e il primato del verosimile sul vero. Una messa in scena 
comica e ironica, che coinvolge in prima persona gli studenti, non 
più spettatori passivi, ma pensatori attivi e attori consapevoli. 
Lo spettacolo si terrà presso il Liceo Classico A. Paradisi di 
Vignola.

MARTEDÌ 14 MAGGIO 
TEATRO LA VENERE - SAVIGNANO SUL PANARO
Ore 20:30
Scuola Primaria  di primo grado “A. Crespellani” – Savignano s/P
LA RIVOLTA DELLE FAVOLE a cura di Andrea Santonastaso
C’era una volta valeva una volta ma accadde una volta che non 
valeva più. E quella rimase l’ultima volta. Cappuccetto non è più 
rosso, Cenerentola è annoiata e un po’ viziatella, il Lupo è vegeta-
riano e le streghe salvano tutti.

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
Ore 10:00 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola Primaria “E. De Amicis” classe IVB – Marano s/P (MO)  
IL PAESE DOVE MANCANO LE PAROLE a cura di Donatella 
Andria
La favola è ambientata in uno strano paese dove nessuno parla 
perché le parole costano: bisogna comprarle e ingoiarle per saperle 
usare, e dove un gruppo di bambini ricominceranno, piano piano, a 
riconquistarle.                                                                  
Ore 11:00
Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” classe IIB – Modena 
TRA GLI ALBERI a cura di Chiara Pelliccioni
Ogni albero è diverso e speciale: in ognuno si nasconde una vicen-
da, un dono, un’alleanza tra uomini e alberi che va oltre il tempo, e 
ci consegna un messaggio di speranza per il futuro del mondo.
Ore 15:00
EVENTI COLLATERALI
INVENTARE LA FELICITÀ
“una cosa che a volte si sente ma di
cui non si sa quasi niente” – laboratorio 
di poesia e utopia a cura di Azzurra
D’Agostino, dedicato ai bambini della 
scuola primaria.
Partendo da un gioco filosofico ideato da un ricercatore dell’Univer-
sità di Pisa, si crea un esperimento mentale di un mondo perfetto, 
dove la poesia diventa un mezzo di esplorazione, il luogo dove 
ragionare insieme su come sia possibile, e cosa significhi, essere 
felici. 
Ore 20:30 | Replica
Scuola Primaria “E. De Amicis” classe IVB – Marano s/P (MO)  
IL PAESE DOVE MANCANO LE PAROLE a cura di Donatella 
Andria

Ore 21:30 | Replica
Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” classe IIB – Modena 
TRA GLI ALBERI a cura di Chiara Pelliccioni

GIOVEDÌ 16 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola Primaria “Mazzini” classe VC – Vignola (MO)
THE WIZARD OF OZ ...PER VOI PERSONE DI CUORE a cura di 
Monica Lavini | Spettacolo in lingua inglese
Lo spettacolo racconta il viaggio che la piccola Dorothy affronta, 
insieme a tre strani amici, verso il meraviglioso mago di Oz. Corag-
gio, amore e autostima, saranno gli ingredienti necessari a supera-
re le difficoltà che i protagonisti incontreranno sul loro cammino.
Ore 20:30 | Replica
Scuola Primaria “Mazzini” classe VC – Vignola (MO)
THE WIZARD OF OZ ...PER VOI PERSONE DI CUORE a cura di 
Monica Lavini | Spettacolo in lingua inglese
Ore 21:30
Scuola Primaria Roccamalatina classe VB – Guiglia (MO) 
UN POSTO CHE TI FA STARE BENE a cura di Rosamaria Maino 
e Emma Panini
Esito finale di un laboratorio creativo: 21 bambini hanno “fatto 
teatro” impegnati nella definizione di una educazione come luogo 
capace di farli vivere bene per tante ore al giorno, per tanti anni 
della loro vita, e di cui scrivono: …entra pure, questo è uno spazio 
libero…

VENERDÌ 17 MAGGIO
Ore 10:00 | RASSEGNA DEL MATTINO 
Scuola Primaria “A. Moro” classe VC - Vignola (MO)
PETER PAN a cura di Monica Lavini | Spettacolo in lingua inglese
Peter abita nell’Isola che non c’è, dove i bambini non diventano mai 
grandi. Una sera perde la sua ombra. Tornato indietro a riprenderla, 
sveglia la piccola Wendy e le propone di fare da madre ai bambini 
smarriti che vivono su quella strana isola dove il tempo sembra 
essersi fermato.
Ore 11:00
Scuola Primaria Roccamalatina classe VB – Guiglia (MO) 
UN POSTO CHE TI FA STARE BENE a cura di Rosamaria Maino 
e Emma Panini (vedi 16 maggio)
Ore 20:30 | Replica
Scuola Primaria “A. Moro” classe VC – Vignola (MO) 
PETER PAN a cura di Monica Lavini | Spettacolo in lingua inglese

SABATO 18 MAGGIO
Ore 10:30 | RASSEGNA DEL MATTINO
Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” – Marano s/P 
DA ANTIGONE AD ANTIGONE a cura di Claudia De Benedittis
Antigone è un’eroina che narra l’oggi attraverso parole che affon-
dano le proprie radici nel passato. Ci si auspica che un’Antigone 
possa essere con noi adesso, e ovunque ci siano leggi ingiuste che 
contrastano con i principi umani universali: libertà, dignità, rispetto 
per la vita e pietà per i morti.                                                  
Ore 20:30
SERATA CONCLUSIVA DEL FESTIVAL 
Ore 21:30 | Replica
Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” – Marano s/P 
DA ANTIGONE AD ANTIGONE a cura di Claudia De Benedittis

Spettacoli al Centro Culturale di Marano sul Panaro
Spettacoli al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola
Spettacoli al Teatro La Venere di Savignano sul Panaro
Eventi collaterali

LEGENDA

        SERVIZIO BAR
Durante le serate di spettacolo il servizio bar sarà a cura
dell’associazione Magicamente Liberi, progetto “#socialavoratori”

        SPAZIO LIBRI
La Libreria Castello di Carta di Vignola sarà presente con
un’esposizione di titoli di Letteratura per l’infanzia e per i ragazzi, 
dedicata alle tematiche del Festival.


