Comune di Marano sul Panaro
col patrocinio del Ministero Pubblica Istruzione CSA di Modena
con il contributo di: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Unione Terre Dei Castelli,
con la collaborazione della Scuola media di Marano

XXI Festival Nazionale ed Europeo
del Teatro dei Ragazzi
“TE.R.R.E.” Teatro dei Ragazzi e delle Ragazze d’Europa
Centro Culturale di Marano sul Panaro 26 aprile / 15 maggio 2005

RASSEGNA SERALE

SPETTACOLI PER LE
SCUOLE MEDIE
SUPERIORI

Martedì 26 aprile ore 21,00
Scuola Media “S. Quasimodo” - Marano

Mercoledì 27 aprile ore 10,00

Martedì 10 maggio ore 10,00

UN CAST, UN SET, UN FILM

Scuola Media “S. Quasimodo” - Marano

Scuola Elementare “Carducci” - Sassuolo

Scuola Media “Bursi” di Fiorano

Giovedì 5 maggio ore 9,30

ROCCANEBBIOSA Mostri alla riscossa

Liceo Scientifico “E. Medi” - Villafranca (VR)

UN CAST, UN SET,
UN FILM

ARRIVANO I CLOWN

Giovedì 28 aprile ore 10,00

Scuola Media “L.A. Muratori” - Vignola

Mercoledì 11 maggio ore 10,00

Scuola Elementare “E. De Amicis”- Marano

SIAMO DEI
Scuola Elementare – Alatri (FR)

IL VESTITO
DELL’IMPERATORE

L’ULTIMO BIDELLO

Scuola Media “Graziosi” - Savignano

Scuola Elem. e Media “D.R. Chiodi” – Roma

IL PAESE DEI BALOCCHI

GIAN BURRASCA

Martedì 3 maggio ore 21,00
Scuola Elem. “Don Gatti” - Solignano

DUE RADIOSE GIORNATE DI
MAGGIO

Sabato 14 maggio ore 9,30

Sabato 14 maggio ore 20,30

Sabato 7 maggio ore 9,30

Scuola Media “L.A. Muratori” - Vignola

SCUOLA AMORE E....

SCUOLA AMORE E....

PINOCCHIO TRA LE FIABE
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Debreceni Reformatus Kollegium
Doczy Gimnaziuma - Debrecen UNGHERIA

SANTO STEFANO
PRIMO RE D’UNGHERIA
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I.I.S. “A. Paradisi” - Vignola

I.S.I.S. “Cavazzi-Sorbelli”

BENVENUTI A BORDO!

T

“IL MUSICAL E’ VITA”
ACTION MODA

SCACCO MATTO
HORROR STUDIO

I.S. “L. Spallanzani” - Castelfranco

A

dalle ore 15,00
GIOCHI, MUSICA E PREMI
DI PARTECIPAZIONE
Saranno nostri ospiti
i ragazzi della
Scuola Media “Pavoncelli”
di Cerignola (FG) con lo
Spettacolo

ORE 18,00
Compagnia ELIADI

UN OMICIDIO QUASI...
PERFETTO

R

ICA 15 M
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O
D

I ragazzi della scuola media
di Marano sfilano gli abiti da
loro creati durante un
laboratorio espressivo
condotto da Paola Lugli.

Venerdì 6 maggio ore 21,00

LA QUERCIA DEL DUCA

Scuola Media “G. Carducci” - S. Damaso (MO)

G

Liceo“L. Da Vinci” - Bisceglie (BA)

L’ULTIMO BIDELLO

Scuola Media “L.A. Muratori” - Vignola

Scuola Elem. “Don Gatti” - Solignano

N

Venerdì 6 maggio ore 10

Mercoledì 11 maggio ore 21,00

Scuola Media “L.A. Muratori” – Vignola

I

LA LOCANDIERA

AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA

Scuola Media “Graziosi” - Savignano

Mercoledì 4 maggio ore 10,00

Giovedì 5 maggio ore 10,30 e ore 21

PINOCCHIO TRA LE FIABE

Scuola Media “Sinopoli” - Roma

IL PAESE DEI BALOCCHI

SERATA FEYDEAU
I.P.S.C.T. “Primo Levi” - Vignola

Venerdì 29 aprile ore 21,00

Venerdi 13 maggio ore 10,00

Sabato 30 aprile ore 10,00

Scuola Elementare “E. De Amicis” - Marano

SIAMO DEI

Giovedì 12 maggio ore 10,00

Venerdì 29 aprile ore 10,00

Giovedì 28 aprile ore 21,00

FESTA
FINALE

U

I

T

O

www.tipart.com

RASSEGNA SPETTACOLI
PER LE SCUOLE

28

Aprile
Martedì - ore 21,00

Aprile
Martedì - ore 21,00

Aprile
Venerdì - ore 10,00

Aprile
Sabato - ore 10,00

Aprile
Venerdì - ore 21,00

Scuola Elementare
Alatri (FR)

29

Scuola Elementare
“E. De Amicis” – Marano

Aprile
Giovedì - ore 10,00
ore 21,00

Scuola Media “Bursi”
Fiorano (MO)

26

Aprile
Mercoledì - ore 10,00
Scuola Media “S.Quasimodo”
di Marano s.P. (MO)

26
27

SPETTACOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
UN CAST, UN SET, UN FILM
Un cast di attori si trova su un set cinematografico e sta girando le ultime scene
di un film. Tra i numerosi “Ciak, si gira”, succede una tragedia, ma le riprese
non si fermano....

ROCCANEBBIOSA Mostri alla riscossa
Nell’agriturismo di Roccanebbiosa convivono felicemente streghe imbranate,
vampiri ubriachi, fantasmi asmatici, orchi affamati, mostri pelosi, scienziati pazzi,
creature orripilanti, lupi mannari che danzano e maghi viaggianti. Ma una
minaccia si avvicina: il rischio è quello di essere cacciati dal castello per far
posto a un college per giovani maghi (Harry Potter impera)…….
Riusciranno i nostri mostruosi eroi a evitare la catastrofe?

SIAMO DEI
Tra miti e leggende scopriremo come nascono gli dei e qual è il loro rapporto
con il genere umano. Che cosa hanno lasciato gli Dei agli uomini? E cosa ha
fatto Prometeo per loro? La curiosità di Pandora è stata punita da Zeus ma
qualcosa di buono è rimasto.

IL VESTITO DELL’IMPERATORE
C’era una volta un imperatore, che aveva molta cura della sua persona, tanto
da spender tutto il suo denaro nell’acquisto di abiti per essere sempre
elegantissimo. Così inizia la fiaba di Hans C. Andersen, che descrive la condizione
di chi si fa schiavo dell’apparenza e si preoccupa esclusivamente di ciò che gli
altri pensano di lui. L’arrivo di tre truffatori coinvolgerà tutti i cortigiani in un gioco
di piccole e grandi finzioni. Ma chi smaschererà questa truffa?

IL PAESE DEI BALOCCHI

29
30
Scuola Media
“Graziosi” - Savignano
Maggio
Martedì - ore 21,00

Il circo è colore, luci, magia, divertimento, stupore ... ma per i ragazzi di strada
come Alexey, Domingo, Katia, Luna, Rajiv e tanti altri, diventa strumento di
riscatto: la speranza di un futuro migliore dopo l’esperienza umiliante e deludente
legata all’incontro con loschi individui, e la falsa promessa del “paese dei
balocchi”. E’ una speranza la loro che si costruisce e si concretizza piano piano,
attraverso la valenza educativa e formativa delle 4 “P” dell’arte circense: PAZIENZA,
PRATICA, PERSEVERANZA E PASSIONE.

PINOCCHIO TRA LE FIABE

3
4

Maggio
Martedì - ore 10,00

Maggio
Mercoledì - ore 10,00
Scuola Elementare
“Don Gatti” - Solignano

11

Maggio
Giovedì - ore 10,00

Maggio
Venerdì - ore 9,30

Scuola Media
“Sinopoli” - Roma

13

Scuola Elementare e Media
“D.R. Chiodi” – Roma

12

Scuola Media
“L.A. Muratori” - Vignola

Maggio
Mercoledì - ore 10,00
ore 21,00

Scuola Elementare
“Carducci” - Sassuolo

10

Verso la fine della storia di Pinocchio, il burattino si accorge che sta per diventare
un bambino vero. Preferisce però cercarsi una fiaba migliore e girare il mondo.
Prova con Cappuccetto Rosso, Cenerentola, con il Gatto con gli stivali, ma non
riesce ad avere una parte importante in nessuna fiaba. Alla fine ritorna nella
sua storia per essere il protagonista e rimettere tutto a posto.

ARRIVANO I CLOWN
E’ la storia di una compagnia di clowns che deve mettere in scena uno spettacolo.
Arriva in teatro e tutti, sotto la direzione di un regista un po’ “nervoso”, cominciano
le prove, ma ne succedono davvero di tutti i colori, tanto che il regista alla fine
vuole annullare lo spettacolo. Che succederà?

L’ULTIMO BIDELLO
Anno 2042, la scuola del futuro: tecnologia avanzata, lezioni in teleconferenza,
gite virtuali ... resta ancora, a ricordo della vecchia scuola, Arturo, il bidello, forse
l’ultimo. Un giorno un gruppo di alunni scopre che in corridoio, il bidello non c’è
più. I ragazzi decidono di saperne di più e partono alla ricerca di Arturo;
approderanno nel passato per scoprire un mondo forse meno tecnologico ma
più umano.

GIAN BURRASCA
Nel 25° compleanno della figlia Virginia in casa Stoppani si organizza una festa
“acchiappascapoli”, ma Gian Burrasca con le sue birichinate rovina tutto. Anche
a scuola ne combina di tutti i colori, così viene rinchiuso in collegio. Qui viene
a far parte di una associazione segreta che lotta contro i tiranni della classe
dirigente. Un incidente durante la fuga dal collegio lo farà diventare un ragazzo
giudizioso.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Liberamente ispirato al celeberrimo musical “Aggiungi un posto a tavola”, narra
la storia degli abitanti di un piccolo centro alle prese con il … diluvio universale!!!
Le vicende dei singoli personaggi si intrecciano con le storie di poveri immigrati,
sbarcati proprio in quei giorni particolari, fino a giungere….ma è meglio non
anticipare nulla ed ASSISTERE ALLO SPETTACOLO

Tel 059 705770 - Fax 059 744116
biblio.marano@cedoc.mo.it
www.comune.marano.mo.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI MARANO s.P.

INFORMAZIONI:

Grazie a:
Tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione del Festival.
In particolare a insegnanti, ragazzi e genitori.

Direzione artistica: Giorgio Incerti (Nexus)
Illustrazione: Cristiana Cerretti
Assistente Tecnico: Alessandro Miani

Segreteria Organizzativa:
Comune di Marano sul Panaro:
Uff. Istruzione (Patrizia Mislej, Ada Pelloni)
Claudia Grandi

Giorgio Incerti

Il progetto TERRE, avviato l’anno scorso con
l’obiettivo di aprire il festival alle esperienze
europee, continua quest’anno con l’ospitalità
di una scuola ungherese e con una scelta
tematica proposta dal Consiglio d’Europa.
Il 2005 è stato dichiarato “Anno Europeo della
cittadinanza attraverso l’educazione”.
Con questa formula gli esperti hanno voluto
comprendere sia l’educazione ai diritti
dell’uomo che l’educazione civica, con
l’obiettivo di sensibilizzare ai diritti ma anche
ai doveri della democrazia.
“Conoscere e saper esercitare i propri diritti di
cittadino non significa esclusivamente recarsi
a votare, bensì interessarsi ai problemi
quotidiani del comune in cui si vive, essere
informati ed essere fonte di informazione sulle
questioni politiche e sociali del momento, e
contribuire contemporaneamente
all’integrazione dei gruppi più vulnerabili e
delle minoranze, con uno spirito di condivisione
e di co-responsabilità alla gestione della città.
Si tratta inoltre di generalizzare il consumo
responsabile, e tutti quei comportamenti e
quelle disposizioni che permettono di
perpetuare e rafforzare i meccanismi di
esercizio diretto ed indiretto della democrazia.
Dunque, è opportuno chiedersi: in che modo
educare i cittadini alla democrazia? “
E’ in quest’ottica che il festival quest’anno
presenta, in occasione della
FESTA DELL’EUROPA il 9 maggio, un MEETING
DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI, una
giornata dedicata a valorizzare queste
esperienze con testimonianze, letture animate
e giochi all’aperto.

RAGAZZINI O CITTADINI ?

Centro Culturale di Marano sul Panaro 26 aprile / 15 maggio 2005
CRESCERE CON IL FESTIVAL
La XXIa edizione del Festival nazionale ed
europeo del Teatro dei ragazzi di Marano
sul Panaro è pronta. Dopo mesi e mesi di
lavoro ci riteniamo soddisfatti del programma
che abbiamo elaborato e che è frutto delle
sinergie di tanti che continuano a credere in
un progetto di anno in anno sempre più
ambizioso e sempre più di qualità. Qualità
che ci viene ormai universalmente riconosciuta
come testimoniano le numerosissime richieste
di partecipazione di scuole da tutta Italia ed
anche dall’ Europa. Questo ci fa grande
piacere e, confermandoci la validità di un
progetto culturale e ludico-educativo come
quello del teatro dei ragazzi, ci stimola a
proseguire su questa strada e a superare i
pur numerosi problemi organizzativi e
finanziari inevitabili per un piccolo comune,
come Marano, che si misuri con un “grande”
progetto.
Tuttavia il risultato ci compensa ampiamente
dello sforzo : vedere il Festival “crescere”
insieme ai ragazzi che vi partecipano sia come
pubblico che, soprattutto, come attori, è la
nostra soddisfazione. Perché pensiamo che
l’esperienza teatrale sia davvero importante
come attività volta a favorire l’agio e a
prevenire il disagio dell’infanzia e
dell’adolescenza. Far “stare bene” i ragazzi
con loro stessi e nel rapporto con i loro
coetanei, valorizzare la “persona”, la sua
intelligenza, la sua creatività, attraverso la
socializzazione, la conoscenza reciproca, lo
scambio di esperienze: questo pensiamo sia
in grado di offrire il Festival del teatro di
Marano, senza timore di sembrare troppo
ottimisti o presuntuosi.
La lunga esperienza, infatti, ci ha dimostrato
che uno dei momenti più significativi della
manifestazione, anzi quello che più la
caratterizza, è l’incontro fra le scolaresche le
quali, assistendo ai reciproci spettacoli, si
scambiano poi idee, pareri, anche critiche.
Un modo per “crescere” e maturare.
Per concludere è doveroso rivolgere un sentito
ringraziamento a tutti coloro che con la loro
professionalità ed il loro impegno hanno reso
possibile la realizzazione del XXI Festival ; un
grazie particolare agli sponsor meritevoli
soprattutto per la sensibilità che, con il loro
contributo, mostrano nei confronti delle
iniziative rivolte ai ragazzi; un caloroso
benvenuto a tutti gli ospiti, in particolare a
coloro che giungono da altre regioni d’Italia
e ai ragazzi dell’ Istituto “Debreceni Reformatus
Kollegium Doczy Gimnaziuma” di Debrecen
(UNGHERIA).
È tutto. Siamo pronti per cominciare, si va in
scena : sipario….
Emilia Muratori
Assessore all’Istruzione – Marano sul Panaro

Sponsor del Festival

soc. coop. a r.l.

IMPRESA COSTRUZIONE EDILI ED AFFINI

14

Maggio
Sabato - ore 9,30
ore 21,00
Scuola Media
“L.A. Muratori” - Vignola

14

SCUOLA AMORE E....

“L’adolescenza non è una semplice fase di passaggio ma un’epoca della vita
che ha una sua identità piena”. Attraverso dialoghi, monologhi, testi, poesie,
canzoni, i ragazzi vi renderanno partecipi di questo momento della loro vita.

MOMO

SANTO STEFANO
PRIMO RE D’UNGHERIA

Maggio
Sabato - ore 10,30
Una mattina di sole. Una piccola e tranquilla città. Un pericolo sfuggente in
doppio petto grigio che emerge dall’ombra. Una bambina e la sua tartaruga.
Una bambina .... “magica” che con la sua presenza, la sua capacità di ascoltare
Scuola Media “G. Carducci” e capire gli altri, il suo coraggio.....il suo essere “semplicemente Momo” riporterà
S. Damaso (MO)
la pace e il sorriso sui volti di chi le vuole bene.

14

Questo musical di un noto compositore ungherese, Szörényi Levente, narra la
storia del primo Re cattolico ungherese e della sua lotta contro il paganesimo.
Lo spettacolo verrà presentato per la prima volta al nostro festival.

Maggio
Sabato - ore 21,00

Debreceni Reformatus
Kollegium Doczy
Gimnaziuma – Debrecen
UNGHERIA

Maggio
Giovedì - ore 9,30

Qual’è l’esperienza più affascinante e costruttiva per i ragazzi? Il Viaggio! Tanti
sono i modi e i motivi per viaggiare. “Dire, fare.....viaggiare” ne offre una divertente
panoramica: 5 episodi per 5 diversi tipi di viaggio.

DIRE, FARE .....VIAGGIARE

In una grande villa di campagna agli inizi del 900 si consuma un delitto quasi
perfetto, ...pretesto per analizzare i rapporti familiari che intercorrono fra i nobili
di casa e i loro servitori. Gelosie, amori, tradimenti e passioni danno vita a una
trama ricca di suspance e di colpi di scena.

UN OMICIDIO QUASI ... PERFETTO

Sull’esempio dei guitti, abbiamo voluto tentare un’impresa titanica: rappresentare
in un unico spettacolo l’opera completa di Shakespeare, riarrangiando i testi
del celebre drammaturgo in modo da riuscire a condensarli e proporli in una
sola serata. L’evento è irripetibile, anche perchè tutti i drammi sono colti sotto
una luce inusitata e originale. Le professoresse di inglese ci perdoneranno
questa mascalzonata ai danni del bardo d’Albione e capiranno che il tono
scherzoso che abbiamo usato, nasconde un’infinita ammirazione per il più
geniale drammaturgo di tutti i tempi.

LA QUERCIA DEL DUCA

Nel corso delle “radiose giornate” del maggio 1915, che determinarono l’ingresso
dell’Italia nel primo conflitto mondiale, si consuma l’inconsistente dramma di
un gruppo di borghesi, innescato da alcune pillole afrodisiache (le pillole d’Ercole)
somministrate di nascosto ad un marito fedele.
Una farsa gioiosa e scanzonata dal ritmo frenetico e scatenato.

DUE RADIOSE GIORNATE DI MAGGIO

Sarà rappresentata “La locandiera” di Goldoni, con qualche taglio per motivi di
tempo, un personaggio in più, un balletto finale (coreografie e costumi realizzati
dai ragazzi) e una lingua complessivamente più facile da comprendere.

LA LOCANDIERA

Lo spettacolo è ambientato all’interno di un “cafè-chantant” con attori, cantanti
e ballerini. La prima parte è stata scritta da una delle allieve in seguito a varie
improvvisazioni. L’atto unico di Feydeau, maestro del “vaudeville” si intitola
“Ortensia ha detto me ne frego”, il monologo si intitola “La celebrità”.

SERATA FEYDEAU

SPETTACOLI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

5

Liceo Scientifico “E. Medi”
Villafranca (VR)

5

Maggio
Sabato - ore 9,30

I.I.S. “A. Paradisi”
Vignola

Maggio
Venerdì - ore 21,00

Liceo Scientifico
“L. Da Vinci”
Bisceglie (BA)

Maggio
Venerdì - ore 10,00

Maggio
Giovedì - ore 10,30
ore 21,00
I.P.S.C.T. “Primo Levi”
Vignola

6

6

7

Maggio
Sabato - ore 10,30

I.S.I.S. “Cavazzi-Sorbelli”
Pavullo (MO)

7

I.S. “L. Spallanzani”
Castelfranco E. (MO)

Saranno nostri ospiti i ragazzi della Scuola Media
“Pavoncelli” di Cerignola (FG) con lo Spettacolo

“IL MUSICAL E’ VITA”

SCACCO MATTO HORROR STUDIO

ORE 18,00 - Compagnia ELIADI

ACTION MODA
I ragazzi della scuola media di Marano sfilano gli
ENICA 15 M AGG IO abiti
da loro creati durante un laboratorio espressivo
OM dalle ore 15,00
condotto da Paola Lugli.

D GIOCHI, MUSICA
E PREMI DI PARTECIPAZIONE

STA F IN ALE
FE

E’ una pubblicazione nella
quale saranno raccolti gli
elaborati con commenti,critiche,
riflessioni, foto e disegni dei
ragazzi che recitano o assistono
agli spettacoli.

DOPOFESTIVAL
NEWS

Via Bonesi, 1 - VIGNOLA

In collaborazione con
La Libreria

In concomitanza con gli
spettacoli serali sarà aperta
all’interno del Centro Culturale
una bancarella di libri

LIBRERIA A TEATRO

È un Concorso nazionale di
scrittura per il teatro dei ragazzi
finalizzato a rilanciare l’interesse
verso le forme della scrittura
teatrale e a sviluppare relazioni
tra mondo della letteratura per
ragazzi e il teatro scuola.
Sono previste due Sezioni, una
dedicata agli adulti ed una
riservata ai ragazzi.

PAROLE IN SCENA

Durante le settimane del festival
le vetrine dei negozi di Marano
saranno allestite con i temi e i
colori del Festival del teatro dei
ragazzi in collaborazione con
l’associazione di promozione
commerciale “MAGICA MARANO”

IL FESTIVAL IN VETRINA

XXI Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi “TE.R.R.E.” Teatro dei Ragazzi e delle Ragazze d’Europa

LUNEDI
9 MAGGIO
dalle ore 9,30

RAGAZZINI O
CITTADINI ?
MEETING
dei CCR RAGAZZI

Giornata di incontro,
conoscenza, scambio e
divertimento tra i
“Consigli Comunali dei
Ragazzi” della Regione
Emilia Romagna.

Programma:
• Lettura animata a cura di
Giorgio Incerti
• Incontro – dibattito
tra i gruppi consigliari
• PIC-NIC
• Grande gioco al Parco Fluviale

ore 21.00

GIOVEDI 28 APRILE
Anticipazione del libro
di Carlo Alberto Cavazzoni

“IL CASTELLO
DEGLI SCACCHI”
Illustrazioni di Paola Lugli

CATALOGO
FESTIVAL
Il Festival sarà presentato
attraverso una pubblicazione
che raccoglie una presentazione
delle scuole e degli spettacoli
inseriti nella programmazione
del Festival (in collaborazione
con l’Università di Bologna).

