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SALUTO DEL SINDACO
Puntuale: come ogni primavera torna la manifestazione “Rassegna
Teatro della Scuola”, quest’anno siamo alla 26esima, grazie alla magistrale organizzazione dell’Associazione Wanda Circus, coordinata
dalla Consigliera Maria Barsellotti e dall’Assessore Francesca Lenzarini la manifestazione cresce ogni anno di partecipazione e di arricchimento del programma.
Come sempre Bagni di Lucca saprà accogliere tantissimi alunni e
studenti che porteranno sul palco del nostro teatro i loro spettacoli.
Momento importante per il Capoluogo ed in generale per il nostro
Comune per far conoscere la propria immagine per una conoscenza in ambito turistico. Confido che le attività commerciali sappiano
cogliere l’occasione per abbellire le loro vetrine e mettere in campo
idee per il lancio di prodotti con il tema Teatro della Scuola.
Un in bocca al lupo a tutti i giovani attori partecipanti augurando loro
ed agli accompagnatori un felice soggiorno a Bagni di Lucca.
Un forte sostegno mio personale e dell’intera Amministrazione,
all’organizzazione, al personale di scena a supporto della manifestazione.
Un grande
in bocca al lupo
dal Sindaco
Paolo Michelini
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SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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La 26ª edizione di questa rassegna teatrale, dedicata alla formazione
della cittadinanza responsabile a partire fin da piccoli, risponde con
puntuale attenzione a quella che sta diventando una emergenza della
nostra società. In svariati ambiti del vivere collettivo si assiste ad un
inasprimento dei rapporti sociali e ad una perdita dei valori di convivenza, tolleranza, solidarietà, come se le enormi potenzialità offerte
dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie avessero prodotto una
reazione opposta all’estensione delle interazioni sociali, con nuove forme di isolamento, di avversione nei confronti di chi è diverso da noi, di
ricerca della supremazia per la propria identità individuale e di gruppo. Per questo è fondamentale richiamare i principi della Costituzione
Italiana, esempio di patto sociale nato per superare le ingiustizie e le
tensioni che hanno portato alle guerre mondiali del ventesimo secolo
e per costruire invece una nuova società pacifica ed operosa. L’intento
dei Padri Costituzionalisti non è superato e non è concluso, anzi non è
stato ancora pienamente applicato. Riflettere su cosa ciascuno di noi
può e deve fare per contribuire all’edificazione del benessere collettivo
è sicuramente un’azione da promuovere, sia nelle forme di acculturazione specifiche dei percorsi scolastici, sia in quelle forme di inculturazione, più emozionali, che sono esaltate dalle esperienze teatrali.
Sono pertanto onorato di salutare tutti coloro che parteciperanno a questa rassegna, sul palco, dietro le quinte o anche solo nel pubblico, perché
tutti saremo protagonisti di un’emozione collettiva che farà germogliare
semi di cittadinanza attiva, come solo il teatro nelle sue varie espressioni,
dai momenti di drammatizzazione orale a quelli di impatto musicale,
dall’uso di elementi grafici e scenografici alla giocoleria ed alle abilità
circensi, riesce a fare!
Il dirigente
scolastico
dell’Istituto
Comprensivo
Bagni di Lucca
prof.
Cesare Lazzari

SALUTO DEL DIRETTORE
Ed eccomi qui, al mio secondo anno. Con me un manipolo di folli
pensatori, assessori, pedagogisti, insegnanti, registi, attori, tecnici,
giurati, vigili urbani, le ragazze dell’ufficio cultura, amici di sempre e
semplici cittadini. Insieme abbiamo costruito questo maggio 2019.
67 gruppi, 71 spettacoli, 4 incontri con personaggi illustri, 11 provincie toccate. 2000 ragazzi in arrivo. È bello guardarli scendere dai
pullman.
Pieni di valige, scenografie, moderni viaggiatori e contastorie. È bello
vederli parlare, discutere, cercare il confronto. E noi del Wanda Circus
ce li coccoliamo questi ragazzi. Ed è pensando a loro che progettiamo
con impegno.
Loro, la nostra meglio gioventù.
Ed ora, che si parta, che ogni giorno sia una festa.
CHIARA MAIO WANDA - un clown alla guida

Dall’età di 4 anni inseguo il sogno di fare teatro, far fare teatro, vivere di
teatro. Nella vita ho sempre solo fatto questo, in ogni posto mi sia stato
possibile. Con le scuole, con le case protette, nei teatri, nei circhi, in strada.
Formatore, promotore e sviluppo delle risorse umane, clown professionista, coach, regista, in carica nel consiglio direttivo della federazione arte
di strada dal 2011 al 2018, direttore dello Chapiteau Wanda Circus. Ora
sono qui.
Nel progetto TEATRO SCUOLA metto in rete conoscenze, relazioni, costruisco situazioni e pianifico le strade affinché gli obbiettivi possano essere
raggiunti.
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IL PROGETTO E’ SEMPRE PIU’
FATTO DAI RAGAZZI!
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Finalmente abbiamo un logo fatto dai ragazzi! È stato
scelto al termine del concorso “Alla ricerca del logo”
lanciato lo scorso anno. I disegni che ci sono giunti
sono stati veramente tantissimi e la scelta davvero difficile.
Si sono aggiudicati il premio Melissa Giusti, Luca Castrucci, Alessia D’Orazio, capitanati dal Prof Santini,
Scuola Secondaria di Primo Grado – Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca con uno studio / omaggio ad Alighieri Boetti.
Abbiamo fatto nostra l’idea, che ci permette di poter
“giocare” con i colori e con le lettere.
Questa è la Motivazione del Premio:
“Uno scoppio di colore che rappresenta a pieno lo spirito che anima i ragazzi partecipanti, gli insegnanti e gli
operatori della Rassegna. Bravi!”

IL TEMA DELLA RASSEGNA
In continuazione con l’edizione 2017/ 2018, “Alfabeto
come fondamenta della conoscenza”.
Perché le buone idee vanno condivise…
EDIZIONE 2019 – LETTERA B… “Buoni cittadini: partiamo dai banchi di scuola per formare buoni cittadini.
I sindaci di tutta Italia – attraverso l’ANCI – hanno promosso un disegno di legge di iniziativa Popolare che
propone l’istituzione, come materia autonoma, della
“educazione alla cittadinanza“, secondo il principio per
cui ciascun cittadino debba imparare ad occuparsi della propria comunità fin da piccolo. È un bisogno che
sentiamo tutti noi che abbiamo scelto di fare del teatro
una una ragione di vita.
I temi:
studio della costituzione
studio del principio di eguaglianza
educazione alla legalita’
educazione al rispetto per l’altro
educazione ambientale
educazione digitale
educazione alimentare
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VI RACCONTO LA RASSEGNA
Teatro Accademico
SPETTACOLI E CONFERENZE

Esibizione delle scuole / laboratori ed incontri con
Ospiti illustri.
Piazzetta Teatro
IL CAFFE’ DELLA PEPPINA
8

Ogni giorno alle 17: merende, giochi, canti, balli ed
amenità.
Sotto tenda
IL PUNTO

Dedicato alla condivisione del percorso teatrale ed
attoriale.
DANZA AEREA

Laboratorio di tessuti.
SPETTACOLI

Il cabaret del Wanda Circus.
Parco Contessa di Villa Casalini
LETTURA VIVA, VIVA LA LETTURA

Laboratorio di lettura ad alta voce.
Area Mercatale
DIPINGO PER LA SCENA

Laboratorio di pittura creativa.
Il papero
GIORNALINO ONLINE DELLA RASSEGNA

Moderni giornalisti saranno i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado del Capoluogo.
Work in Progress
RESIDENZA ARTISTICA PER SCUOLE
E LABORATORI

Per tre giorni il Teatro Accademico si trasforma in una
scuola d’arte. Ospiti Liceo Artistico Casorati - Novara,
Ads Circolo Culturale Madness - Savona.

sabato 4 maggio
ore 9,30

CLASSE 3/ 4 SCUOLA DEL CAPOLUOGO - Bagni di Lucca - rif 069
APERTURA DELLA RASSEGNA - LA PARATA DEI BAMBINI
Con tutti i bambini delle scuole del Capoluogo
Danze di piazza a cura di CLASSE 3/ 4 SCUOLA DEL CAPOLUOGO
ore 10,00

PICCOLO CONCERTO PER ARPA SOLISTA Celeste Gemma Canali
WE ARE THE VOICES
CORO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MATTEO TRENTA - rif 79
GIURAMENTO DELLA REAL GIURIA
CLASSE 1 SCUOLA DEL CAPOLUOGO - rif 73
ore 11:30

SOTTO TENDA LA BOTTEGA DEL TEATRO - Capezzano Pianore (LU) - rif 80
«DARK CIRCUS»
Lo spettacolo è fra quelli segnati nella scorsa edizione. Ci sono libri troppo spaventosi per essere letti nella loro forma originaria. Libri troppo pericolosi per essere conosciuti così come sono stati scritti in partenza. Uno di questi libri è senza dubbio la
prima edizione delle Fiabe dei Fratelli Grimm: fiabe crudeli, cupe, prive di lieto fine.
Siete pronti a fare a pezzi i vostri ricordi d’infanzia?
TEATRO ACCADEMICO LICEO ARTISTICO CASORATI - Novara rif 71
IL FANTASMA DELL’OPERA
Tra le mura del museo Faraggiana di Novara, si aggira un fantasma. Tutti lo sanno, tutti
lo negano. Fantasma spaventoso, ma divertente...tremendo, ma simapaticissimo.
ore 20,30

LABORATORIO TEATRALE DI ANTRACCOLI - Lucca - rif 038
I SETTE TALISMANI
(relazionarsi in maniera positiva)
Sette ragazzi, legati da un’amicizia profonda, cercano di realizzare i loro sogni sfidando il destino. Nel loro viaggio si trovano a vivere avventure che rafforzano la loro
amicizia, imparano che nella vita a niente servono magie e portafortuna, ciò che conta è credere in se stessi.
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domenica 5 maggio
ore 9,15
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COMPAGNIA “QUELLI CHE IL TEATRO...” ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE
Piana Battolla - Comune Follo - La Spezia - rif 042
“MARAVIGLIA” ...NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
(baloccare)
ALI, emblema di una generazione dalle mille opportunità, continuamente connessa
col mondo ed eternamente annoiata, sperimenta il privilegio, la condizione di una
vita “sdraiata”... quando...la sua stessa noia, una ALI “altra” da sé voluta, creata, cresciuta dentro, posseduta, le sfugge con un impeto improvviso a rincorrere il nuovo,
lo sconosciuto, il diverso, l’inconsueto, lo straordinario...
ore 12

LA BOTTEGA DEL TEATRO - Capezzano Pianore - rif 020
UTO(p)YA
(convivenza)
Il 22 Luglio del 2011 Anders Breivik sbarca sull’isola di Utoya, dove si stava svolgendo un campeggio di giovani laburisti norvegesi. Il campeggio è aperto a tutte le
ragazze e i ragazzi che vogliono confrontarsi sui temi dell’accoglienza e della convivenza. Nel 2011 a Utoya c’erano 560 ragazzi tra i 15 e i 20 anni. Oltre alla politica, si
parla d’amore, di musica, si suona e si gioca a calcio.
Anders Breivik sbarca sul’isola di Utoya con un fucile semiautomatico e uccide 69
ragazzi.
ore 15

PROGETTO IDRA - Massa e Cozzile - PT - rif 017
#ROSSA2018
(educazione al rispetto per gli altri)
Raymond Queneau, nel suo celebre libro “Esercizi di stile”, si cimentò dimostrando
come con l’uso della parola e del linguaggio ci si offrano infinite possibilità e come
dentro un singolo evento ci possano essere altrettante infinite storie da raccontare.
Oggi proveremo a darvi un piccolo assaggio di questo “potere” della parola, raccontando una storia che tutti già conoscete, Cappuccetto Rosso, in modi che non avete
ancora mai udito...

domenica 5 maggio
ore 16 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
(basta aggiungere della cipolla)
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare....
come rendere divertente una ricetta.
ore 18

I GATTI RANDAGI - Lucca - rif 043
A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO?
(educazione digitale)
In un mondo in cui qualsiasi notizia letta sui social network viene presa per vera,cosa succederebbe se fosse diffusa la notizia della fine del mondo? Nicola,Gianluca e
Marco,tre amici, decidono di convincere Ronny,un famosissimo youtuber, a mettere
in giro la data della fine del mondo,per fare in modo che le loro sei amiche,lascino
perdere le particolari “ fissazioni” che condizionano le loro vite.
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lunedi 6 maggio
ore 14,30
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martedi 7 maggio
giornata dedicata all’incontro con Carolina Bocca

LICEO SCIENTIFICO “N. COPERNICO” - Udine - rif 067
PAX DEORUM
(ambientalisti)
Quattro divinità, Terra, Aria, Acqua e Fuoco, si ritrovano a vegliare ancora una volta
sugli ultimi progressi compiuti dai mortali loro figli, immersi nella realtà sgraziata
del nostro tempo.
Le liti fra gli déi si intrecciano con le sorti degli uomini, in schieramenti più simili di
quanto non vogliano dare a vedere.
Una storia dai contorni offuscati fatta di parole non dette e di parole di troppo, una
riflessione sul nostro futuro e sull’ormai fragile equilibrio dell’ambiente e del mondo
che ci circondano.

ore 9,15

ore 20,30

ore 11
Incontro con Carolina Bocca

NEXT ARTIST - Viareggio - rif 72
MACBEHT
(il brutto è bello, il bello è brutto)
Come dicono le streghe di Macbeth “il brutto è bello, il bello è brutto”, pertanto il
buon cittadino è in grado di superare il lato brutto per mettere in luce quello meno
brutto e raggiungere la serenità, a volte questo obiettivo viene raggiunto attraverso
un lungo e tormentato travaglio interiore che sfocia nella pazzia. Caduta, pentimento, sofferenza acuta, liberazione da se stessi, catarsi.

LICEO SCIENTIFICO “N. COPERNICO” - Udine - rif 066
DIO
(accogliente ed inclusivo)
In un teatro dell’antica Atene, due artisti stanno allestendo un dramma sulla storia di
Fidippide che deve consegnare un messaggio al re Edipo. Il protagonista riesce nel
suo compito, sostenuto da una serie di improbabili e variegati personaggi del nostro
tempo, ma alla fine gli tocca una condanna a morte. Per risolvere tale situazione
entra in scena un deus ex machina, che si inceppa sul finale provocando la morte del
dio. Una commedia che fonde il teatro antico con l’umorismo grottesco e surreale, un
modo per leggere in modo ironico la realtà che ci circonda.

RISPETTO PER NOI STESSI
Carolina è una mamma. Racconta una storia vera con protagonista il figlio, le sue
fragilità e la sua dipendenza. Scoperte le problematiche del ragazzo, lei, mamma,
indossa la corazza del Guerriero, come dice un brano di Marco Mengoni che ama,
e inizia ad affrontare tutte le difficoltà. Nel suo viaggio da “nuovo eroe”, Carolina si
stringe al figlio che ha bisogno d’aiuto e se ne prende cura.
Oggi sarà con noi.
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martedi 7 maggio
giornata dedicata all’incontro con Carolina Bocca
ore 15 - Sotto Tenda
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICCOLÒ COPERNICO” - Udine - rif 07
JHELUM
(amicizia, responsabilità, integrazione)
Interpretazione circense della dannazione infernale. Non è uno spettacolo che racconta la commedia dantesca, anzi: da essa prende liberamente spunto per distorcerne il senso ed estrapolare immagini suggestive. Attraverso tecniche circensi di diverso tipo gli studenti hanno provato a indagare le immagini dell’inferno medioevale
che più hanno risuonato in loro. Ne sono nate stigmatizzazioni comiche, equilibri
precari su un mare immaginato, fiamme che prendono vita dalle proprie acrobazie
ed un mondo che ha poco in comune con l’inferno dantesco e molto da raccontare
all’uomo contemporaneo.
ore 17

LICEO CLASSICO LINGUISTICO ARTISTICO “VIRGILIO” - Empoli (FI) - rif 048
SOGNI TRADITI
(coerenza e libertà)
Gli animali abitanti di una fattoria si ribellano alla tirannia umana e instaurano una
società di eguali. Ben presto, però, i maiali, più intelligenti e organizzati, assumono
il controllo e il potere. I sette princìpi che avevano ispirato la rivoluzione, ridotti a uno
solo: ‘Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri’.
ore 20,30

ASSOCIAZIONE IL CIRCO E LA LUNA, L’Aringo e Comune di Gallicano - rif 79
ASCOLTAMI.
(rispetto per l’altro. teatro canzone)
Progetto discografico nato per contrastare il fenomeno crescente della violenza di
genere ed in generale, le scuole di Barga, Fornaci di Barga e Gallicano per la Direzione Artistica di Michela Innocenti e Tommaso Baldacci.

mercoledi 8 maggio
ore 10

FABIO FILZI - Pontasserchio (PI) - rif 050
USCIAMO INSIEME?
(ascolto e rispetto)
Chissà cosa possono raccontarci i nonni..Possono stupirci con i loro racconti? Ma sarà
vero che una volta le lavagne erano staccate dai muri? E servivano per metterci gli
alunni dispettosi in punizione? E che c’entrano i ceci? Ma non servono per la minestra? Hum..ma sarà vero che ‘’ si stava meglio quando si stava peggio’’? Ma..è vero
che si stava peggio?
ore 12

I.C. SALVO D’ ACQUISTO FOLLO ISA 21 PLESSO DI PIANA BATTOLLA LABORATORIO
AR’...TEATRO - Follo (La Spezia) - rif 049
“LETTO” NELLE...FIABE
(educazione e rispetto per l’altro)
Leggere prima di addormentarsi è una buona pratica per permettere ai bimbi e anche agli adulti di poter proseguire i racconti nella fantasia dei sogni
notturni. ...Di fiaba in fiaba vanno...i bambini lo sanno che la fiaba non ha fine se
da questa partono da un’altra arriveranno perché di fiaba in fiaba tutti vanno...Poi
quando diventiamo grandi perdiamo la fiducia nei personaggi delle fiabe che fin da
piccoli ci accompagnano in mondi non visibili agli occhi.
ore 15

C. LORENZINI CLASSE PRIMA - Lucca - rif 041
LA BUFFA STORIA DI BOSCOPENSIERO
(rispetto per l’ambiente)
Tra le foglie di quercia e quelle del castagno di Boscospensiero è tutto un lamento e
un litigio ed è così che un gufetto viene incaricato di andare in cerca di nuovi amici.
Decide di andare a trovare la signorina Città, ma proprio da questo viaggio iniziano i
primi guai. Vediamo come se la caveranno i piccoli abitanti del bosco.
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mercoledi 8 maggio
ore 17
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C. LORENZINI CLASSE - Lucca - rif 040
CUORE ED ALI
(convivenza e rispetto per gli altri)
Due animali tanto diversi si incontrano e condividono un pezzo della loro vita, aiutandosi reciprocamente con “ cuore ed ali”! Questa storia insegna come le diversità
ci arricchiscono e che, per quanto sia doloroso e difficile, arriva sempre per ognuno il
momento in cui bisogna aprire le ali e spiccare il volo...
ore 20,30

SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - Bagni di Lucca e SCUOLA PRIMARIA di Scesta
- Bagni di Lucca - CLASSE 5° - rif 035
IL BAULE DEI RICORDI
(rispetto)
Gli alunni ricordano, sulle note di musica e canzoni, alcuni importanti momenti del
proprio percorso scolastico, in vista di un prossimo futuro da cittadini.

giovedi 9 maggio
ore 10

INFANZIA “PICCOLA SILVIA STAITI“ - Bagni di Lucca - rif 05
CAPPUCCETTO ROSSO RIVISTO E CORRETTO
(chi rispetta gli animali rispetta l’uomo e la natura)
Nel bosco gli animali sanno aiutarsi e difendersi dalla cattiveria dell’uomo. Rielaborazione del racconto di Cappuccetto... attraverso, storie
inventate, verbalizzazioni, disegni e rappresentazioni corporee. Emozioni e sentimenti vissuti ed espressi con l’aiuto di brani musicali.
ore 14,45

SCUOLA PRIMARIA VASCO MORRONI - San Giuliano Terme, Pisa - rif 019
MONDO FA RIMA CON NOI
(diritti dei bambini)
Lo spettacolo fa riferimento agli articoli della famosa “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” dell’ONU, che quest’anno compie 30 anni. Uno spettacolo corale, che ci ha
permesso di raccontare un’idea di bambino, che dovrebbe essere in tutto il mondo
un cittadino a tutti gli effetti anche adesso e non solo nel futuro.
ore 16,30 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
Basta aggiungere della cipolla
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare.... come rendere divertente una ricetta.
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venerdi 10 maggio
ore 9,15
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SCUOLA MEDIA GRATTAPAGLIA DI SAN CARLO - IC CIRIÉ2 - CIrié - Torino - rif 02
SEMPLICEMENTE PERSONE
(B come bello essere diversi)
In una futuristica città si vogliono eliminare le imperfezioni e i difetti delle persone,
perchè tutti possano essere uguali. Ma quale può essere il rischio? Attraverso alcune
provocazioni lo spettacolo fa riflettere sul tema della disabilità e invita ad un cambiamento di prospettiva: “E se semplicemente ci vedeste persone?“.

venerdi 10 maggio
ore 17

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA - Sotto Tenda
Basta aggiungere della cipolla
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare.... come rendere divertente una ricetta.
ore 20,30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “JEAN PIAGET” - La Spezia - rif 056
L’UOMO DELLA PIOGGIA
(rispetto per l’ambiente)
Il Sindaco di una cittadina della Liguria è tormentato dalle allerte meteo e soprattutto non sa se chiudere o meno le scuole. Allerta gialla? Arancione? Rossa? Chiudere o
non chiudere? Anche la Giunta comunale che lo circonda non sa dargli consigli utili e
neppure la sua stessa coscienza. In suo aiuto interviene però un misterioso venditore
di ombrelli...

UNIVERSITÀ 50 & PIÙ LUCCA - Lucca - rif 024
L’HOTEL DEL LIBERO SCAMBIO
(onestà)
L’Hotel del Libero Scambio dell’Università 50&Più di Lucca è una riscrittura collettiva
del capolavoro di George Feydeau compiuta dal regista Francesco Tomei e da due
studenti del corso, Dino Ferrari Braga e Flavia Spada Ricci. Le scenografie sono firmate da un’altra corsista, Vera Dardi. Ritroviamo la esilarante comicità e il brio tipico del
commediografo francese trasportati nel salotto della borghesia milanese degli anni
‘60. Sullo sfondo delle gags, tutta l’ipocrisia e le contraddizioni della “Bella Italia” di
una volta, negli anni del boom economico.

ore 15

ore 22,30 - Sotto Tenda

ore 11,30

LA PICCOLA COMPAGNIA - Pieve Fosciana (Lucca) - rif 062
STORIE DI UN ALTRO GENERE
(parità di genere)
C’era un tempo in cui gli uomini credevano che le donne fossero al mondo solo per
servirli. C’era un tempo in cui solo gli uomini potevano essere ciò che volevano.C’era
un tempo, e c’è ancora, in cui le donne hanno avuto la forza di far sentire la loro
voce contro le ingiustizie e i pregiudizi .Lo spettacolo, che ne ricorda alcune, rende
omaggio a tutte .

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
Basta aggiungere della cipolla
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sabato 11 maggio
maratona di teatro classico
e incontro con il dott. Andi Nganso
ore 9
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LABORATORIO TATRALE “JENCO” - Viareggio - rif 032
EDIPO, STORIA DI UN RE
(buio)
Un padre ed una figlia, schiacciati da un dolore insopportabile, entrano in un luogo
da incubo: il reparto neurodeliri dell’ospedale di una città senza nome, in un tempo
senza tempo. Il padre è Edipo, la rappresentazione stessa dei suoi peccati. La giovane
accanto a lui è la figlia Antigone. L’ultima sosta sarà in questo luogo di dolore e di
espiazione, questa Colono senza spazio e senza tempo dove, finalmente, Edipo si
abbandonerà alle Eumenidi, le benigne figlie della notte.
ore 11,15

LICEO CLASSICO PELLEGRINO ROSSI - Massa - rif 03
TROIANE, DA EURIPIDE A SENECA
(un passato attualissimo)
Tra le fiamme di Troia, nella sua ultima notte, si leva il pianto delle prigioniere di
guerra, destinate a seguire come schiave i vincitori: il loro grido è la voce de vinti,
delle vittime della Storia, di tutte le donne che ogni guerra subiscono, proteggendo
da essa la sfera degli affetti familiari, sacrario del loro universo di pace.
ore 14
Incontro con Dott. Andi Nganso

COSTRUZIONE DELLA CITTÀ IDEALE
Il Dott. Andi Nganso, medico della Croce Rossa Italiana. Dopo aver lavorato presso il
CPSA di Lampedusa ora è in servizio presso il CAS di Bresso, consulente dell’Organizzazione Internazionale Delle migrazioni (OIM), agenzia collegata delle Nazioni Unite.
Fondatore del Festival GOes DiverCity e presidente dell’Associazione omonima con i
quali si è attivato nella divulgazione della cultura della Diversità e nella lotta contro il
razzismo in Italia.

sabato 11 maggio
maratona di teatro classico
e incontro con il dott. Andi Nganso
ore 15,30

LICEO CLASSICO PELLEGRINO ROSSI - Massa - rif 034
UCCELLI
(un fututo attualissimo)
Chi non ha mai desiderato di evadere dalla propria realtà verso un rifugio edenico,
interdetto a mestieranti improvvisati, ciarlatani sputasentenze, intellettualoidi da strapazzo e politicanti corrotti? È il sogno di tutti, perché nessuno è contento della propria
sorte. È la favola di sempre, che lo realizza solo nella fantasia: quella comica e surreale,
straniante e liberatoria, di Aristofane il visionario, geniale soprattutto nel lasciarci col
dubbio se un regno utopico e perfetto, come quello variegato e variopinto degli uccelli, a metà tra l’umano e il divino, non rimanga altro che il palcoscenico, laddove è possibile, nello stesso momento, il sogno non meno della realtà, l’evanescenza e ancor
più l’evasione. Laddove forse proiettiamo ogni volta il migliore dei mondi possibili.
ore 18

IST. DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI” - Termoli - rif 015
ELETTRA
(buoni cittadini: integrazione)
Chiusa nel dolore, Elettra si consuma, senza nozze e senza figli, serva nella casa che
fu di suo padre, dove, come un’estranea vive nel ricordo di Agamennone, nel proposito di vendicarne la morte.
ore 21,15 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
CERCATORI DI FELICITÀ
(convivenza e socializzazione)
Cosa è la felicità? Dove si trova, come si cerca. Può essere servita fra un caffè e l’altro?
storie di “sesso droga & rock end roll”, caffè e tramezzini, attraversando il deserto e
luoghi comuni. Da un idea di Don Riccardo Zaninetti lo spettacolo risulta inspiegabilmente LAICO.
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domenica 12 maggio
ore 9,15
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LA BOTTEGA DEL TEATRO - Capezzano Pianore - rif 064
NO ONE IS THE BEST
(relazione)
Immaginiamo un piano cartesiano. Questa volta non ci saranno punti, linee, elissi
o altre amenità. Questa volta sul piano cartesiano troveremo degli individui, e nello
specifico degli individui osservati in un momento unico e irripetibile (per fortuna):
l’adolescenza. I parametri scelti per analizzare i nostri soggetti sono 4: IN, OUT, ON,
OFF. Buona visione!
ore 11,45

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI - Torino - rif 014
VENGO ANCH’IO
(buoni cittadini: partecipazione attiva)
La tecnologia, dopo aver rivoluzionato il nostro modo di comunicare, sta diventando
un pericolo? Internet ci seppellirà? Il web ci rende liberi? Come cambia la natura
della nostre vite quando sono connesse attraverso i social network? Sempre più giovani ne sono prigionieri. Oggi più che mai, come nel mito della caverna di Platone,
cerchiamo di liberarci dalle catene e di uscire dall’oscurità.
ore 15

ANDOR MARGINI CREATIVI - Capannori - rif 051
INVITO AL VIAGGIO
Questa è la storia di un viaggio nel mondo della fantasia.
Preparatevi a viaggiare con noi!
Oltrepasseremo i confini del possibile, abbandonando la paura alla ricerca della gioia e del coraggio.

domenica 12 maggio
ore 18

SUPER CIAF - Agliana - Pistoia - rif 023
IONESCO SUITE
(educazione al rispetto per gli altri)
Abbiamo studiato il nonsense e il gioco di parole tipico degli scritti di Ionesco, cercando creare la nostra drammaturgia alla luce del tema del conflitto, che in Jonesco
compare dominante nel salotto borghese, nella coppia, nella società. Il ricorso frequente alla necessità di chiudersi in un interno a causa della guerra, dei colpi d’arma
da fuoco e delle esplosioni. Questa parte del lavoro è stata preceduta da un percorso
di analisi e approfondimento delle relazioni all’interno del gruppo.
ORE 20,30

LABORATORIO TEATRALE AllegraBrigataAEliante Scout - Lucca - rif 039
CHE FATICA ESSERE NASO
(rispetto per l’altro)
Oggigiorno accadano fatti molto strani, come quello che successe a Kovalev che una
mattina, svegliatosi, si accorse di non avere più il suo Naso. Del resto viene naturale
chiedersi: “Come potevano due tipi tanto diversi andare d’accordo?” Invece si resero
ben presto conto di non poter fare a meno l’uno dell’altro.
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lunedi 13 maggio
ore 9,15
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - Alvito FR - rif 065
IO DOMANI DEVO DIVENTARE UN BAMBINO VERO
(coscienza)
L’ ipotesi drammaturgica costruita sperimenta un meccanismo ludico e teatrale, in
cui la narrazione della trama classica è riletta, agita e interpretata secondo un sottile
gioco tra strutture di superficie e di profondità che animano personaggi paradigmatici, identificano luoghi simbolici e dove l’eterno burattino ripercorre il viaggio dell’io
verso l’individuazione e il ritrovamento di sé.
ore 11,15

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - Pisa - rif 029
ARRIVANO GLI ZOMBIE!
(buoni cittadini... parola chiave: zombie)
Sulla terra sono comparsi gli zombie che hanno diffuso terrore tra la popolazione.
Dai ricordi dei ragazzi, protagonisti della storia, emerge un desiderio irrefrenabile
di vita, di tornare alla tranquillità, d’infrangere il tabù della morte e superare ogni
paura e difficoltà. Attraverso un viaggio nello spazio, difficile ma pieno di speranza,
come migranti del futuro i bambini cercano un pianeta che li accolga.
ore 15

PEPE & SALE CISI CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI - Gradisca d’ Isonzo prov.
di Gorizia - rif 013
CERCA IL TUO TEMPO
(buoni cittadini per diventare buoni adulti)
Cerca il tuo tempo,trova il tempo di riflettere,trova il tempo di sognare,trova il tempo di essere contento. Questa è la musica dell’anima. Attraverso la storia di Peter
Pan,che simboleggia e racchiude fantasia,freschezza ,sogni ,avventure, gli attori raccontano una parte di loro stessi. E forse una parte di tutti noi.

lunedi 13 maggio
ore 17

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” - Forte dei Marmi - rif 028
SECONDA STELLA A DESTRA
Di solito le fiabe iniziano con “C’era una volta”, ma se invece questa volta qualcosa
mancasse?
E se a mancare fossero i sogni e le possibilità?
Storia del viaggio di due gruppi di bambini alla ricerca di uno dei beni più preziosi:
la fantasia.
ore 20,30 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
Basta aggiungere della cipolla.
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare....
come rendere divertente una ricetta.
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martedi 14 maggio
ore 9,15
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CIRCONDIAMOCI (GRUPPO COOP. PIANO INFINITO)
Montecchio Maggiore, Vicenza - rif 021
A.L.I.E.N.S. II EVOLUTION
(educazione al rispetto per gli altri)
Alieni catturati da uno scienziato pazzo troveranno il modo di ribellarsi dopo aver
superato diverse prove, dimostrando che l’unicità di ognuno vince sullo stereotipo
comune.
ore 11,15

SCUOLA PRIMARIA CARLO DE STEFANI - Castiglione di Garfagnana - rif 057
L’ALBERO ALFABETO
(condivisione)
Le lettere dell’alfabeto vivevano allegramente, ospitate dalle amiche foglie di un
grande albero, ma un forte vento di bufera cambiò la loro vita, rischiando di spazzarle via. Metafora del potere della comunicazione e del valore della fratellanza e della
coesione, la storia racconta quanto l’unione tra le persone possa rendere veramente
forti.
ore 14,30

CLASSE 2°, SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE FOSCIANA “CARLO DE STEFANI”, I.C.
Castiglione di Garfagnana, Lucca - rif 058
LA VALIGIA DELLE PAROLE
(rispetto)
Nel paese delle Pietre tutto è malumore e durezza, a cominciare dalle parole che
usano i suoi abitanti. L’arrivo inaspettato di un misterioso Paroliere, riuscirà a portare
benessere e rispetto, colorando come per magia ogni cosa.

martedi 14 maggio
ore 16 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
Basta aggiungere della cipolla
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare.... come rendere divertente una ricetta.
ore 20,30

SCUOLA PRIMARIA DIECIMO - Borgo A Mozzano - rif 016
ERNEST E CELESTINE
(buoni amici)
Storia di un’amicizia straordinaria, improbabile, impensabile, tra due mondi che per
la maggior parte delle persone sono lontani e senza possibilità di comunicare. Una
Fiaba attuale sulla Magia dei Sentimenti.
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mercoledi 15 maggio
ore 9,15
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SCUOLA PRIMARIA “A. MORO E MARTIRI DI VIA FANI” - Mezzago (MB) - rif 06
A PICCOLI PASSI
(educazione al rispetto per l’altro)
Un gruppo di bambini sta crescendo tra impegni e responsabilità che vorrebbero
tanto evitare.
Come fare? Un incontro inaspettato, una magica illusione e delle situazioni incredibili da affrontare li porteranno alla scoperta che diventare grandi è ..... una cosa
meravigliosa!
ore 11,30

I.C. “SALVO D’ACQUISTO” - ISA 21 - LABORATORIO - IN VERTICALE - “AYS ...tEAtrO”
Follo (SP) - rif 025
MITO ...TRA PALCO E REALTÀ
(barriere ...da oltrepassare)
Ragazzi di oggi...annoiati dalla loro stessa noia che diventa prigione, di vivere, dentro un mondo che non si accorge più di nulla. Ragazzi che, pur incontrando la “cultura”, sono incapaci di sceglierla, di uscire dall’indifferenza, ne hanno una sorta di
paura. E a spaventarli è la comparsa dei... MITI che trasportano i ragazzi nel tempo
ciclico, dove il passato si specchia nel presente; nello spazio della conoscenza, della
memoria, delle spiegazioni, della riflessione...e...

mercoledi 15 maggio
ore 15

ASSOCIAZIONE CULTURALE LOTUS - Piombino - rif 061
I MOSTRI CI SOMIGLIANO
(abuso)
Uno degli aspetti più oscuri della società contemporanea: l’abuso di potere. Uno dei
contesti più scomodi: il carcere. Partendo da una riflessione sul ruolo dell’informazione mediatica sul tema, lo spettacolo è un susseguirsi di quadri che indagano il
rapporto tra vittima e carnefice, tra oppresso ed oppressore all’interno del carcere per
affrontare una riflessione più ampia sul sistema sociale in cui viviamo. I temi riguardanti abuso, responsabilità, perdita, e (in)giustizia sono rappresentati dagli attori in
un crescendo di parole e movimenti da cui emerge una riflessione profonda sui concetti di bene e male, giusto e sbagliato all’interno delle dinamiche sociali in cui si
muovono Mostri e Uomini. Sta al pubblico individuare gli uni e degli altri, la sfumata
linea di divisione tra i due, e il ruolo della Società nel farsi garante dello status quo.
ore 21 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
CERCATORI DI FELICITÀ
(convivenza e socializzazione)
Cosa è la felicità? dove si trova, come si cerca.
Può essere servita fra un caffè e l’altro?
storie di “sesso droga & rock end roll”, caffè e tramezzini, attraversando il deserto e
luoghi comuni.
Da un idea di Don Riccardo Zaninetti lo spettacolo risulta inspiegabilmente LAICO.
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giovedi 16 maggio
mattinata dedicata all’incontro con Giorgia Benusiglio
e maratona di teatro in inglese
ore 9,15
Incontro con Giorgia Benusiglio

30

RISPETTO PER NOI STESSI
Nata a Milano il 27 luglio 1982. Dopo il diploma in lingue, si laurea in Scienze della
Formazione Primaria, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi
dal titolo “Psicologia della famiglia: relazioni e comportamenti a rischio in adolescenza”.
Nel 1999 è stata miracolosamente salvata, grazie ad un trapianto di fegato, dopo
aver assunto una piccola quantità di ecstasy.
Da quel giorno, decide di trasformare la propria esperienza in una lezione di vita,
informando e parlando ai ragazzi dei rischi legati all’assunzione di droghe.
Da più di 10 anni, svolge un’attività di prevenzione raccontandosi nelle scuole, affinché il suo errore possa evitare quello di qualcun altro, per dare ai giovanissimi quella
giusta informazione che lei non ha avuto.
ore 10,45

ISIS VALCERESIO BISUSCHIO - Bisuschio - rif 011
VOLARE LIBERI
(liberi di pensare)
Volare liberi è il frutto di un laboratorio teatrale che affronta il tema delle dipendenza
voluto dai ragazzi. Volare liberi vuole raccontare al pubblico le scelte della vita, cerca,
nel suo racconto, di far trovare allo spettatore uno spazio bianco senza contaminazioni, in cui possa pensare e capire che a volte non esiste una colpa o un colpevole,
o non serve trovarlo, ma ti pone davanti ad un problema e ti chiede di affrontarlo
insieme.

giovedi 16 maggio
mattinata dedicata all’incontro con Giorgia Benusiglio
e maratona di teatro in inglese
ore 14,30

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO - Empoli - rif 060
THE EXAM
(educazione al rispetto dell’altro , educazione alimentare)
3 ragazzi stanno aspettando di entrare a fare un esame di recupero. Ognuno di loro
deve cimentarsi in una materia diversa, ognuno per un motivo diverso, tutti con in
testa le loro paure, le voci e le aspettative dei genitori, la voce della loro coscienza, le
nozioni che si sono preparati e l’ansia da prestazione. Un’insegnante responsabile di
controllarli sull’orlo del crollo nervoso per una storia d’amore che si presagisce finire
male, un’’altra storia d’amore invece sembra inaspettatamente nascere.
ore 17,30

Next Artistis Versilia - Lido di Camaiore (LU) - rif 052
ALICE, THE MUSICAL
(Will I ever learn to do the Things I should? Go along your merry way but never give
up knowing yourself!)
Alice non ama i libri senza illustrazioni...perciò lascia lavorare la sua immaginazione
creandosi un mondo fantastico senza mai perdere però il senso della realtà. Dopo
varie strane avventure Alice riesce a far trionfare la ragione avendo conosciuto se
stessa. Il bianco coniglio, la regina di cuori, il cappellaio matto , lo stregatto etc rientrano tutti nell’immaginario collettivo.
ore 20,30

LICEO SCIENTIFICO “BARSANTI E MATTEUCCI” - Viareggio (LU) - rif 053
“ROMEO AND JULIET” a confronto con “WEST SIDE STORY”
(What a Wonderful World we would be living in.....if only you would work out a peace project for good!)
Eterna faida fra famiglie rivali immortalata dal Bando di Stratford Upon Avon e fonte di ispirazione per artisti e compositori di ogni tempo. Dalla tragedia e dal male,
scaturisce sempre il bene, prima o dopo, basta solo aspettare e l’amore è la guida
verso il bene. Romeo e Juliet, Tony e Maria ci conducono verso la rinascita interiore
attraverso la sconfitta delle ostilità.
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venerdi 17 maggio
giornata dedicata al laboratorio sulla commedia dell’arte
ore 9,15
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PICCOLO TEATRO SPERIMENTALE - Massarosa - rif 037
H2O S.W.
(relazione)
Lo spettacolo, ispirato a riflessioni su temi cruciali del nostro vissuto odierno, attraversa quattro opere tra le più conosciute di W. Shakespeare: Romeo e Giulietta,
Otello, Macbeth, Amleto. Nella sperimentazione di vari generi teatrali è inserito un
impegnativo studio sulla Scherma Teatrale ed un approfondimento sulla creazione
di suoni e canto dal vivo. Spettacolo dal forte impatto visivo ed emotivo.
ore 14,45

GLI AVANZATI - Lucca - rif 012
LE ORE
(battersi per la propria e altrui libertà)
Virginia, Laura, Clarissa: tre donne, vite connesse dalla figura della protagonista di
un romanzo e dai temi che caratterizzano la sua esistenza. Tutte a un bivio: riusciranno a essere artefici della propria scelta? Una libertà da raggiungere, le ore di una vita
da affrontare. Non sempre le nostre scelte coincidono con la “morale comune”, ma
ci permettono di trovare il nostro unico, originale percorso all’interno della nostra
complessa esistenza.
ore 18

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FORNOLI - Bagni di Lucca - rif 010
IL PRINCIPE BAMBINO
(buoni cittadini siamo noi: i bambini!)
Da un asteroide lontano lontano inizia questa storia: un viaggio tra sentimenti, emozioni e valori che i grandi forse si sono un pó dimenticati....ma i bambini no.
ore 20,30

SCUOLA PRIMARIA DI FORNOLI - Lucca - rif 018
I MAGNIFICI 10
(condivisione)
La storia siamo noi: un viaggio nel tempo dei Romani, incontro tra passato e presente perché la storia di domani...la scriviamo noi oggi!

sabato 18 maggio
giornata dedicata alla danza
e all’incontro con dott. Stefano Oliviero
ore 9
Incontro con dott. Stefano Oliviero

CONSUMANDO SI IMPARA
A cura di Unicoop Tirreno – Progetto di educazione al Consumo Consapevole.
Stefano Oliviero insegna Storia dell’Educazione e Storia dei Processi Formativi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Lingue e Psicologia dell’Università
di Firenze. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla storia dell’istruzione di massa e
dei giovani, dedicando attenzione tra il rapporto educazione e consumo nel corso
del tempo.

ore 10,15

SCUOLA PRIMARIA DI BORGO A MOZZANO - Borgo a Mozzano - rif 054
L’AMICO DI SEMPRE
(buoni cittadini... parola chiave: La bugia)
Un piccolo sciocco sprovveduto offre avventure fantastiche e momenti di riflessione.
Nello svolgersi della storia incontra una varietà di personaggi, buoni e cattivi. Come
andrà a finire? Morale della storia... il bene trionferà.
ore 15

C.A.G. “A BRACCIA APERTE - SACCHIERI” - Montagnana (PD) - rif 027
SHAKESPEARE DALLA A ALLA Z
(B come: bene, mettiamoci impegno)
Ogni compagnia e ogni attori prima o poi decidono di confrontarsi con l’incommensurabile grandezza del genio di Shakespeare. Ma quale testo fare? La scelta non è
certo facile? E allora noi abbiamo deciso di rappresentare tutte le opere del Bardo, in
un unico spettacolo.
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sabato 18 maggio
giornata dedicata alla danza
e all’incontro con dott. Stefano Oliviero
ore 18
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LABORATORIO TEATRALE “ANTARES” - Viareggio - rif 033
IL LAGHETTO DEI CIGNI
(balletto)
Signore e signori, siete pregati di spengere i cellulari, di fare silenzio, di stare composti e di rispettare la sublime Arte Tersicorea: stasera andrà in scena il più struggente
dei balletti...Ecco, si apre il sipario, ma...
ore 21

CENTRO D’ARTE - Gallicano - rif 068
B COME BREATH
(B come breath)
Progetto nato all’interno della scuola per mescolare corsi di diversi stili ed età per
educare al rispetto degli altri. B come breath un unico respiro.

domenica 19 maggio
ore 9,30

LA BOTTEGA DEL TEATRO - Capezzano Pianore - rif 063
THE END
(collaborazione)
Generalmente si parte da c’era una volta, questa volta invece abbiamo iniziato dalla
pagina finale, anzi: dall’ultima parola. Tre gruppi di bambini si interrogano e provano a dare delle risposte su un tema decisamente più grande di loro: LA FINE. Che
cos’è la fine? Tutto finisce? E se una cosa non finisse mai? Pronti, partenza, fine!
ore 11,15

SCUOLA TEATRO LA BASSA - Cotignola - rif 01
MADAMOCK ALIÙ COGHÈ!
(educazione al rispetto degli altri)
A Lugo di Romagna arriva una principessa elfica che vuole diffondere la felicità nel
nostro pianeta. Incontra personaggi strani quali un finto santone che circuisce un
ingenuo ragazzo il quale si trova in conflitto con il prof per la sua tesi della Terra
piatta, una coraggiosa ragazza decisa a sconfiggere il cancro, una bambina indecisa
se nascere o no ed una scrittrice ipocondriaca ... riuscirà nell’intento?
ore 14,30

LABORATORIO TATRALE “JENCO” - Viareggio - rif 031
C’ERA UNA VOLTA UN BAR IN UN PICCOLO PAESE...
(bar)
La vita di tutti i giorni, in un piccolo paese, non è poi così interessante.
Le cose più avvincenti ed emozionanti sono, per loro natura, quelle inaspettate. Una
panchina davanti al bar sulla piazza può essere un ottimo punto per osservare la vita
di tutti, scoprire le novità e commentarle...con animo...pio.
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domenica 19 maggio
ore 17

EMPATEATRO - Quarrata - rif 059
EFFETTO LUCIFERO
(buoni cittadini)
Con questo nostro spettacolo vogliamo mettere in luce un aspetto sociale che ha
contribuito alla divulgazione del nazismo. Da buoni cittadini a partecipanti ‘responsabili’ dell’Olocausto.
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ore 20,30

LABORATORIO RTROCENA - Lucca - rif 09
NASI
(stili di vita)
Nasi diversi, comici o farseschi, nasi che escono dalla normalità, che cambiano forma
e dimensioni , che si ribellano ai loro legittimi proprietari e ai canoni dell’estetica.
Nasi che inducono ad una percezione nuova e spesso tragica di se stessi.

lunedi 20 maggio
ore 9,30

SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” FRASSO ISTITUTO COMPRENSIVO SERAVEZZA
Querceta - Seravezza - rif 036
DIVERTILANDIA E NOIA MARITTIMA
(“essere buoni”, coi vari sensi che può avere)
Alcuni cittadini vivono felici e fantasiosi nella città di Divertilandia. Tutto scorre tranquillo finché un giorno gli abitanti di Noia Marittima, rancorosi e privi di fantasia, decidono di rapirli e di succhiar loro la fantasia. Gli abitanti di Divertilandia cominciano
così a intristirsi ma quando tutto sembra perduto, grazie al ritrovamento di alcuni
libri, scoprono di avere una possibilità per salvarsi e sconfiggere i loro rapitori.
ore 11,30

SCUOLA PRIMARIA 2G. L. RADICE” - Camporgiano - rif 08
A SPASSO NEL TEMPO!!!
(socializzazione)
Lo spettacolo è frutto di una ricerca interdiscipliare pluriennale di canti, balli, tradizioni, usanze, mestieri di un tempo. lo scopo è di riscoprire, imparare, tramandare
queste attività che ormai solo mediante questo processo possono restare nel tempo!
ore 14,30

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MATTEO TRENTA” - Bagni di Lucca - rif 026
LA SECONDA FACCIA DEL MONDO
(educazione al rispetto dell’altro)
Una classe delle medie dei nostri giorni, i loro prof, la vita fuori e dentro la scuola, le
contraddizioni di essere adolescenti e di esserlo oggi... tutto non è ciò che sembra! Ci
muoviamo gentili ed accorti in un sotterraneo mondo fatto di emozioni: preparatevi
che sono tante davvero!
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lunedi 20 maggio
ore 14,45 - Sotto Tenda

WANDA CIRCUS
G.F.W - CONFERENZA: IN CUCINA LA CIPOLLA È REGINA
Basta aggiungere della cipolla
Friggione è il cibo povero dell’ Emilia, un pò come la ribollita, la ratatuia... insomma
tutto quel che c’è rimasto lo fai andare.... come rendere divertente una ricetta.
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I COSTRUTTORI DELLA RASSEGNA

FUXIA
GOLDEN
TEAM
Maria Barsellotti &
Francesca Lenzarini

ore 18

SCUOLA PRIMARIA DI BAGNI DI LUCCA & SCUOLA PRIMARIA DI SCESTA
Bagni di Lucca - rif 022
MAMMA GEA HA LA FEBBRE
(educazione all’ambiente)
La Terra, Mamma Gea, è malata, ha la febbre, per via di quelle piccole formichine
laboriose ma assai distratte e pasticcione che sono gli uomini. Serve l’aiuto del dottor
Verde, chissà se lui riesce a porre rimedio.
domenica 26 maggio
giornata finale

SCUOLA DI MUSICA LEOANRD BERNSTEIN
San Giovanni In Persiceto - Bologna - rif 04
ORCHESTRA SCUOLA BERNSTEIN “MUSICA CLASSICA PER IL CINEMA”
(comunicare sempre)
Per noi è un grande onore chiudere questa rassegna con l’orchestra della scuola
Bernstein. Conosciuta per l’impegno nel coinvolgere le nuove generazioni, in questo
concerto propongono musiche da Film.

Maria Barsellotti Consigliere delegato alle
Manifestazioni e Francesca Lenzarini Assessore
al Commercio, hanno
il duro compito di rendere fattibili le idee del
nostro Direttore, oltre a
fare rete con tutte le realtà del territorio. Attive
ed incisive sono assolutamente indispensabili.

Letizia Melani
Direttore della fotografia

Michela Innocenti
Danza aerea

Daniela Bertini
Laboratori ad alta voce

Eleonora Albanese
Pittrice e scenografa

Alberto Fontanella
Direttore tecnico

Elia Nino Vignola
Direttore di palcoscenico

Wladimir Bravo
Tecnico di sala

Alfredo Vignola
Tecnico di sala

Patrik Frimpong
Segretario esecutivo

Henry Walters
Volontario

Anna Maria Girani
Coordinamento R.T.S.N.

Gemma Fazzi
Progetti sociali

Chiara Mori
Direttore laboratori
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Presidente
Giurie
Giancarlo
Castrucci

Giuria
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Giurato d’onore
Massimo Dal Poggetto
Maria Rosa Bertuccelli
Manuela Buonamici
Cristiana Sonori
Irene Ghilardi
Patrizia Allegri
Silvana Bracci
Paola Agostini
Loretta Palmerini
Gemma Fazzi
Michela Innocenti
Daniela Orsi
Imeria Pedrini
Virginio Monti
Gloria Corrieri
Morena Guarnaschelli
Elisa Betti

Real Giuria

classe 1
primaria Bagni di Lucca

Boccaccini Melissa
Brugioni Andrea
Bulgarelli Noemi
Fanani Lorenzo
Frigo Giacomo
Gaggini Emma
Gonnella Lorenzo
Hoxhay Anita
Hoxhay Iris
Marchi Giovanni Fabio
Marino Merlo Eleonora
Menchini Cleia
Pieri Alessandro
Spadoni Nicola
Sula Noemi
Ulqini Riccardo
Unti Nicola

Ringraziamenti
Teatro Scuola è fortemente sostenuto dalle scuole del territorio. Un grande
grazie va alle insegnanti tutte, in particolare ad Imeria Pedrini, Mita Vellutini,
Anna Maria Bosco sempre attente e premurose, alle responsabili di plesso,
agli incaricati della segreteria, ed alle collaboratrici scolastiche
Il nostro sentito grazie al personale degli uffici comunali, senza il cui supporto non sarebbero possibili le nostre azioni.
Sonia Lena Ufficio Scuola, Francesca Lazzarini, Ufficio Manifestazioni, Responsabile Amministrativo Andrea Fanani, Responsabile Tecnico Aldo Gherardi,
Ufficio Patrimonio Stefano Lenzi, Ufficio Suap Federica Ferrarini, Ufficio Ragioneria Amelia Nardini, e alla Super Segretaria del Sindaco Sig. Arianna Palma.

TEATRO NEL BOSCO
Insieme agli operatori della Rassegna ed agli operatori del Canyon
park vi proponiamo questa meravigliosa giornata: un percorso immerso nella natura una fiaba animata un po’ di yoga e per finire una
merenda insieme!
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gli amici della rassegn a

gli amici della rassegn a

Con il Patrocinio di

Con il Contributo di

Patrocini, Collaborazioni e Partner
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