
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

Nella bella stagione, in primavera ed in estate, la piazza di Marano è un luogo particolarmente piacevole dove so-
stare, un luogo privilegiato per gli incontri. Non a caso lì si svolge la maggior parte delle manifestazioni. Ed è in que-
sta stessa piazza che, trent’anni or sono, i ragazzi di una classe della locale scuola media, guidati da un insegnante 
all’avanguardia per quei tempi, raccolsero un numeroso pubblico intorno ad un palco sul quale mettevano in scena 
uno spettacolo in prosa, frutto del laboratorio teatrale realizzato durante l’anno.
E visto che il teatro nella scuola, come attività dalle grandi potenzialità formative ed educative, stava radicandosi sem-
pre più, il professore di cui sopra volle pensare in grande ed invitò altre scolaresche su quel palco, in quella piazza, 
provenienti da altri Comuni, realizzando una vera e propria rassegna di spettacoli teatrali. 
Tutto è cominciato così: in una piacevole serata primaverile, nella piazza del paese. Da quel momento, anno dopo 
anno, la rassegna che nel frattempo ha potuto fregiarsi del titolo di Festival del teatro dei ragazzi, è divenuto un ap-
puntamento fisso, irrinunciabile e per questo molto atteso. Ha allargato i suoi confini accogliendo scolaresche e grup-
pi teatrali extrascolastici da tutta Italia e dall’Europa; ha accresciuto la sua fama a tal punto che l’Amministrazione 
comunale di Marano ha sentito il dovere di costruire un luogo in cui ospitare nel miglior modo possibile gli spettaco-
li: il Centro culturale polivalente. Un teatro vero che oggi ospita numerosissime iniziative culturali. Anche per questo 
crediamo di non esagerare affermando che Marano (e forse anche il territorio), sarebbe stato diverso senza il Festi-
val. Certamente non avrebbe potuto conoscere così da vicino passione, entusiasmo, emozione, impegno insomma 
la magia del teatro. 
Grazie, dunque, a quei ragazzi ed a quell’insegnante, grazie a tutti i ragazzi che con i loro spettacoli hanno “fatto” il 
Festival in questi trent’anni, ai loro insegnanti, agli autori, agli operatori, ai tecnici, ai genitori, agli sponsor e, ci sia con-
sentito, anche a quegli amministratori che senza soluzione di continuità hanno creduto in questo progetto e vi hanno 
investito non solo in termini di risorse finanziarie (poche) ed umane (tante), ma anche e soprattutto in termini di impe-
gno e di consapevolezza nell’offrire un’opportunità importante di crescita per le persone e di sviluppo per il territorio. 
Ogni edizione del Festival, ogni esperienza, ha lasciato un segno, ha insegnato qualcosa : errori da cui ripartire e mi-
gliorare, nuovi obiettivi da raggiungere. Quindi anche questo trentesimo anno è poi, tutto sommato, “solo” un nuo-
vo inizio!
Pronti per ri-cominciare: sipario…

Emilia Muratori                                                                                                                                                    Giorgio Montanari
Sindaco del Comune di Marano                                                                                                             Sindaco di Castelvetro
                                                                                                                             Assessore alla Cultura dell’Unione Terre di Castelli
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le emozioni di un lungo viaggio”  “Trent’anni

Ai ragazzi che raccoglieranno quattro “timbri-presenza” agli spettacoli serali, sarà riservato uno speciale omaggio

PREMIO SPETTATORE SCELTO CONCORSO 
“SPETTATORE SCELTO”

Premio per i ragazzi e le ragazze che amano il Teatro.
Come per le passate edizioni l’iniziativa prevede 

la premiazione con un simpatico gadget dei ragazzi/e
che assistono ad un minimo di 4 spettacoli fra quelli 

della Rassegna Serale del Festival.

La raccolta dei timbri-presenza rilasciata
in biglietteria dà diritto al premio

e ad un speciale diploma.

INFORMAZIONI:
UFFICIO CULTURA di Marano s.P. - Tel  059 705771 - Fax 059 744116  www.maranofestival.it - festival@comune.marano.mo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Claudia Grandi, Ada Pelloni, Francesca Evangelisti, Associazione Culturale MARTE • Illustrazione: Cristiana Cerretti.
Un particolare ringraziamento al Circolo Auser “La Grama”, alle Associazioni di Volontariato che hanno collaborato, agli insegnanti, ragazzi e genitori coinvolti nella realizzazione del festival.

Siamo su Facebook: marano teatro; festival del teatro dei ragazzi di marano.



RASSEGNA TEATRALE - PROGRAMMA
• Venerdì 2 maggio SERATA DI APERTURA ore 20.30
Direttamente da ZELIG  “JAMES TONT”   FABRIZIO FONTANA
Compagnia “Occhio del drago” - Marano sul Panaro (Modena)
“LE 3 PERLE”
Questa è la storia di Sidrom, giovane remiano giunto sulla Terra per trovare le tre perle.
Riuscirà grazie all’incontro di un gruppo di ragazzi a trovare la perla dell’Amicizia e quella del Coraggio??? 

Taglio della torta e brindisi augurale in occasione del 30° compleanno del Festival del Teatro dei Ragazzi 
con la partecipazione dei protagonisti delle prime edizioni.

• Sabato 3 maggio ore 18
Associazione di Volontariato L’Isola che non c’è - Cassina Rizzardi (Como)
DIVERSAMENTE UGUALI
Lo spettacolo attraversa il tema della diversità giocando al teatro e prendendo consapevolezza del fatto che la crescita che avviene in ognuno di noi crea differenza. La storia 
del brutto anatroccolo insegna che l’apparenza spesso inganna e che il brutto (il rifiutato e il diverso) può diventare bello, amato e benvoluto da tutti.
ore 20.30
Tutti Insieme con Gioia - Marano sul Panaro (Modena)
(SOGNANDO) LA GIARA
Un gruppo di ragazzi con la passione del teatro si ritrovano magicamente proiettati nella più famosa novella di Pirandello. 
Prende forma dunque la storia che conosciamo già. Dopo l’acquisto di una enorme giara per conservare l’olio della nuova raccolta, accade un fatto strano: per ragioni miste-
riose il grosso recipiente viene ritrovato, perfettamente spaccato in due, fatto questo che fa montare Don Lollò Zirafa, ricco proprietario terriero, su tutte le furie. 
La giara potrà essere riparata solo da Zì Dima, un artigiano del posto, che si vanta di avere inventato un suo segreto mastice miracoloso.
A seguire
Oratorio Parrocchiale S. Antonino Diacone Martire – Levizzano (Modena)
UNA FANTASTICA SCUOLA DI MAGIA
I ragazzi si esibiranno in diversi numeri di magia e micro magia tutto verrà ambientato nella scuola di Hogwarts i ragazzi saranno divise nelle di-
verse casate e dovranno sfidarsi con diversi trucchi di magia. Ma alla fine i ragazzi per sconfiggere un pericolo più grande uniranno le loro forze 
e le loro capacità e capiranno che insieme si possono ottenere grandi cose. L’amicizia e il coraggio sono la vera magia .

Nel corso dell’intera giornata intrattenimento con spettacolo di bolle giganti e colombe con il mago LEONARDO FANELLI.
• Lunedì 5 maggio ore  21       al teatro “la Venere” di Savignano 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Lanfranco” – Modena
PINOCCHIO, LE AVVENTURE DI UN BURATTINO
Geppetto costruisce un burattino che vivrà tante avventure in compagnia di simpatici animali parlanti e di burattini come lui.
Si trasformerà, poi, in un bambino buono e obbediente.

• Martedì 6 maggio ore 10 e ore 21
Scuola Secondaria di Primo Grado “Muratori” – Vignola (Modena)
IL RE HA PERSO IL VASO
Nel paese di Dodor c’era un re che si chiamava Centocarat. Tutto nel suo palazzo era d’oro anche il vaso da notte che portava in testa come corona. Fin dalla nascita era tra-
dizione regalare ad ognuno il suo bel vaso da notte che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita, non solo di notte ma anche di giorno. Guai a perderlo. Guai, disgrazie e 
sciagure a colui che lo avesse fatto!

• Mercoledì 7 maggio ore 9.30
Gli Smollati  - Teatro Sdraiato -  Cenate Sopra (Bergamo) 
CLASSIFICCATI
Sei tredicenni compagni di classe si ritrovano inaspettatamente a confrontarsi e a riflettere con ironia e comicità sui temi attorno a cui ruota la loro vita di studenti: il senso del-
lo studio, le regole della scuola, i propri desideri e le proprie difficoltà. E sul rapporto coi docenti e con i genitori, gli altri “ingombranti” protagonisti della loro vita di studenti.
ore 10.30
Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Montecuccoli” - Guiglia (Mo)
SE PENSO A ME, PENSO AD UN ARMADIO…
Un’adolescente mentre torna a casa da scuola viene proiettata in un mondo fantastico nel quale vivrà un’avventura che la porterà a fare i conti con sé stessa e la propria inte-
riorità. Il ritorno nel suo mondo abituale la vedrà molto più consapevole. 
ore 15      al teatro “la Venere” di Savignano
Istituto Comprensivo Scuola Primaria “Crespellani” - Savignano sul Panaro (Modena) 
Soprintendenza al Museo nazionale preistorico etnografico “Luigi Pigorini” - Roma
CHI HA SCOPERTO LA VENERE DI SAVIGNANO?
Il viaggio della Venere da Savignano a Roma, dalla mensola del camino alla vetrina del museo. Rappresentazione teatrale in occasione del ritorno della Venere a Savignano.

ore 18:00        Museo dell’Elefante e della Venere - Via Doccia, 72 Savignano sul Panaro (MO)
Inaugurazione della MOSTRA DEI LAVORI DEI RAGAZZI: DAL “MIO” AL “NOSTRO”. Dalla mensola del camino alla vetrina del museo.
In occasione della mostra “La Venere a Savignano”. Il viaggio della Venere da Savignano sul Panaro (MO) al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di Roma” 
(MNPE).

ore 20.30
Scuola dell’infanzia “Collodi” – Marano sul Panaro (Modena)
BIANCANEVE E I SETTE NANI
La storia di Biancaneve con il più classico dei finali: Un principe la vide “Com’è bella!” – Pensò. Se ne innamorò all’istante e la baciò. L’amore fu più forte del veleno stregato: 
Biancaneve aprì gli occhi ... l’incantesimo era spezzato!                

A seguire
LA PRINCIPERSA
Una principessa si perde nel bosco e da qui inizia la sua avventura di PrincipeRsa: un terribile gigante la rapisce e la rinchiude nel suo castello perché lui la vuole in sposa. La fanciulla non 
lo vuole sposare e per questo verrà trasformata prima in una principezza, poi in una princispazza quindi in una principizza e così via ...  Ma questo, per fortuna, e’ solo un sogno!!! 

• Giovedì 8 maggio ore 9.30
Scuola dell’infanzia “Collodi” – Marano sul Panaro (Modena)
BIANCANEVE E I SETTE NANI
LA PRINCIPERSA 
ore 18,30   sezioni A, G, H, I,  - ore 20    sezioni B, D, E, M       Al teatro “E. Fabbri” di Vignola
Scuola Secondaria di Primo Grado “Muratori” - Vignola (Modena)
LE SAC QUI CHANTE
Una favola antica, di tradizione spagnola che parla di un sacco magico, un sacco che canta, il mistero è presto svelato…. Con lieto fine!!!  
Uno spettacolo con coro, orchestra, percussioni, narratori ed attori prodotto dalle classi e dagli insegnanti di  lingua francese ed educazione musicale

ore 20.45

Incontro formativo per genitori e educatori
“LE RADICI E LE ALI”
Incontro con MARIA RITA PARSI Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta
I genitori possono dare ai figli soltanto due cose: radici e ali. Radici per trarre l’energia necessaria a vivere e crescere, per poter essere stabili, forti e 
ali per essere autonomi, liberi, per volare in alto, nel cielo della piena autonomia e della realizzazione personale. La maternità e la paternità non sono 
solo eventi biologici, ma espressione di amore, di crescita, di generosità...

In collaborazione con: Conad; Università Libera Età N. Ginzburg - Distretto di Vignola; Libreria dei Contrari - Vignola; ACE Comunità educante; Fonda-
zione Movimento Bambino.

• Venerdì 9 maggio ore 21 
Laboratorio di Canto Corale - scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” - Vignola (Modena)
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
Jack Skeletron è il capo di Halloween, villaggio abitato da mostri. Piuttosto insoddisfatto ed annoiato della sua vita e di dover continuamente spaventare bambini, scopre per 
caso nel tronco di un albero l’entrata al regno di Babbo Natale. Decide subito di mettere in atto un semplicissimo piano: rapire Babbo Natale e sostituirlo con se stesso per la 
consegna dei regali!

• Sabato 10 maggio ore 10 e ore 21      al teatro “la Venere” di Savignano
Gruppo Teatrale delle Officine Graziosi – Scuola secondaria di primo grado “Graziosi” – Savignano s.P.
PINOCCHIO A CHI?!  
È uno spettacolo teatrale-musicale tutto al femminile che intreccia la narrazione di parti originali del capolavoro di Collodi a rielaborazioni contemporanee. One direction e 
Collodi, Collodi che racconta quello che oggi raccontano gli One Direction e che Father and Son di Cat Stevens raccontava 50 anni fa: il tema della crescita e del confron-
to-scontro che vive l’adolescente con il sistema di regole degli adulti e della società.
Ribellione, Integrazione, Disperazione, Sfida, Grilli e Genitori disperati, ragazzi alternativi, approfittatori, criminali dai discorsi allettanti... Il tutto si risolve con la scoperta stu-
pefacente dell’amore gratuito, così lontana dalla mentalità individualista ed eternamente adolescenziale che pare imperare nel nostro mondo di oggi.

ore 17
FILASTROCCHE IN PUNTA DI PIEDI (6-10 ANNI)
filastrocche e rime per dare voce ai sentimenti dei bambini con la poetessa ROBERTA LIPPARINI e l’attrice SARA TARABUSI. 
Evento a cura della Libreria per ragazzi Castello di Carta 

• Lunedì 12 maggio ore 10 e ore 21
Scuola Primaria “De Amicis” - Marano sul Panaro (Modena)
IL VIAGGIO DI ULISSE
Ulisse, re di Itaca, sposo di Penelope e padre di Telemaco, deve partire per la guerra insieme ad alcuni fidati marinai. Devono liberare la bella Elena, sposa di Menelao, che era 
stata rapita da Paride, figlio del re di Troia. Con l’inganno Ulisse e i suoi compagni entrano a Troia, l’assediano e vincono la guerra. Ulisse può ritornare ad Itaca.
Il viaggio di ritorno sarà lungo e pieno di insidie, ma alla fine egli riuscirà a riabbracciare Penelope e il loro amato figlio.

• Martedì 13 maggio ore 9.30 
Scuola Primaria “Sesto Miglio” - Roma
ANGELI
Ispirato al terremoto del 31 ottobre 2002 a S.Giuliano di Puglia. La rappresentazione vuole essere un omaggio alla memoria, e lanciare un filo di speranza che arrivi al cuore e 
alle menti di coloro che prestano servizio per la sicurezza delle scuole.
ore 10.30 e ore 21
Scuola Primaria “Primo Levi” – Castelvetro (Modena)
LA SCUOLA STREGATA
Liberamente tratto da un episodio del cartone animato “Detective Conan”. Banchi spostati, libri spariti che riappaiono, strane figure che si muovono dietro alle finestre di not-
te… forse la scuola di Castelvetro è stregata? I ragazzi della 5°B vogliono risolvere il mistero e si improvviseranno detective.

• Mercoledì 14 maggio ore 10 e ore 21
Scuola Primaria “De Amicis” – Marano sul Panaro (Modena)
ALICE NEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
Quale luogo migliore di un palcoscenico teatrale può trasformarsi in un paese delle meraviglie? Nel Teatro delle Meraviglie tutto è cambiato da quando la Regina Bianca è sta-
ta sconfitta dalla Regina di Cuori. Nel giorno della sua incoronazione ella detta le sue regole: Ordine, Disciplina e Razionalità.
Nessuno potrà mai metterle in discussione. Ma a sconvolgere i suoi piani irrompe in teatro Alice, una bimba armata esclusivamente dell’innocenza e della spontaneità tipica 
della sua età. 

• Giovedì 15 maggio ore 9.30
Scuola Primaria “Aldo Moro” – Terni
EXTRATERRESTRI SIAMO NOI: 2014  QUESTO MONDO… CHE MONDO!!!
Lo spettacolo è il riflesso del mondo di oggi e del modo di comunicare che sembra allontanare sempre di più gli esseri umani. Tutti sono Extraterrestri perché non si parlano 
e non si comprendono ma comunicano digitalmente. Colpi di scena e sorprese divertenti non mancheranno.
ore 10.30
Scuola Primaria “Ciro Menotti” – Sorbara (Modena)
SOGNI
Liberamente tratto dal libro “L’elefante del mago”. Nella città di Baltese, un paio di secoli fa, si intrecciano vari destini: un ragazzo, un mago, una piccola orfana, un vecchio 
soldato malato, una sfortunata gentildonna e... un’elefantessa ancor più sfortunata. Tutto ha inizio quando, durante uno spettacolo a teatro, il mago invita sul palco una gen-
tildonna e fa un incantesimo per farle comparire sulle ginocchia un mazzo di gigli…
ore 20.30
I Piccoli della Compagnia del Piffero - Vignola (Modena)
PIRATES! THE MUSICAL
Un gruppo di bambine aspiranti pirati vorrebbe imbarcarsi con una vera ciurma di bucanieri, quella del capitan Rubber. Questi rifiutano, ma loro non si danno per vinte e si 
infilano sulla nave come clandestine. A questo punto l’intreccio abbandona la storia scritta da Hoover e diventa una creazione originale degli attori, ricca di risvolti davvero 
inaspettati!
A seguire
Gruppo Teatro Ragazzi Spilamberto – Spilamberto (Modena)
LA MAESTRA DEI SOGNI
I bambini, stanchi dei loro incubi, chiedono aiuto alla Maestra dei Sogni che però combina qualche pasticcio. Ed ecco che, come su una girandola, i personaggi delle fiabe 
più suggestive, si incontrano, dando vita a nuove storie.

• Venerdì 16 maggio ore 10
Scuola Primaria “G. Marconi/Trenti” – Spilamberto (Modena)
LE AVVENTURE DI G.B.
Tratto dal libro di Luca Sciortino “Bianca senza macchia”. Bianca è un globulo bianco che compie un viaggio nel corpo umano e ne capisce il funzionamento grazie all’incon-
tro di altre cellule amiche. Si ritroverà a combattere contro un virus maleficus che sta ammalando il ragionier Carmelo de Pomis.
ore 20.30
Centro d’ascolto Momo – Vignola (Modena)
…E VISSERO TUTTI CATTIVI E CONTENTI!
I personaggi delle favole scoprono di avere tutti lo stesso problema…. I loro Cattivi sono spariti!!!!
A seguire
Oratorio S.Filippo Neri di Spilamberto – Spilamberto (Modena)
DOPO L’ORA DI CHIUSURA – SPERDUTI NEI GIARDINI DI KENSIGTON
Non si può seguire Peter Pan nelle sue avventure se non si conoscono a menadito i giardini di Kensington, che si trovano a Londra, dove vive il re. Pirati, fate, coccodrilli, uc-
celli selvaggi, piante annoiate… ci troverete tutti nei giardini ma solo se starete alle regole dei bimbi sperduti!

• Sabato 17 maggio ore 9.30 e ore 21
Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Quasimodo” – Marano Sul Panaro (Modena)
EQUIVOCI, INGANNI E PARADOSSI
Lo spettacolo mette in scena “Centocinquanta la gallina canta” di A. Campanile, “Truffa in pasticceria” tratto da un testo di Dario Fo, “Dramma di mezzanotte” di M. Twain e 
altri testi brevi appartenenti a un genere di scrittura teatrale caratterizzato dal gusto per i giochi di parole e da un humor colto, dissacrante e surreale. Gli attori daranno voce 
e corpo a una serie di situazioni e personaggi paradossali che vi coinvolgeranno in uno spettacolo ad alto contenuto di comicità.
ore 10.30
La Compagnia Arcobaleno - Oratorio San Luigi di Cormano – Cormano (Milano)
REALITY… SCIO’!
In una scuola media si organizzano dei provini per partecipare ad un vero e proprio reality show. La maggior parte degli studenti si iscrive alle selezioni per poi scoprire che, 
in realtà, la giuria ha selezionato chi di loro ha storie o comportamenti capaci di fare audience escludendo, invece, coloro che hanno un vero talento. Questi ultimi, però, non 
si arrendono e formano un gruppo per far capire ai loro amici che per avere successo non servono storie strappalacrime o bugie, ma passione e impegno. Aiutati in questa 
loro “battaglia” da alcuni membri della giuria riusciranno a diffondere il loro messaggio e a far cambiare idea anche all’organizzatrice del reality?!

STAGE DI TEATRO PER USCIRE DALLA NORMA
19, 21 e 22 maggio dalle 18,30 alle 22,30

L’EMOZIONE DELL’ATTORE E L’ATTORE CHE EMOZIONA con Andrea Santonastaso
La ricerca del personaggio: da fuori a dentro e da dentro a fuori. Fare ed essere il personaggio. Il corpo in scena: presenza e attitudine.
Dalla lettura alla recita, dal testo al palco. Far ridere e far piangere: cosa è più difficile?
Stage di teatro per ragazzi e adulti  dai 16 ai 30 anni - Info e iscrizioni: Associazione Culturale MARTE tel.: 347 6554000

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

durante il festival sarà presente lo
SPAZIO LIBRI CASTELLO DI CARTA
Via Belloi 1/B -Vignola  MO - 059 769731
info@castellodicarta - www.castellodicarta.it


