
XXX Festival Nazionale ed Europeo
del Teatro dei Ragazzi

Comune di
Marano sul Panaro

col patrocinio del M.I.U.R. - U.S.R. Emilia Romagna. Con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena

“TE.R.R.E.” Teatro dei Ragazzi e delle Ragazze d’Europa

Centro Culturale di Marano sul Panaro
dal al maggio2 17

INGRESSO
GRATUITO 2014

le emozioni di un lungo viaggio”  “Trent’anni

INFORMAZIONI:
BIBLIOTECA COMUNALE DI MARANO s.P. 
Tel  059 705771 - Fax 059 744116
www.maranofestival.it
festival@comune.marano.mo.it COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

Rassegna teatRale completa
Venerdì 2 maggio

seRata di apeRtuRa oRe 20.30
(il programma completo della serata è al piede della locandina)
Sabato 3 maggio ore 18
Associazione di volontariato l’Isola che non c’e’ – Cassina Rizzardi (Como)
diveRsamente uguali
ore 20.30
Tutti insieme con gioia – Marano sul Panaro (Modena)
(sognando) la giaRa
A seguire
Oratorio parrocchiale S. Antonino Diacone martire - Levizzano (Modena)
una fantastica scuola di magia
Nel corso dell’intera giornata intrattenimento con spettacolo 
di bolle giganti e colombe con Il mago

leonaRdo fanelli
Lunedì 5 maggio ore  21                    teatro “la venere” di savignano 
Scuola secondaria di primo grado “Lanfranco” - Modena
pinocchio, le avventuRe di un buRattino
Martedì 6 maggio ore 10 e ore 21
Scuola secondaria di primo grado “Muratori” - Vignola (Modena)
il Re ha peRso il vaso
Mercoledì 7 maggio ore 9.30
Gli Smollati - Teatro Sdraiato - Cenate Sopra (Bergamo) 
classificcati
ore 10.30
Scuola secondaria di primo grado “R. Montecuccoli” - Guiglia (Mo)
se penso a me, penso ad un aRmadio…
ore 15                                               teatro “la venere” di savignano
Istituto Comprensivo scuola primaria “Crespellani” - Savignano s.P. (Mo)
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” - Roma
chi ha scopeRto la veneRe di savignano?
ore 20.30
Scuola dell’infanzia “Collodi” - Marano sul Panaro (Modena)
biancaneve e i sette nani              
la pRincipeRsa
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,                    teatro “e. fabbri” di vignola
ore 20 sezioni b, d, e, m
Scuola secondaria di primo grado “Muratori” - Vignola (Modena)
le sac qui chante
ore 20.45
incontRo con MARIA RITA PARSI
Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta
con LE RADICI E LE ALI: 
(il programma completo è al piede della locandina)
Venerdì 9 maggio ore 21
Laboratorio di canto corale - Scuola secondaria di primo grado
“L.A. Muratori” - Vignola (Modena)
nightmaRe befoRe chRistmas
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?!
ore 17
filastRocche in punta di piedi (6-10 ANNI)
(il programma completo è al piede della locandina)
Lunedì 12 maggio ore 10 e ore 21
Scuola primaria “De Amicis” – Marano sul Panaro (Modena)
il viaggio di ulisse
Martedì 13 maggio ore 9.30 
Scuola primaria “Sesto Miglio” - Roma
angeli
ore 10.30 e ore 21
Scuola primaria “Primo Levi” – Castelvetro (Modena)
la scuola stRegata
Mercoledì 14 maggio ore 10 e ore 21
Scuola primaria “De Amicis” – Marano sul Panaro (Modena)
alice nel teatRo delle meRaviglie
Giovedì 15 maggio ore 9.30
Scuola primaria “Aldo Moro” - Terni
extRateRRestRi siamo noi: 2014  questo mondo… che mondo!!!
ore 10.30
Scuola primaria “Ciro Menotti” – Sorbara (Modena)
sogni 
ore 20.30
I piccoli della compagnia del Piffero - Vignola (Modena)
piRates! the musical
a seguire
Gruppo teatro ragazzi Spilamberto - Spilamberto (Modena)
la maestRa dei sogni
Venerdì 16 maggio ore 10
Scuola primaria “G. Marconi/Trenti” - Spilamberto (Modena)
le avventuRe di g.b.
ore 20.30
Centro d’ascolto Momo - Vignola (Modena)
…e visseRo tutti cattivi e contenti!
a seguire
Oratorio S. Filippo Neri di Spilamberto - Spilamberto (Modena)
dopo l’oRa di chiusuRa – speRduti nei giaRdini di kensigton
Sabato 17 maggio ore 9.30 e ore 21
Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” Marano s. P. (MO)
equivoci, inganni e paRadossi
ore 10.30
La compagnia Arcobaleno - Oratorio San Luigi di Cormano (Milano)
Reality… scio’!

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

Venerdì 2 maggio - 20,30
seRata di apeRtuRa
Direttamente da Zelig “James tont”

fabRiZio fontana

Compagnia “Occhio del Drago” Marano sul Panaro (MO)
“le 3 peRle”

Giovedì 8 maggio - ore 20,45

“LE RADICI E LE ALI” 
Incontro con 
MARIA RITA PARSI
Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta

I genitori possono dare ai 
figli soltanto due cose: ra-
dici e ali.
Radici per trarre l’energia 
necessaria a vivere e cre-
scere, per poter essere sta-
bili, forti e ali per essere au-
tonomi, liberi, per volare in 
alto, nel cielo della piena 
autonomia e della realiz-
zazione personale.
La maternità e la paternità non sono solo even-
ti biologici, ma espressione di amore, di crescita, 
di generosità...

19, 21 e 22 maggio dalle 18,30 alle 22,30

stage di teatRo

L’EMOZIONE DELL’ATTORE 
E L’ATTORE CHE EMOZIONA
con Andrea Santonastaso

SABATO 10 maggio - ore 17
filastRocche in punta di piedi
filastrocche e rime per dare voce ai sentimenti dei bambini 
con la poetessa RobeRta lippaRini
e l’attrice saRa taRabusi.
a cura della libreria per ragazzi 
Castello di Carta

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

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.


