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Martedì 6 maggio  ore 10 
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 tradizione 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! 
Durata minuti 50 
Consigliato per scuole elementari e medie 

 
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 dello 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. 
Durata 45 minuti 
Consigliato per le scuole secondarie di primo grado 

 
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 sè stessa e la propria interiorità. Il ritorno nel suo mondo abituale la 
vedrà molto più consapevole.  
Durata minuti 45 
Consigliato per le classi V scuola Primaria e per le scuole secondarie di primo grado 
 

                        ore 15 
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. 
Durata 40 minuti 
Consigliato per le scuole elementari e medie 
 

Al TEATRO  
la Venere di 
SAVIGNANO 



Giovedì 8 maggio           ore 9.30 
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 piu' forte del veleno stregato: Biancaneve aprì gli occhi ... l'incantesimo era 
spezzato!                 
Durata 30 minuti 
Consigliato per le scuole dell’infanzia 

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 perchè lui la vuole in sposa. La fanciulla non lo vuole sposare e per questo verra' 
trasformata prima in una principezza, poi in una princispazza quindi in una principizza e cosi' via ...  
Ma questo, per fortuna, e' solo un sogno!!!                  
Durata 30 minuti 
Consigliato per le scuole dell’infanzia 

 
Sabato 10 maggio          ore 10 
GRUPPO TEATRALE DELLE OFFICINE GRAZIOSI – Scuola secondaria di primo grado “Graziosi” – Savignano sP 
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 confronto-
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 stupefacente dell’amore gratuito, così lontana dalla mentalità individualista ed 
eternamente adolescenziale che pare imperare nel nostro mondo di oggi. 
Durata 60 minuti 
Consigliato per le scuole secondarie di primo grado 

 
Lunedì 12 maggio             ore 10 
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. 
Durata 45 minuti 
Consigliato per le scuole primarie e prima media 
 
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. 
Durata 25 minuti 
Consigliato per le scuole primarie 

 
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 notte… forse la scuola di Castelvetro è stregata? I 
ragazzi della 5°B vogliono risolvere il mistero e si improvviseranno detective. 
Durata 40 minuti 
Consigliato per le scuole primarie 
 
 

Al TEATRO  
la Venere  

di SAVIGNANO 



Mercoledì 14 maggio             ore 10 
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 stata 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.  
Durata 45 minuti 
Consigliato per le scuole primarie 
 
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. 
Durata 50 minuti 
Consigliato per classi V e scuole primarie di secondo grado classi prime 

 
SCUOLA PRIMARIA “CIRO MENOTTI” – Sorbara (Modena) 
SOGNI  
Liberamente tratto da il 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 gentildonna e fa un incantesimo per farle 
comparire sulle ginocchia un mazzo di gigli… 
Durata minuti 60 
Consigliato per scuole dell’infanzia, primarie e primarie di secondo grado 
 
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’incontro di altre cellule amiche. Si ritroverà a combattere contro un virus maleficus che sta ammalando il 
ragionier Carmelo de Pomis. 
Durata minuti 60 
Consigliato per scuole primarie 

 
Sabato 17 maggio             ore 9.30 
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. 
Durata minuti 60 
Consigliato per le scuole medie 
 
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?! 
Durata minuti 60 
Consigliato per le scuole medie 



 

 

PRENOTAZIONI 

Dal 7 aprile presso la 

SEGRETERIA FESTIVAL DEL TEATRO 

UFFICIO CULTURA DI MARANO SUL PANARO 

Tel. 059 -70.57.71 

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD 

INGRESSO GRATUITO 

 

 


