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Carissimi,  
Associazione 5T è felice anche quest’anno di poter mettere a frutto la sua lunga 
esperienza di programmazione teatrale, per le scuole e per le famiglie, che trova 
sempre una felice conferma nelle collaborazioni sul territorio e con gli insegnanti, 
partner imprescindibili nella definizione degli spettacoli da proporre in calendario. 
Un lavoro attento che non si riduce ad un cartellone di spettacoli, ma sviluppa e 
progetta con cura opportunità rivolte alle scuole, per esplorare linguaggi, temi, 
paesaggi attraverso l’emozione unica del Teatro. 
 
Assieme a noi, i teatri di Bibbiano, Cavriago, Cadelbosco Sopra e Sant’Ilario si 
mettono in rete per produrre un investimento non scontato sulle giovani 
generazioni e sulla scuola con un coinvolgimento articolato di soggetti territoriali 
come i comuni, i gestori dei teatri, la Regione Emilia Romagna e tanti altri. 
Il frutto è una  stagione 2018/19 ricca ed articolata, unica in tutta la provincia per 
le caratteristiche distintive: 
- un’idea di Teatro come ricchezza culturale per la comunità, che sceglie la 
scuola come soggetto inclusivo, per coinvolgere i ragazzi in un’esperienza 
condivisa e collettiva. 
- attenzione agli strumenti e ai servizi che possano agevolare la scuola nella 
fruizione: dai costi dei biglietti calmierati, alle convenzioni con Til e trasportatori 
privati. 
- cura nella selezione degli spettacoli, scelti uno ad uno, nei migliori festival e 
rassegne nazionali e internazionali. 
- una selezione finale delle proposte che vede il coinvolgimento delle scuole del 
territorio come elemento qualitativo di dialogo tra arte e pedagogia. 
 
Abbiamo inoltre attivato, con successo, un supporto alle scuole per offrire 
spettacoli a Km 0 (il teatro va a scuola).  
 
Sul nostro sito www.cinqueti.it (di recente rinnovato) si possono consultare tutti i 
materiali degli spettacoli che le compagnie ci hanno recapitato. Abituare le 
scuole alla consultazione del programma direttamente sul sito ci consente di dare 
un’informazione migliore, ma soprattutto più veloce. Ovviamente, per coloro che 
non hanno la possibilità di collegarsi ad Internet, ci sarà tutta la nostra assistenza e 
collaborazione.  
Per avere maggiori informazioni e approfondimenti sugli spettacoli potete 
scriverci o telefonarci.  
 

Nonostante la nostra buona volontà può darsi che qualcosa ancora non sia 
perfetto, perdonateci anticipatamente e aiutateci ad essere più efficienti. 
 
Sul sito e nell’opuscolo, sarà possibile visionare le proposte teatrali e altre 
opportunità per la scuola. Tutte queste proposte sono coordinate da 
Associazione 5T, ma i promotori sono diversi (vedi retro di copertina).  
 
Vi chiediamo la cortesia di leggere molto attentamente le pagine COME 
FUNZIONA? e COME FUNZIONA MEGLIO. 
 
Abbiamo attivato ottime collaborazioni con i trasportatori locali. Possiamo quindi 
indicare condizioni di trasporto agevolate per le scuole. 
 
Non abbiate timore di disturbare, per qualsiasi informazione chiamateci allo  
0522 382963, oppure scriveteci all’indirizzo cinqueti@gmail.com. 
 
Buon teatro a tutti. 
 



  

PRENOTAZIONI 
 

• La prenotazione è obbligatoria. 
• Le prenotazioni vengono raccolte esclusivamente da Associazione 5T, a 

partire dal 23 ottobre 2018 preferibilmente tramite  
e-mail - cinqueti@gmail.com, oppure tramite fax - 0522-383819  
(eccetto per le scuole che non dispongono di questi mezzi).  

• Dal 9 novembre 2018 sarà possibile prenotare anche telefonicamente al 
numero 0522-382963 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.  

• Alla prenotazione seguirà una conferma scritta che deve essere 
controfirmata per accettazione e recapitata ad Associazione 5T sempre via 
via e-mail (oppure fax o a mano). 

• La prenotazione è vincolante dal ricevimento della conferma 
scritta che deve pervenire celermente. In caso di disdetta verrà 
applicata una penale del 30% sul prezzo d’ingresso per i posti 
prenotati; la penale aumenta al 50% nel caso che la disdetta sia 
data in tempi inferiori ai 20 giorni dalla data fissata per la 
rappresentazione. E’ comunque importante che le prenotazioni vengano 
fatte nella consapevolezza che gli spettacoli programmati sono inferiori 
alla effettiva richiesta e che molte classi non riescono a trovare posto. 

 

COSTO DELL’INGRESSO AGLI SPETTACOLI 
 

• Il biglietto è di € 4,50 tranne poche eccezioni.  
• Per le narrazioni in Sala Verde alla Multisala Novecento è di € 3,50 
• In ogni scheda è precisato il costo. Non si può sbagliare. 

 
• Gli insegnanti e gli accompagnatori entrano gratuitamente, ma in numero 

non superiore a un adulto per ogni 10 paganti; gli adulti in eccedenza 
dovranno essere prenotati e pagare l’ingresso.  

     Questo per evitare che si riducano le disponibilità per bambini e ragazzi. 
 

COME FUNZIONA? 
 

GLI ORARI 
 

• Solitamente l’orario di inizio è fissato per le ore 10,00. 
• A volte capita di dover programmare 2 recite nella stessa mattina:  

alle ore 9,00 e alle ore 10,30 o 10,45. 
• L’orario indicato è quello dell’inizio dello spettacolo e quindi è necessario 

che le classi arrivino con qualche minuto di anticipo per potersi 
accomodare. La puntualità è indispensabile per consentire a chi si sposta 
con gli automezzi di rispettare gli impegni, ma è anche un segno di 
correttezza nei confronti dei colleghi insegnanti, dei ragazzi che aspettano 
e delle Compagnie. 



 

Valentino Dragano 
Teatro d’attore, musica dal vivo 
50 minuti 
 

Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

MULTISALA900 - Cavriago 

KOSMOCOMICO TEATRO 

Età consigliata: 3-9 anni 
 

Cantafavole di Natale 
 

LO SPETTACOLO  
Luminarie circensi, tanti strumenti musicali, teli dipinti a quadri per 
seguire le vicende narrate; un cantastorie che suona, recita, canta le 
fiabe di Natale. Musiche originali, rime e filastrocche, ritmi serrati e 
dilatati, momenti divertenti o più drammatici, da ridere o da 
ascoltare con attenzione. Con l’aiuto di chitarre, sax, flauti, organetto 
e chincaglierie varie ci immergeremo in storie che parlano di Babbi 
Natale alle Hawaii, di regali caduti dal cielo, e di incontri preziosi e 
inaspettati: é Natale!  

La tradizione antica del cantastorie nelle mani di Valentino 
Dragano, polistrumentista e attore. Suoni, storie e stupori 
per una gioiosa e ironica scorribanda tra atmosfere e racconti 
natalizi. 
 

LA COMPAGNIA 
KosmoComico Teatro è composto da Valentino Dragano, attore, 
regista, musicista e Raffaella Chillé, attrice, regista, pedagogista. I 
rispettivi percorsi artistici, fatti di esperienze di teatro di strada, 
teatro di ricerca, teatro di figura, pedagogia teatrale e musicale, si 
incontrano nel ‘97. Insieme lavorano nella compagnia Eduardo, in cui 
realizzano spettacoli come Bambine, vincitore del premio Stregagatto 
nel ’96, e nella compagnia Teatrinviaggio, realtà in cui si sviluppa 
una poetica fatta di mescolanze di vari linguaggi teatrali e in cui 
nascono spettacoli come Pinocchio grazie al quale Teatrinviaggio 
viene menzionata come “migliore compagnia emergente” allo 
Stregagatto del 2004. L’utilizzo di varie forme espressive e la scelta 
di tematiche “urgenti” costituiscono i tratti distintivi di KosmoComico 
Teatro, per quanto riguarda sia gli spettacoli che l’insegnamento.  
 

INGRESSO € 4,50 
 



 

Guido Castiglia 
Teatro d’attore, musica dal vivo 
45 minuti 
 

Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

MULTISALA900 - Cavriago 

NONSOLO TEATRO 

Età consigliata: 4-10 anni 
 

Giannino e la pietra nella minestra 
 

LO SPETTACOLO  
Due narratori e una fisarmonica raccontano la storia di Giannino, bambino nato 
in città e poco avvezzo alla vita agreste con mille sorprese.  
Abituato ad essere circondato da giochi elettronici, TV, computer e play station, 
le vacanze in campagna dai nonni, che tanto aveva sospirato, si rivelano presto 
un’avventura difficile da superare.  
Senza televisione ma con la voce del nonno che racconta, senza merendine 
confezionate, ma con i frutti dell’orto, senza film terrificanti ma con uno 
spaventapasseri extraterrestre e una nonna che cucina minestre di verdura con 
i sassi ... sembra davvero difficile vivere.  Lo spettacolo narra, con la complicità 
della musica e del gioco in scena, la storia di un cambiamento, la scoperta di 
un mondo reale che rivela, agli occhi di un bambino, la bellezza dell’affetto e ... 
la bontà di un minestrone cucinato con una pietra veramente magica.  
 

“Giannino e la pietra nella minestra” è uno spettacolo dalla 
forte impronta positiva ed educativa, nel quale si racconta di 
una trasformazione e di una presa di coscienza importante, 
resa possibile dall’incontro e dall’esperienza concreta con la 
natura 

LA COMPAGNIA 
La compagnia, diretta da Guido Castiglia, si rivolge in maniera 
specifica al teatro per ragazzi e la drammaturgia da cui trae 
nutrimento è una scrittura in grado di fondere due sguardi differenti, 
adulto e infantile (o adolescenziale) attraverso una visione poetica e 
ironica. Lo stile ironico e talvolta surreale, peculiare di Nonsoloteatro, 
nasce da un “Fare Teatro” che trova alimento e sostegno da una 
costante frequentazione con il pubblico al quale si rivolge. Le 
produzioni teatrali di Nonsoloteatro, dal 1993 ad oggi, sono 
distribuite in Italia e all’estero, riscuotendo interesse e riconoscimenti 
nazionali. 
 

INGRESSO € 4,50 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
  



Mer 16 Gen 2019 - ore 9,00 e 10,30 
 

Bernardino Bonzani 
Monica Morini 
Michele Ferri 
Teatro d’attore e disegno dal vivo 
60 minuti 
 

Testo: 
Regia: 
Disegni:  
Tecnica utilizzata:  
Durata: 

TEATRO DELL’ORSA 

Età consigliata: 5-11 anni 
 

Strambe storie 
 

LO SPETTACOLO  
Due attori e un artista danno vita a storie strampalate e 
imprevedibili. Dal racconto di Saki  Il Narratore ai personaggi 
irriverenti di Roald Dahl. Una videocamera galleggia nel buio e 
restituisce in proiezione dal vivo i segreti del fare di un artista. 
Mentre i colori si dilatano, la mano di Michele Ferri crea i protagonisti 
delle storie passo a passo. 
Le voci Narranti di Bernardino Bonzani e Monica Morini ci guidano 
dentro Strambe Storie scritte da due autori coraggiosi, capaci di 
disobbedienze e finali inaspettati. Storie che ci tengono con il fiato 
sospeso, strappano sorrisi e stupore. Un gioiello unico sui paradossi e 
i segreti dell’arte del narrare. Un intreccio di storie da non perdere. 

Racconto e immagini realizzate dal vivo: un binomio ormai 
consolidato e sempre avvincente.  
Una divertita scorpacciata di storie e bella letteratura per i 
più giovani.   
 

INGRESSO € 4,50 
Testo: 

LA COMPAGNIA 
L’associazione Teatro dell’Orsa nasce per opera degli attori e autori 
Monica Morini e Bernardino Bonzani e risponde a una richiesta forte 
della città di Reggio Emilia e provincia, dove gli artisti operano in 
stretta connessione con le istituzioni pubbliche e scolastiche.  
Di rilievo l’attività nell’ambito del Teatro ragazzi che inizia negli anni 
‘90 con il lavoro di narrazione nelle biblioteche. Alla base degli 
spettacoli vi è un’attenta ricerca sui linguaggi teatrali e sui materiali 
storici e della memoria. Le produzioni prendono vita e forma grazie al 
continuo intrecciarsi con il lavoro di ricerca musicale di artisti che 
collaborano in fase drammaturgica ed eseguono dal vivo le musiche.  
 

PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 



  
Lun 21 Gen 2019 – ore 10,00 

 

Flavio Albanese 
Flavio Albanese 
Teatro d’attore 
75 minuti 

Regia: 
Testo: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 

COMPAGNIA DEL SOLE 

Il codice del volo 
 

LO SPETTACOLO 
Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il 
suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico 
fedele: Tommaso Masini.  
È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del 
Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la 
storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio 
poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento.  
Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo 
verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti 
che la natura sembra imporci.  
 

Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i 
segreti del più grande genio dell’umanità, la sua 
particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di 
conoscere e insegnare.  
 

LA COMPAGNIA 
La Compagnia nasce tra Roma e Bari nel gennaio del 2010 
rielaborando le precedenti esperienze artistiche iniziate nel 1991 da 
Marinella Anaclerio e Flavio Albanese con il progetto di “Beato e 
Angelica”. 
Crediamo in un teatro popolare, nel senso più alto del termine.  
La nostra ricerca mira sempre ad elaborare linguaggi scenici che 
possano trasmettere in modo trasversale anche i temi più complessi 
dei testi che affrontiamo. 
Il nostro desiderio è stimolare giovani artisti e pubblico a pensare in 
un modo nuovo, a re-immaginare costantemente il modo di fare e 
vedere teatro. 
 
INGRESSO € 4,50 

MULTISALA900 - Cavriago 
 

Età consigliata: dai 10 anni 
 

PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 

Lun 11 Mar 2019 – ore 9,00 e 11,00 
 



INGRESSO € 4,50 

Mar 5 Feb 2019 - ore 10,00 
 

Enrichetto dal ciuffo  di C. Perrault 
Marco Cantori 
Teatro d’attore e musica dal vivo 
45 minuti 

Fonte: 
Testo e regia:  
Tecnica utilizzata:  
Durata: 

TEATRO PERDAVVERO 

Età consigliata: 4-9 anni 
 

Enrichetta dal ciuffo 
 

LO SPETTACOLO 
In un castello, una regina dà alla luce una bambina talmente brutta che 
non si capisce neppure se sia una bambina o una bestia. Sulla testa ha 
un ciuffetto di capelli e così i genitori decidono di chiamarla Enrichetta dal 
Ciuffo. Una fata presente al parto interviene facendo una magia: “quanto 
questa bambina è brutta, tanto sarà intelligente e simpatica che tutti 
adoreranno starle vicino e avrà il dono di far divenire intelligente e 
simpatica la persona di cui si innamorerà sopra tutte le altre”.  
E fu così che appena Enrichetta iniziò a parlare disse cose molto giuste, 
intelligenti e molto gentili cosicché che tutti volevano stare con lei. 
In un regno non lontano, dall’altra parte del bosco, un’altra regina aveva 
dato alla luce un bambino. Questo bambino era così bello che non si 
capiva neppure se fosse un bambino o un angelo. Appena nato aveva un 
sorriso stupendo con già tutti i dentini dritti e bianchi e così decisero di 
chiamarlo Clemente Bel Dente. Però pur essendo tanto bello Clemente 
aveva lo sguardo perso nel vuoto, come se guardasse sempre un punto 
fisso.  
L’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo e Clemente Bel Dente in mezzo al 
bosco cambierà le sorti di entrambi. 

Le fiabe classiche sono sempre fonte di insegnamento. 
Enrichetta dal Ciuffo porta a riflettere i bambini sul tema 
dell’apparenza e dell’interiorità. Mentre la figura di Clemente 
Bel Dente (nato apparentemente bellissimo) introduce il 
tema della diversità, dell’inadeguatezza rispetto al mondo 
che lo circonda. 
LA COMPAGNIA 
Teatroperdavvero nasce dal desiderio di proporre un teatro sincero, un 
teatro che grazie alla fantasia sappia farci incontrare le diverse voci 
dell’esistenza.  
Da un lato la finzione teatrale e dall’altra la sincerità come elemento 
fondamentale sia del teatro rivolto agli adulti, sia del teatro per i più 
piccoli. 
Fondato dall’attore Marco Cantori, Teatroperdavvero è un progetto che 
nelle sue proposte accoglie artisti provenienti da diversi ambiti: attori, 
danzatori musicisti, scenografi e videomakers. 

L’ALTRO TEATRO – Cadelbosco 
Sopra 

MULTISALA900 - Cavriago 
Mer 6 Feb 2019 - ore 9,00 e 10,30 

 



Ven 8 Feb 2019 - ore 9,00 e 10,30 
 

Valentino Dragano 
Teatro d’attore, musica dal vivo 
50 minuti 
 

Testo e regia: 
Tecnica utilizzata: 
Durata:    

KOSMOCOMICO TEATRO 
 

Età consigliata: 4-9 anni 
 

Cattivini 
 

INGRESSO € 4,50 

LA COMPAGNIA 
KosmoComico Teatro è composto da Valentino Dragano, attore, regista, 
musicista e Raffaella Chillé, attrice, regista, pedagogista. I rispettivi 
percorsi artistici, fatti di esperienze di teatro di strada, teatro di ricerca, 
teatro di figura, pedagogia teatrale e musicale, si incontrano nel ‘97. 
Insieme lavorano nella compagnia Eduardo, in cui realizzano spettacoli 
come Bambine, vincitore del premio Stregagatto nel ’96, e nella 
compagnia Teatrinviaggio, realtà in cui si sviluppa una poetica fatta di 
mescolanze di vari linguaggi teatrali e in cui nascono spettacoli come 
Pinocchio grazie al quale Teatrinviaggio viene menzionata come “migliore 
compagnia emergente” allo Stregagatto del 2004.  
L’utilizzo di varie forme espressive e la scelta di tematiche “urgenti” 
costituiscono i tratti distintivi di KosmoComico Teatro, per quanto 
riguarda sia gli spettacoli che l’insegnamento.  
 

LO SPETTACOLO 
Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella 
fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: 
la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione 
a sbagliare per imparare. Le canzoni di questo concerto rispecchiano lo 
sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo 
piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno 
importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti che un 
po’ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni 
piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini 
sanno fare! Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche 
nevrosi, i propri tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme. 
E canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di 
musica. Per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita giocando, e non 
c’é regola che tenga.  
 

L’allestimento scenico é un vero e proprio palco da concerto 
in miniatura: effetti luce, macchina del fumo, quadri dipinti a 
mano. Gli strumenti musicali - chitarra, pianoforte, batteria, 
sax, tromba - sono anch’essi in miniatura: sono piccini 
piccini, ma fanno una musica grande grande. 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 



Rita Pelusio 
Domenico Ferrari e Rita Pelusio 
Teatro d’attore, teatro comico 
60 minuti 
 

Regia: 
Testo: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 

PEM HABITAT TEATRALI 

Età consigliata:  dagli 11 anni 
 

Tragicomic heroes 
 

LO SPETTACOLO 
Quattro creativi dalla carriera tutt’altro che brillante sono chiusi negli 
scantinati della loro ditta di entertainment e costretti dal loro capo a 
progettare un videogioco che abbia per protagonisti i personaggi 
shakespeariani.  
Forzatamente costretti a esplorare un mondo a loro ignoto, decidono 
di concentrarsi sugli eroi delle tragedie di Shakespeare.  
Tra discussioni, ripicche e battibecchi da ufficio, i quattro scoprono 
pian piano di avere molto più in comune con questi di quanto 
avrebbero mai pensato. 
Si scopre Shakespeare, si pensa, ci si emoziona e, soprattutto, si 
ride. 
 

Come sarebbe oggi Amleto? Come si esprimerebbe la sua 
difficoltà a decidere e prendere in mano la propria vita? In 
che modo oggi Romeo e Giulietta inseguirebbero il loro 
amore? La ribellione di Cordelia a Re Lear può rappresentare 
i tanti conflitti tra padri e figli? 
 

LA COMPAGNIA 
Habitat teatrali è un luogo creativo all'interno del quale collaboriamo 
insieme ad altri professionisti del teatro per realizzare spettacoli che 
decidiamo di produrre e sostenere. 
In questo periodo sentiamo il bisogno di creare luoghi dove ci si 
possa confrontare e crescere all'interno di un'idea di teatro condivisa. 
Così come in natura l'habitat è il contesto all'interno del quale una 
"specie" cresce, così PEM vuole essere un posto dove possano 
nascere e vivere le nostre idee. 
 

INGRESSO € 4,50 

Mar 12 Feb 2019 - ore 10,00 
 



Gio 14 Feb 2019 – ore 9,00 e 10,45 
 

ACCADEMIA PERDUTA – ROMAGNA TEATRI 

Età consigliata: 7-13 anni 
 

ABU SOTTO IL MARE 

LO SPETTACOLO 
Lo spettacolo si ispira, con delicatezza e sensibilità, alla vicenda 
realmente accaduta nel 2015 ad Adou Ouattara, un bambino di otto anni 
la cui fotografia - ai raggi x, dentro una valigia passata alla dogana di 
Ceuta - ha fatto il giro del mondo.  
Lo spettacolo è la versione di quel bambino del viaggio che ha affrontato, 
di come lui immagina che siano andate le cose o di come sarebbero 
potute andare. Partendo da questo fatto di cronaca dal finale felice – 
perché Adou si è finalmente ricongiunto alla famiglia – lo spettacolo 
diventa una storia d'avventura, una favola contemporanea con mostri 
sottomarini da affrontare e prove da superare. In particolare il 
protagonista, che nello spettacolo prende il nome di Abu, dovrà 
affrontare la propria paura – quella che si rivela essere il mostro 
peggiore: imparare a riconoscere le persone di cui si può fidare e armarsi 
di coraggio per urlare con forza agli adulti la propria dignità di bambino e 
di essere umano. 
 

Uno spettacolo che, come nella migliore tradizione narrativa, 
traduce un fatto di cronaca in racconto universale.  
Abu diventa Pinocchio alla ricerca del babbo, Ulisse nel 
cavallo, Frodo alle prese con gli orchi.  
Menzione Speciale Premio Scenario Ustica 2017. 

LA COMPAGNIA  
Nata agli inizi degli anni '80, la Compagnia ha scelto la strada specifica 
del Teatro per Ragazzi con la voglia di confrontarsi con un pubblico 
giovane e libero da preconcetti attraverso un teatro che non è solo 
Teatro ma è Teatro di magia. Accademia Perduta è un Centro stabile di 
promozione e produzione teatrale per ragazzi riconosciuto dallo Stato che 
gestisce diverse sale teatrali nelle Province di Ravenna e Forlì.  
Con le sue produzione Accademia Perduta ha partecipato e vinto il 
premio ETI-Stregagatto. 
Lo spettacolo è frutto dell’incontro di Accademia Perduta con l’artista 
Pietro Piva  che ne ha curato la messa in scena. 
 

INGRESSO € 4,50 
 

Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

Pietro Piva 
Teatro d’attore, oggetti 
50 minuti 
 

L’ALTRO TEATRO – Cadelbosco 
Sopra 

PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 MULTISALA900 - Cavriago 
 T. METROPOLIS - Bibbiano 
 

Gio 21 Feb 2019 – ore 10,00 
 Ven 22 Feb 2019 – ore 10,00 
  Mer 13 Mar 2019 – ore 10,00 
 

Teatro della Memoria 
 



Mar 26 Feb 2019 – ore 10,00 
 

MULTISALA900 - Cavriago 
 

INGRESSO € 4,50 
 

Francesca Grisenti, Consuelo Ghiretti 
Davide Zilli 
Teatro d’attore e di figura 
50 minuti 

Testo e regia:  
Musiche: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 

PROGETTO G.G. 

Età consigliata: 3-9 anni 
 

Valentina vuole 
 

LO SPETTACOLO 
Questa è la storia semplice di una bambina.  
La storia semplice di una bambina che è anche una principessa. 
Lei ha tutto. Lei in apparenza non ha bisogno di niente. Ogni suo 
desiderio è un ordine… 
Ma forse anche le principesse che hanno tutto a volte conoscono la 
tristezza e l'infelicità. 
Perché manca sempre qualcosa.  E a volte manca la cosa più semplice. 
Due occhi buoni. Capaci di far sorridere.  E di ascoltare per davvero.  
Valentina vuole è una favola di desideri e sogni. Vizi e capricci. Regole. E’ 
una favola di grandi e di piccoli. Dell’importanza dell’ascoltare e del 
guardare negli occhi. E di quello di cui davvero i bambini hanno bisogno. 
 

Valentina vuole fa parte di un progetto di ricerca teatrale che 
si propone di indagare il delicato tema delle regole e della 
libertà.  
Il progetto ha portato alla realizzazione di laboratori teatrali 
con bambini dai 3 agli 8 anni, che hanno permesso di 
guardare al mondo delle regole e al delicato rapporto tra 
grandi e piccoli attorno al senso di libertà, attraverso lo 
sguardo attento dei bambini. 
 

LA COMPAGNIA 
Francesca e Consuelo si conoscono da più di dieci anni. E da più di dieci 
anni si occupano di teatro rivolto all'infanzia, realizzando spettacoli e 
progetti di formazione teatrale in Italia e all'estero. Si sono formate 
assieme e non, per strade comuni, diverse e parallele. Si sono rincorse, 
rimandate, cercate e aspettate. Poi si sono trovate una di fronte all'altra, 
in quello che è sembrato essere il momento giusto.  
Progetto g.g. nasce da un’idea di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, 
da un’idea che si sta concretando passo passo. Un proposito fantastico, 
spontaneo, difficile e sognato. In una continua ricerca che portano avanti 
con e per l'infanzia. 
 

Teatro della Memoria 
 



Mer 13 Mar 2019 – ore 9,00 
 

INGRESSO € 4,50 
 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 FLEXUS 
 

Età consigliata: 9-14 anni 
 

LA STORIA DEL ROCK 1 
 

LO SPETTACOLO 
Le tante canzoni che vengono eseguite all’interno della conferenza 
spettacolo, sono legate dal filo di un discorso compiuto e organizzato 
che propone le importanti rivoluzioni dal punto di vista dello stile 
musicale, ma anche dei testi, del contesto sociale, della moda e delle 
possibilità tecniche del periodo, senza tralasciare aneddoti e 
curiosità, con l’obiettivo di stimolare un dialogo continuativo e 
costruttivo insieme ai ragazzi. Vengono rievocate fedelmente le 
sonorità risalenti ai vari periodi storici, in un viaggio che tocca: 
Bessie Smith, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Frank Sinatra, 
Adriano Celentano, The Beatles, Bob Dylan, Jimy Hendrix, The 
Rolling Stones, Pink Floyd. In simultanea vengono proiettate 
immagini inerenti gli artisti ed i contesti illustrati e, in alcuni casi, le 
traduzioni dei testi. Viene inoltre proposto l’ascolto di alcuni dischi in 
vinile originali del periodo. 
 
Una vera band accompagna i ragazzi in un itinerario musicale 
raccontato e suonato interamente dal vivo, partendo dalle 
radici del blues americano e attraversando cinquant’anni di 
cambiamenti musicali, culturali e sociali. 
 

Il gruppo Flexus nasce nel 2001 e da subito si apre ad esperienze 
musicali a trecentosessanta gradi, dando il via ad un percorso che lo 
vedrà protagonista di centinaia di concerti sia in Italia che all’estero. 
Da sempre impegnati in ambito teatrale, producono nel 2005 lo 
spettacolo Il Conformista, incentrato sulla figura di Giorgio Gaber, 
che diventa anche una registrazione dal vivo e porta i Flexus in 
importanti rassegne culturali. Si diversificano per il loro impegno in 
molteplici contesti sociali, lavorano con ragazzi diversamente abili e 
danno vita a un progetto sul teatro-canzone con i detenuti del 
carcere di Padova. Negli ultimi anni hanno intensificato il lavoro 
nell’ambito del teatro di narrazione collaborando con attrici quali 
Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Ivana Monti. 

Gianluca Magnani, Enrico Sartori, Daniele Brignone  
Conferenza spettacolo 
60 minuti 
 
 

Di e con: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

Lezione-Concerto sull’evoluzione della musica Rock 
 



FLEXUS 
 

Età consigliata: 9-14 anni 
 

Il gruppo Flexus nasce nel 2001 e da subito si apre ad esperienze 
musicali a trecentosessanta gradi, dando il via ad un percorso che lo 
vedrà protagonista di centinaia di concerti sia in Italia che all’estero. 
Da sempre impegnati in ambito teatrale, producono nel 2005 lo 
spettacolo Il Conformista, incentrato sulla figura di Giorgio Gaber, 
che diventa anche una registrazione dal vivo e porta i Flexus in 
importanti rassegne culturali. Si diversificano per il loro impegno in 
molteplici contesti sociali, lavorano con ragazzi diversamente abili e 
danno vita a un progetto sul teatro-canzone con i detenuti del 
carcere di Padova. Negli ultimi anni hanno intensificato il lavoro 
nell’ambito del teatro di narrazione collaborando con attrici quali 
Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Ivana Monti. 

INGRESSO € 4,50 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 

Mer 13 Mar 2019 – ore 10,45  
 

Gianluca Magnani, Enrico Sartori, Daniele Brignone  
Conferenza spettacolo 
60 minuti 
 
 

Di e con: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 
 

LA STORIA DEL ROCK 2 
 

LO SPETTACOLO 
Il discorso riprende dall’inizio degli anni ‘70, e prosegue fino ad arrivare 
ai giorni nostri.  
Le dinamiche di questo genere musicale, che si erano consolidate nel 
precedente periodo, ora trovano una nuova evoluzione fondendosi, 
contaminandosi reciprocamente, diramandosi in nuove correnti o 
esplorando nuove possibilità tecnologiche.  
Dal rock proletario di Bruce Springsteen, al punk dei Clash, 
attraversando David Bowie, i Police, i Depeche Mode, i Dire Straits e 
giungendo alle asperità dei Nirvana e all’energia dei Guns’n Roses.  
Le tante canzoni sono legate dal filo che propone le importanti rivoluzioni 
dal punto di vista dello stile musicale, ma anche dei testi, del contesto 
sociale, della moda e delle possibilità tecniche del periodo, senza 
tralasciare aneddoti e curiosità, con l’obiettivo di stimolare un dialogo 
continuativo e costruttivo insieme ai ragazzi, rievocando fedelmente e 
con l’adeguata strumentazione, le sonorità risalenti ai vari periodi storici 
attraversati.  
 
Si tratta di un vero caso di “a grande richiesta”! La proposta 
è stata suggerita dal pubblico entusiasta della Storia del 
Rock. 

Dagli anni ’70 ad oggi 
 



  

INGRESSO € 4,50 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 

Lun 18 Mar 2019 – ore 10,00  
 

Libero zoo di Gek Tessaro 
Gek Tessaro 
Teatro di immagini e racconti 
60 minuti 
 

Fonte: 
Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

GEK TESSARO 
 

Età consigliata: 2-8 anni 
 

Libero Zoo 
 

LO SPETTACOLO 
Libero Zoo, dove il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia 
delle differenze, si muove, canta e incanta. 
 
Libero zoo  
Mondo selvaggio  
La libertà È sempre in viaggio  
Nessun confine, muri o cancelli (…) 
(…) Il mondo selvaggio  
Del mondo è suo  
È un mondo libero  
E non può esser tuo. 
  
Nuovo progetto di “teatro illustrato” per Gek Tessaro che porta in 
scena l’ultimo albo illustrato, pubblicato nel 2018. 
 

Le storie originali dell’autore e illustratore di libri per 
bambini, si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna 
luminosa. Con tecniche diverse: acrilico, collage, acquarello, 
inchiostri e sabbia, si sviluppano così scenografie bizzarre, 
divertenti e poetiche. 
 

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia 
(ma non solo), illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il 
disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro 
disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, 
con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi 
testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in 
performance teatrali coinvolgenti ed efficaci.  
Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti. 

MULTISALA900 - Cavriago 
 PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 

Mar 19 Mar 2019 – ore 10,00  
 Gio 21 Mar 2019 – ore 9,00 e 10,30  
 



Dimodoché di Gek Tessaro 
Gek Tessaro 
Teatro di immagini e racconti 
60 minuti 
 

Fonte: 
Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

GEK TESSARO 

Età consigliata: 3-9 anni 
 

Dimodochè 
 

LO SPETTACOLO 
Ci sono una ruspetta, una ruspa, una betoniera, una gru e tutti 
insieme lavorano tutto il giorno senza sosta scavando e 
ammonticchiando terra da far portare via lontano dai camion.  
Ma quando cala la notte, tutto si ferma, tutto tace e si dà spazio solo 
al frinire dei grilli e al silenzio.  
Gek Tessaro racconta una coloratissima e divertente storia di 
macchinari che amano il proprio lavoro e in particolare di una piccola 
ruspa piena di entusiasmo e domande e “però però” che fanno 
sorridere e appassionare.  
Surreale e poetico Dimodoché ci fa immaginare montagne capovolte 
e laghi con barche e pesci e montagne con mucche dalle facce buffe, 
una storia circolare che dà voce agli improrogabili perché? 
dell’infanzia. 
 

Le storie originali dell’autore e illustratore di libri per 
bambini, si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna 
luminosa. Con tecniche diverse: acrilico, collage, acquarello, 
inchiostri e sabbia, si sviluppano così scenografie bizzarre, 
divertenti e poetiche. 
 

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia 
(ma non solo), illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il 
disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro 
disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, 
con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi 
testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in 
performance teatrali coinvolgenti ed efficaci.  
Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti. 
 

INGRESSO € 4,50 

Mer 20 Mar 2019 – ore 10,00 
 

L’ALTRO TEATRO – Cadelbosco S. 
 PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 

Ven 22 Mar 2019 – ore 10,00  
 



INGRESSO € 4,50 

INTI 

Età consigliata: 8-14 anni 
 

Zanna bianca 
 

Francesco Niccolini e Luigi D’Elia 
Francesco Niccolini 
Zanna bianca di J. London 
Teatro d’attore 
50 minuti 
 

Regia: 
Testo: 
Fonte:  
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

LO SPETTACOLO 
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa 
con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia 
bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi 
cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo 
più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.  
Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando 
cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando 
fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino 
all'incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella 
notte. E da lì non si torna più indietro.  
Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si 
raccoglie intorno al fuoco. 
 

Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano 
di più, la grande foresta. Un omaggio selvaggio e passionale 
che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack 
London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale 
infanzia del mondo.  
 

LA COMPAGNIA 
INTI propone racconti teatrali, esperienze in natura, ricerche d’arte, 
laboratori, eventi site-specific e feste legate ai valori più profondi del 
paesaggio e della memoria dei luoghi, delle relazioni e della 
conoscenza dell’essere umano e della sua evoluzione interiore. 
Oltre i progetti di valorizzazione del patrimonio INTI ospita una 
Scuola d’Arte Naturale per ragazzi e adulti dedicata all’incontro 
d’amore tra le mani e gli elementi naturali e porta in viaggio quattro 
narrazioni premiate tra i migliori lavori del teatro ragazzi italiano degli 
ultimi anni, firmate da Luigi D’elia e Francesco Niccolini. 
 

Gio 21 Mar 2019 – ore 10,00 
 

MULTISALA900 - Cavriago 
 L’ALTRO TEATRO – Cadelbosco S. 
 

Mar 16 Apr 2019 – ore 10,00 
 



  

INGRESSO € 4,50 

MULTISALA900 - Cavriago 
 

Lun 25 Mar 2019 – ore 10,00 
Font 

Stefano Cenci 
Teatro d’attore e musica dal vivo 
75 minuti 
 
 

Testo e regia:  
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 
 

FLEXUS 
 

Età consigliata: 10-14 anni 
 

La costituzione siamo noi 
 

LO SPETTACOLO 
Un monarca despota e vanitoso, un giudice coraggioso che racconta di un 
paese immaginario, un impiegato precario di un call center, un immigrato 
africano discriminato in Trentino, fino ad arrivare ad un muratore 
pugliese padre di famiglia quale eroe dei nostri tempi: sono alcune delle 
voci che, all’interno di questo spettacolo, ci raccontano la nostra 
Costituzione. 
Uno spettacolo graffiante e ironico che vuole leggere e approfondire i 
principi fondamentali della Costituzione Italiana a sessant’anni dalla sua 
approvazione, partendo dall’Assemblea Costituente ed arrivando ai giorni 
nostri, evidenziandone i contenuti di estrema attualità e proponendosi 
con una intenzione innanzitutto conoscitiva. 
I testi di Piero Calamendrei, Gherado Colombo, Ascanio Celestini, Marco 
Paolini, Voltaire, Nelson Mandela prendono forza sulle musiche suonate 
dal vivo dai Flexus. Alle creazioni originali del gruppo, si accostano 
rielaborazioni di brani di Pink Floyd, Giorgio Gaber, De Gregori, Dario Fo, 
Jannacci, Caparezza. Il rock si fonde alla recitazione dirompente di 
Stefano Cenci che tra parodie divertenti e momenti toccanti coinvolge i 
ragazzi stessi in modo diretto, trascinandoli in un lungo crescendo 
emotivo. 
 
Parlare di costituzione in modo non retorico e avvincente per 
i ragazzi è una sfida che la Compagnia ha vinto miscelando il 
linguaggio della musica Rock con il fascino della parola. 
 

Il gruppo Flexus nasce nel 2001 e da subito si apre ad esperienze 
musicali a trecentosessanta gradi, dando il via ad un percorso che lo 
vedrà protagonista di centinaia di concerti sia in Italia che all’estero. Da 
sempre impegnati in ambito teatrale, producono nel 2005 lo spettacolo Il 
Conformista, incentrato sulla figura di Giorgio Gaber, che diventa anche 
una registrazione dal vivo e porta i Flexus in importanti rassegne 
culturali. Si diversificano per il loro impegno in molteplici contesti sociali, 
lavorano con ragazzi diversamente abili e danno vita a un progetto sul 
teatro-canzone con i detenuti del carcere di Padova. Negli ultimi anni 
hanno intensificato il lavoro nell’ambito del teatro di narrazione 
collaborando con attrici quali Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Ivana Monti. 
 

Teatro della Memoria 
 



  
  

INGRESSO € 4,50 

L’ALTRO TEATRO – Cadelbosco 
S. 

Mar 9 Apr 2019 – ore 10,00 
 

Simone Guerro 
Teatro d’attore e di figura 
50 minuti 
 

Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 

TEATRO PIRATA 

Età consigliata: 3-8 anni 
 

L’albero di Pepe 
 

LO SPETTACOLO 
Pepe è una bambina cui sembra essere caduto il pepe sui piedi: non 
riesce a stare ferma un attimo!  
Nella sua famiglia non ha più voglia di stare: troppo caos e nessuno che 
la consideri! Così, un giorno, a pranzo, davanti a un piatto di lumache da 
finire a forza, decide di scappare di casa.   
Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad un grande albero; si 
arrampica sulle sue fronde e... decide di non scendere più! Sull'albero 
Pepe sperimenta per la prima volta la libertà.  
Istintivamente, caccia via tutti gli animali che vi abitano, per stare 
finalmente in solitudine. Presto, però, arriva l'inverno e Pepe sa che, da 
sola, non potrà farcela! Saranno proprio i simpatici abitanti dell'albero, 
da lei precedentemente cacciati, ad aiutarla a superare il freddo, la fame 
e le difficoltà, insegnandole l’abilità di dare e ricevere. Con questa nuova 
consapevolezza Pepe sceglie di tornare a casa, ma la vita non sempre va 
come vogliamo noi, assurde ingiustizie possono attenderci dietro l’angolo 
e nel tempo che Pepe era sull’albero, era improvvisamente scoppiata una 
guerra con cui lei dovrà fare i conti, conquistando nuove e inimmaginabili 
tappe per la sua crescita! 

Una favola contemporanea e senza tempo che parla della 
convivenza dell’uomo con la natura, dell'anarchica saggezza 
dei bambini e delle prove da affrontare per diventare grandi. 

LA COMPAGNIA 
L’Associazione Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, nata nel 
2014, è l'evoluzione dalla collaborazione tra l'Associazione Teatro 
Giovani e il Teatro Pirata, due realtà di lungo corso e professionalità 
che si occupano di teatro educazione, teatro sociale, formazione del 
pubblico e produzione teatrale per le giovani generazioni. Da più di 
30 anni operano su tutto il territorio nazionale contando sul 
riconoscimento  del MIBACT e come ente di formazione del MIUR e 
della Regione Marche. L'ambito di riferimento è il Teatro Educazione 
e il Teatro Ragazzi, due settori diversi e allo stesso tempo 
complementari, due facce di una stessa medaglia, quella del teatro 
che incontra l'educazione. 
 

Teatro della Memoria 
 



 
 

  
TEATRO ALL’IMPROVVISO 

Età consigliata: 3-8 anni 
 

Un giorno 

INGRESSO € 4,50 

Dario Moretti 
Teatro d’attore, musica e sagome animate 
45 minuti 
 

Testo e regia:  
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 
LO SPETTACOLO: 
Un giorno conduce gli spettatori attraverso un viaggio a ritroso nel tempo 
e nello spazio. 
Lo spettacolo ha inizio quando l’attore/autore decide di fare una sosta 
per raccontare la sua storia. 
I protagonisti della narrazione, più che le parole, sono le immagini, le 
musiche e i suoni che progressivamente si manifestano, affiorando 
scintillanti dalla misteriosa scatola della memoria. 
Così ha inizio un percorso che coinvolge il pubblico alla scoperta di città 
sorprendenti. Le creature, gli animali, le emozioni che animano questi 
mondi fantastici descrivono il vissuto del narratore in un itinerario poetico 
che si schiude passo dopo passo. 
Dalla città degli uccelli, a quella sotto gli alberi, dalla città della notte 
abitata dalle stelle, alla città sospesa… 
Città e luoghi che affiorano dal nulla, ricche di colpi di scena e 
accompagnate dalle musiche e dalle brevi storie quasi sussurrate 
dall’artista. 
La meta del viaggio è segreta. 
Dall’ultima città della mappa, la città tra le Colline, si espande un 
orizzonte di ampio respiro, dal quale l’unica indicazione certa è che il 
viaggio ricomincia sempre. 
 

“Attraverso questo viaggio i bambini impareranno a volare 
con la musica, a fidarsi della lentezza, a guardare le stelle, ad 
accontentarsi del silenzio, a non mollare, a non cercare la 
felicità nelle cose impossibili.” 

LA COMPAGNIA 
Il Teatro all'Improvviso si è formato nel 1978. In questi anni ha prodotto 
una trentina di spettacoli, distribuendoli in Italia e all'estero; ha 
realizzato laboratori, progetti di formazione e promozione teatrale per le 
scuole, ragazzi, insegnanti e operatori; ha promosso e organizzato 
rassegne, mostre, seminari, convegni e pubblicato libri.  
Dalla stagione 1993/94  la Compagnia gestisce a Mantova una propria 
sala teatrale, la cui attività è rivolta esclusivamente alla promozione e 
alla programmazione del Teatro Ragazzi e del teatro di ricerca. 
 

T. METROPOLIS - Bibbiano 
 

Mer 10 Apr 2019 – ore 10,00   
 

PICCOLO TEATRO – S. Ilario 
 Gio 11 Apr 2019 – ore 10,00   

 



Le streghe di Roald Dahl 
Pino di Bello 
Teatro d’attore 
55 minuti 
 

Fonte 
Testo e regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

ANFITEATRO 

Età consigliata: 6-10 anni 
 

Lingua blu 
 

LO SPETTACOLO 
La magia di questo spettacolo sono le pagine di Roald Dahl alle quali 
si ispira, per raccontare una storia ricca di emozioni e di spunti di 
riflessione a partire da come le apparenze dicano poco o niente della 
sostanza delle cose. La storia di una bambina orfana che vive con 
una nonna molto speciale in un luogo dove le leggende si fondono 
spesso con la realtà. Dai racconti della nonna la bambina impara 
tutto quello che c’è da sapere sulle streghe, su come riconoscerle e 
naturalmente su come difendersi. Casualmente, durante una 
vacanza, la bambina scopre che nel suo albergo le streghe tengono 
un convegno per pianificare un terribile progetto: con una pozione 
vogliono trasformare tutti i bambini in topi. Ma sarà proprio la 
bambina, pur trasformata in topo, a salvare il mondo dell’infanzia dal 
piano delle streghe, usando contro di esse la loro stessa pozione. 
 

Cosa si può chiedere di più a una storia che, oltre a far 
tremare di paura nello stesso momento in cui ti stai 
sbellicando dalle risate, ti commuove fino alle lacrime? 
Niente!  

LA COMPAGNIA 
Anfiteatro nasce nel 2004 ad opera di Giuseppe Di Bello, regista e 
drammaturgo legato per 20 anni al Teatro Città Murata di Como di cui ha 
firmato molti degli spettacoli più significativi. Le sue produzioni sono 
state più volte indicate dall’Ente Teatrale Italiano (attraverso il Premio 
Stregagatto) tra le migliori proposte a livello nazionale di Teatro per le 
nuove generazioni. Con Anfiteatro Di Bello intende proseguire il suo 
personale percorso di ricerca sul Teatro di Narrazione continuando a 
concentrare l’attenzione sulle emozioni di ragazzi e giovani, attraverso 
una drammaturgia sempre tesa ad un teatro poetico e problematico.   
Di pari passo alla produzione di spettacoli ed eventi, Anfiteatro continua 
a dare grande importanza alla didattica  con proposte di laboratori per 
bambini, ragazzi e insegnanti sulla propedeutica teatrale, sui percorsi 
testo/messa-in-scena, sui sentimenti e sulla coralità. 
 

INGRESSO € 4,50 

Gio 11 Apr 2019 – ore 10,00   
 

MULTISALA900 - Cavriago 
 



 

Francesco Tullio Altan 
Jelena Sitar 
Teatro d’attore, sagome e oggetti 
40 minuti 
 

Testo: 
Regia: 
Tecnica utilizzata:  
Durata: 
 

CTA GORIZIA 

A spasso con Olivia 
 

LO SPETTACOLO 
Il mondo è un regalo.  
Anzi, un mucchio di regali che, sorpresi, agitati, entusiasti – o a volte 
delusi e arrabbiati – apriamoli uno dopo l’altro. 
Come la piccola Olivia paperina, anche lei un regalo, come tutti i 
bambini che arrivano in questo mondo. 
A spasso con Olivia è ispirato a uno spettacolo con testo e figure di 
Altan. I piccoli spettatori accompagnano Olivia mentre va alla 
scoperta del mondo: del sole, del mare, dei colori, delle cose, e delle 
parole che alle cose danno un nome. Insieme a lei si meravigliano, si 
entusiasmano, gioiscono delle vittorie,  si arrabbiano per le piccole 
sconfitte. Qui Olivia è circondata da tante scatole diverse, e aprirle a 
una a una rappresenta per lei una nuova esperienza: tanti mattoncini 
colorati a formare un prato, una bacinella che nasconde uno stagno, 
un coperchio che racchiude una spiaggia intera.  
 

Olivia è un personaggio noto e molto amato dai lettori de la 
Pimpa. 
A spasso con Olivia è ispirato a uno spettacolo con testo e 
figure di Altan. 
 

LA COMPAGNIA 
Il C.T.A. - Centro regionale Teatro di Animazione e di Figure di 
Gorizia, riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
come Teatro di Figura di rilevanza nazionale, svolge dal 1994 
un'intensa attività di promozione e di diffusione del Teatro di Figura 
nella regione Friuli - Venezia Giulia attraverso la produzione di 
spettacoli per bambini e adulti, e l'organizzazione di rassegne, 
laboratori, mostre, eventi. 
 

INGRESSO € 3,50 

MULTISALA900 - Cavriago 
 

Mar 7 Mag 2019 – ore 10,00   
 

Età consigliata: 2 -7 anni 
 



 

 

Progetto 
TEATRO DELLA MEMORIA 

 

 

Nell’ambito dell’educazione alla pace e alla cittadinanza, l’ANPI 

provinciale di Reggio Emilia, in collaborazione con Associazione 5T, 

ha messo in rete e contribuito alla realizzazione di un calendario di 

appuntamenti di Teatro della Memoria,  

atto ad avvicinare i ragazzi in età scolare a temi quali il razzismo, la 

lotta alla mafia, le discriminazioni culturali, la lotta per la libertà, il 

rispetto delle differenze e i valori costituzionali. 

 

Il Teatro offre la possibilità di affrontare  e approfondire tematiche 

difficili, legate al calendario civile e ai programmi scolastici, in 

maniera coinvolgente e mai banale.  

Letture musicate come rappresentazioni classiche, offrono agli 

studenti la possibilità di viaggi emozionali e forniscono loro un 

insostituibile bagaglio per affrontare la storia del ‘900, e ai docenti  

spunti per approfondimenti interdisciplinari. 

 

Alla visione degli spettacoli è possibile affiancare momenti di incontro 

con testimoni di ieri e di oggi, sempre particolarmente apprezzati sia 

dagli studenti che dagli insegnanti, che hanno così modo di dare 

corpo e voce alle nozioni scolastiche. 

 

Gli spettacoli presentati nell’opuscolo non esauriscono l’articolazione 

del progetto. 

 

 

Per informazioni: tel 0522 382963 – cinqueti@gmail.com 

 

  



  

Progetto g.g. 
Valentina vuole (il racconto) – dai 3 anni 

Zanubrio Marionettes 
Cose da lupi - dai 2 anni 

 

...E tante altre proposte 
 

Per avere informazioni più dettagliate sulle rappresentazioni e sulle 
modalità di adesione potete chiamarci allo 0522 382963  

oppure inviarci una e-mail a cinqueti@gmail.com  
 

Flexus 
La storia del Rock - dai 9 ai 14 anni 

 

IL TEATRO VA A SCUOLA… 
 

Segnaliamo alcune proposte teatrali che, individuati spazi e 
condizioni idonei, possono essere realizzate all’interno degli Istituti 
scolastici (aule magne, teatrini, atri, cortili), o nella zona  
intorno alla scuola. 

 

 

Le Invenzioni Inutili – Pina Irace 
Di qua e di là, storie di viaggio - dai 3 anni 

Neve, pupazzi, fiori e nuovi amici - dai 3 anni 
Le quattro stagioni – dai 3 anni 

Favole in tavola – dai 3 anni 
 

CTA Gorizia 
A spasso con Olivia – dai 2 anni 

Sirene dal cappello 
Erik Satie, le note dalla luna – dai 3 anni 



E LA DOMENICA? 
Teatro per le famiglie  

 

MULTISALA 900 
Via del Cristo, 5 - Cavriago RE – 0522 372015 

 

Sabato 13 ottobre 2018 - ore 17.00 
Domenica 14 Ottobre 2018 - ore 11.00 e ore 16.30 

Michele Cafaggi – OUVERTURE DES SAPONETTES 
teatro d’attore, clownerie, bolle di sapone 

 

Domenica 28 ottobre 2018 - ore 11.00 e ore 16.30 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – PINOCCHIO 

teatro d’attore 
 

Domenica 11 novembre 2018 - ore 11.00 e ore 16,30 
Compagnia Nando e Maila – ETS associazione – SCONCERTO D’AMORE 

Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo 
giocoleria, trapezio, tessuti aerei 

 

Domenica 2 dicembre 2018 - ore 11,00 e 16,30 
Kosmocomico teatro – CANTAFAVOLE DI NATALE 

teatro di narrazione, musiche dal vivo, clownerie 
 

Domenica 9 dicembre 2018 – ore 11,00 e 16,30 
Compagnia Accettella – UN CANTO DI NATALE 

teatro di narrazione, musiche dal vivo 
 

Domenica 13 gennaio 2019 – ore 11,00 e 16,30 
Compagnia dei Somari – IL PICCOLO CLOWN 

teatro d’attore, ombre 
 

Domenica 3 febbraio 2019 – ore 11,00 e 16,30 
Catalyst – I MUSICANTI DI BREMA 

musica dal vivo e teatro comico 
 

Sabato 9 Febbraio 2019 – ore 17.00 
Domenica 10 Febbraio 2019 – ore 11.00 e ore 16,30 

Michele Cafaggi – CONTROVENTO 
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone 
teatro d’attore, clownerie e bolle di sapone 

 

PICCOLO TEATRO IN PIAZZA 
Piazza 4 Novembre - Sant'ilario D'enza RE – 328 6019875 

 

Domenica 25 novembre 2018 – ore 16,30 
Accademia Perduta-Romagna Teatri – RAPERONZOLO 

teatro d’attore 
 

Domenica 30 dicembre 2018 – ore 16,00 e 18,00 
Teatro delle Briciole – IL BRUTTO ANATROCCOLO 

teatro d’attore 
 

Domenica 20 gennaio 2019 – ore 16,30 
Teatro Giocovita – IL PIÙ FURBO 

teatro d’ombre 
 

Domenica 17 febbraio 2018 – ore 16,30 
Teatro Perdavvero – IL RE TUTTO CANCELLA 

teatro d’attore e musica 
 

 
  



        

        

        

        

        

        

 

SCHEDA 
PRENOTAZIONI 

TEATRALI 
inviare e-mail a: cinqueti@gmail.com 

oppure fax al num 0522 383819 

 

 
MULTISALA NOVECENTO 
TEATRO METROPOLIS 

PICCOLO TEATRO IN PIAZZA 
L’ALTRO TEATRO 

NOME SCUOLA 
 

INDIRIZZO  

CITTA’  

TEL FAX  

E-MAIL  

nome referente per sez.  classe 

spettacolo n° rag data ora luogo sez/cl bus n° ins 

IN ALTERNATIVA 

In caso di raddoppio della recita segnalate fin da ora se preferite l’orario delle oppure 10,30 
10,45 
11,00 

9,00 

LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’OPUSCOLO.  
IN CASO DI DUBBI TELEFONATE AL 0522-382963 
Si prega di segnalare la presenza di portatori di handicap fisici (specificando se con carrozzina) 
per facilitare l’assegnazione dei posti: ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
… SEGNALARE TUTTE LE SEZIONI CON I RISPETTIVI NUMERI PER PREDISPORRE I POSTI, PER CAPIRE 
SE TUTTE LE CLASSI SONO ARRIVATE IL GIORNO DELLE RECITE, PER EVITARE DOPPIE 
PRENOTAZIONI O EQUIVOCI. 
Per richiedere la collaborazione sul trasporto scolastico (BUS), compilare l’ultima colonna della 
scheda, mettendo SI oppure NO (non crocette o altri segnI).  
La presente è da considerarsi come impegno alla partecipazione agli spettacoli prescelti e 
come accettazione delle condizioni previste in caso di disdetta.  
Seguirà conferma da parte di Associazione 5T.   

FIRME (di ogni responsabile per sezione) 
                                     

.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

nome referente per sez.  classe 

nome referente per sez.  classe 

        

        

        

  



  

COME FUNZIONA MEGLIO 
 

PER COLLABORARE ALLA BUONA RIUSCITA DELLE INIZIATIVE 
 
• Prima di prenotare, accertarsi della disponibilità dei mezzi, delle giornate 

già impegnate per altre iniziative-uscite, del consenso dei genitori, 
nonché delle Direzioni Didattiche o Istituti Comprensivi. 

• Ricordarsi di recapitare a 5T la conferma scritta delle prenotazioni e di 
prendere un appunto visibile per non dimenticare l’impegno. 

• Per evitare spiacevoli disguidi, anche quest’anno, 5T invierà il resoconto 
delle prenotazioni accettate che dovrà essere controfirmato e rispedito 
per accettazione. 

• Abitualmente 5T telefona qualche giorno prima delle rappresentazioni per 
ricordare gli impegni. Questo è un lavoro impegnativo e costoso che 
sarebbe utile poter eliminare. I disguidi ricorrenti ci spingono a 
continuare in questa prassi, non ce ne vogliano le insegnanti che 
solitamente sono puntuali e precise. 

• Avvertire se ci sono nella classe bambini con handicap fisici (solo se su 
carrozzine) in modo che possano avere riservati posti accessibili. 

• Per alcuni spettacoli è impossibile accedere alla sala se si arriva in ritardo 
o se si ha necessità di uscire nel corso della recita. 

• Le file alla cassa si riducono se il pagamento non avviene solo con 
banconote di piccolo taglio e monetine.  

 

SERVIZI VECCHI-NUOVI E RINNOVATI 
 
• Tutti gli spettacoli proposti sono stati visionati da Associazione 5T e 

selezionati in collaborazione con insegnanti dei diversi ordini scolastici. 
• Le schede degli spettacoli sono quelle proposte dalle Compagnie, le età 

indicate sono solo consigliate, agli insegnanti viene lasciata la più ampia 
autonomia di scelta. 

• Associazione 5T è a disposizione per fornire ulteriori informazioni, 
consigli, materiali integrativi (copioni, depliants, manifesti, video, foto);  
è disponibile anche ad incontri con insegnanti per illustrare direttamente 
l’attività. Informazioni sulla programmazione e foto degli spettacoli si 
possono trovare su www.cinqueti.it 

• Associazione 5T si rende disponibile a fornire alle scuole materiali, 
informazioni e costi per eventuali spettacoli o corsi e laboratori da 
realizzarsi direttamente nelle sedi scolastiche. 

• Abbiamo attivato ottime collaborazioni con i trasportatori locali. Possiamo 
quindi indicare condizioni di trasporto agevolate per le scuole. 

 

 
GLI SPAZI 
MULTISALA 900 – Via del Cristo, 5 - Cavriago (320 posti) – 0522 372015 
PICCOLO TEATRO IN PIAZZA – P.zza 4 Novembre - S. Ilario (200 posti) - 0522 382963 
TEATRO METROPOLIS – Via A. Gramsci, 4 – Bibbiano (214 posti) – 0522 382963 

I numeri telefonici dei teatri servono esclusivamente per avvertire in caso di ritardo. 
Per qualsiasi altra comunicazione utilizzare il numero di Associazione 5T – 0522 382963  
 



 

PROMOTORI DELLE ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER LE SCUOLE REALIZZATA A BIBBIANO 
teatro metropolis - arci - comune di bibbiano 
 
PROGRAMMAZIONE PER LE SCUOLE REALIZZATA A CADELBOSCO SOPRA 
l’altro teatro – arci - comune di cadelbosco sopra 
 
PROGRAMMAZIONE PER LE SCUOLE REALIZZATA A CAVRIAGO 
multisala novecento - comune di cavriago 
 
PROGRAMMAZIONE PER LE SCUOLE REALIZZATA A SANT’ILARIO 
teatro l’attesa - comune di sant’ilario 
 
 
 
la programmazione e il coordinamento di tutte le attività  
sono a cura di Associazione 5T 
 

0522 382963 – cinqueti@gmail.com - www.cinqueti.it 
 
 
 
 
 
 

 

 


