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Teatro Comunale Laura Betti
piazza del Popolo 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 573557 – fax 051 590929
e-mail: info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it 
Instagram: @teatro_betti 
Facebook: @casalecchioteatro
twitter: @Teatro_Betti 

Auditorium Spazio Binario
piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa (BO)
tel. 347 0138200
e-mail: info@cantharide.it
www.cantharide.it
www.spaziobinario.it
Facebook: @Auditorium Spazio Binario
Instagram: @compagnia_teatrale_cantharide



leggere visioni

Il teatro è un posto dove essere aperti agli altri non è vietato.
Questa la definizione data da un bambino a chi gli chiedeva cosa 
fosse per lui il teatro. Di fronte al mondo reale, in cui i pericoli, le 
paure, i pregiudizi e le proibizioni disegnano delle gabbie sempre 
più strette e in cui si fatica a far entrare l’altro, soprattutto se 
diverso da sé, il teatro è, per questo bambino, il luogo in cui la 
finzione – specie se è vera come nel buon teatro – protegge da 
tutte le paure e permette l’accoglienza e l’ascolto. 
Sulla capacità di esercitare l’ascolto e prepararsi all’accoglienza 
dell’altro è stata costruita la stagione dedicata alle Scuole 
2018/19 a cominciare dalla rinnovata collaborazione con 
l’Associazione Cantharide e lo Spazio Binario di Zola Predosa 
con cui si è tornati a condividere la scelta dei titoli, il calendario 
e per la prima volta la promozione. L’idea di lavorare insieme sul 
pubblico dell’infanzia e adolescenza è nata non solo dal bisogno 
di consolidare alcune azioni del progetto Class Action e favorire 
la mobilità del pubblico, ma anche dal desiderio di condividere 
un percorso che più di altri ha la responsabilità di tracciare una 
visione proiettata verso il futuro. 
Gli spettacoli, come da tradizione, guardano al nuovo: nuovi 
linguaggi, realtà nuove al Teatro Ragazzi, nuove esperienze 
per “vecchi” artisti, nuove tematiche, nuovi attori senza 
dimenticare il mondo del fiabesco e delle grande letteratura 
per l’infanzia. 
Continuano i percorsi tracciati dal Teatro Arcobaleno che 
quest’anno si incrocia con il progetto dedicato all’intercultura 
dal Comune di Casalecchio Incontri di MOnDI. Dal laboratorio/
spettacolo di Guilherme Miotto, che utilizza il free-style e 
l’urban dance per coinvolgere i giovanissimi e le giovanissime 
casalecchiesi di prima e seconda generazione e che sarà 
presentato nell’ambito del Festival Gender Bender, si parlerà 
dell’Italia durante le leggi razziali, del tabù delle mestruazioni 
e di ragazzini che viaggiano da soli per raggiungere i genitori 
emigrati in terre lontane, ossia della necessità di crescere liberi 
dai pregiudizi nella speranza di sentir dire un giorno: Il mondo è 
un posto dove essere aperti non è vietato.



per gli spettacoli al 
teatro comunale laura betti

biglietti
––––
Ragazzi: 5,00 euro
Insegnanti e accompagnatori: 
2 biglietti omaggio per classe
Ingresso omaggio per alunni disabili e 
loro accompagnatori, alunni con disagio 
economico.

prenotazioni
––––
Inviare una e-mail a 
info@teatrocasalecchio.it 
indicando: nome e indirizzo della scuola, 
nome dell’insegnante di riferimento, 
numeri di telefono della scuola e 
cellulare dell’insegnante, titolo dello 
spettacolo, numero di alunni, numero 
di accompagnatori, numero gratuità 
per alunni, eventuali comunicazioni 
(presenza di carrozzine, ipovedenze 
e/o altre esigenze particolari).

Sul sito del teatro 
www.teatrocasalecchio.it è scaricabile 
il modulo per prenotazione. In caso di 
difficoltà, si accettano prenotazioni 
telefoniche. 
Si sconsiglia l’invio tramite fax. 

Le prenotazioni dovranno pervenire 
entro il 31 ottobre 2018.

ritiro biglietti
––––
I biglietti possono essere ritirati la 
mattina dello spettacolo. Si consiglia 
di arrivare a teatro entro le ore 9:45 per 
permettere la sistemazione delle classi.

per gli spettacoli allo 
spazio binario 
di zola predosa

biglietti
––––
Ragazzi: 5,00 euro
Insegnanti e accompagnatori: 
2 biglietti omaggio per classe
Ingresso omaggio per alunni disabili e 
loro accompagnatori, alunni con disagio 
economico.

prenotazioni
––––
Inviare una e-mail a
info@cantharide.it
oppure a
elenagaleotti@cantharide.it
per prenotazioni telefoniche 347 0138200
L’Associazione Cantharide darà 
conferma dell’avvenuta prenotazione 
tramite e-mail.

Si ricorda che la scheda di adesione va 
inviata entro il 31 ottobre 2018.

Il materiale informativo sui laboratori di 
associazione Cantharide e il modulo di 
iscrizione li trovate su www.cantharide.it.

ritiro biglietti
––––
I biglietti possono essere ritirati la 
mattina dello spettacolo. Si consiglia 
di arrivare a teatro entro le ore 9:45 per 
permettere la sistemazione delle classi.

Saranno possibili modifiche del 
programma per cause indipendenti dalla 
nostra volontà e/o in relazione al numero 
di adesioni alle singole repliche.



teatro comunale
laura betti
casalecchio di reno

mercoledì 14 novembre, ore 10:00 

fa’ la cosa faticosa
7 – 10 anni 

venerdì 11 gennaio, ore 10:00 
razza di italiani!
11 – 15 anni

giovedì 17 gennaio, ore 10:00 

zuppa di sasso
3 – 7 anni 

venerdì 15 febbraio, ore 10:00

corpi impuri
12 – 18 anni 

martedì 19 febbraio, ore 10:00 

giannino e la pietra 
nella minestra
4 – 8 anni

giovedì 14 e venerdì 15 marzo, ore 10:00 

il più furbo 
3 – 7 anni 

martedì 9 aprile, ore 10:00 

thioro
5 – 10 anni

auditorium spazio binario 
zola predosa

mercoledì 5 dicembre, ore 10:00

storia di una bambina
6 – 10 anni 

mercoledì 27 febbraio, ore 10:00 

abu sotto il mare 
11 – 14 anni 

mercoledì 3 aprile, ore 10:00

caro orco
3 – 5 anni

mercoledì 8 maggio, ore 10:00

la favola del mercante
4 – 6 anni



corpo màquina 
warriors foot

di Guilherme Miotto
con Nasser El Jackson, Amine M’barki
Paesi Bassi / Prima nazionale

Tecniche: danza free-style
Età: dagli 11 ai 15 anni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Warriors Foot prende il calcio giocato dai ragazzi di strada e lo contamina 
con la danza, trasformandolo in una sorta di battaglia coreografica 
tramite cui mettersi alla prova per esprimere se stessi. 
Nella performance, realizzata dai e dalle giovani dagli 11 ai 15 anni che 
parteciperanno al laboratorio annesso allo spettacolo, dei giocatori-
guerrieri danzano cercando di entrare il più possibile a contatto con 
un pallone. Interagisce nel processo lo stesso coreografo, che stimola i 
performer con domande, indicazioni e incoraggiamenti.
In bilico tra sperimentazione e workshop, le opere del coreografo brasiliano 
Guilherme Miotto hanno come filo conduttore una forte connotazione urbana.

Nell’ambito di 

In collaborazione con

mercoledì
––––

31 ott
––––

ore 18:00

presso

Palestra
Istituto

Salvemini

via Pertini, 8
Casalecchio

di Reno

incontri di MOnDI



 
laboratorio tra danza e calcio

con Guilherme Miotto 

Alla performance finale di Warriors Foot prenderanno parte le ragazze e 
i ragazzi dagli 11 ai 15 anni che parteciperanno al laboratorio tenuto da 
Guilherme Miotto. Il workshop si svolgerà tutti i giorni dal 29 al 31 ottobre 
alla palestra scolastica dell’Istituto Salvemini di Casalecchio, sempre 
dalle 14.30 alle 17.00. Il laboratorio è aperto a gruppi preferibilmente 
indicati dalle scuole di appartenenza, con propensione verso la danza, il 
calcio e il lavoro di gruppo.

Partecipazione gratuita
Max 20 ragazzi dagli 11 ai 15 anni di età

martedì 29 ottobre 2018 ore 14:30 – 17:00
mercoledì 30 ottobre 2018 ore 14:30 – 17:00
giovedì 31 ottobre 2018 ore 14:30 – 17:00

presso
Palestra Istituto Salvemini, via A. Pertini 8, Casalecchio di Reno

Nell’ambito di 

In collaborazione con
incontri di MOnDI



teatro delle briciole solares fondazione delle arti 

fa’ la cosa faticosa

ideazione, regia e drammaturgia Diego e Marta Dalla Via
con Simone Arganini, Yele Canali, Riccardo Reina

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 7 ai 10 anni

Sono strani questi nuovi tabù contemporanei: l’attesa, la fatica, la 
solitudine.
Ora tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso 
nella comodità e avvolto da una rete di contatti individuali e virtuali.
Questo spettacolo mette in crisi il concetto di comfort, non perché 
esso rappresenti un male ma per mettere in luce l’influenza che ha sulla 
società odierna.
La compagnia vuole raccontare della fatica come “carburante etico” e 
della necessità di imparare ad accettare e coltivare sentimenti come 
frustrazione, desiderio e fallimento come occasione di crescita, in una 
narrazione che si sviluppa sotto l’insegna luminosa e intermittente di una 
comicità calibrata e dedicata a un giovanissimo pubblico.

mercoledì
––––

14 nov
––––

ore 10:00



teatro stabile di genova

razza di italiani!

di e con Giorgio Scaramuzzino
consulente storico Matteo Corradini

Tecniche: teatro d’attore 
Età: dagli 11 ai 15 anni

Giorgio Scaramuzzino porta avanti da tempo un percorso di teatro civile 
rivolto in primo luogo alle giovani generazioni. Con Razza di italiani!, 
scritto in collaborazione con l’ebraista Matteo Corradini, affronta il 
tema dell’antisemitismo da una prospettiva insolita, rintracciando le 
testimonianze di vittime e carnefici all’indomani della promulgazione delle 
leggi razziali da parte del regime fascista.
Lo spettacolo vuole essere un monito perché non si dimentichino fatti 
storici tragici e colpe di cui anche l’Italia si è macchiata, e di porre fine 
a un silenzio che tuttora persiste nella maggior parte dei testi scolastici. 
Raccontare la verità, emersa dai documenti e dagli studi storiografici, può 
aiutare i ragazzi di oggi a capire che i comportamenti di stampo razzista e 
discriminitorio verso le minoranze, non sono privi di conseguenze.

venerdì
––––

11 gen
––––

ore 10:00



tanti cosi progetti

zuppa di sasso

di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti 
scenografia e oggetti di scena Scuola Arti e Mestieri di 
Cotignola, Massimiliano Fabbri
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Tecniche: teatro d’attore, maschere e oggetti
Età: dai 3 ai 7 anni

La storia della minestra di sasso narra di un lupo viandante arrivato in un 
villaggio, che non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli altri 
animali che ci vivono.
Per riuscire a sfamarsi improvvisa un fuoco nella piazza del paese, e dopo 
aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso.
La curiosità prende allora il sopravvento e ben presto tutti gli abitanti 
iniziano ad aggiungere qualcosa alla misteriosa zuppa.
Alcune versioni della storia propongono un finale con una festa di paese 
intorno alla minestra, altre il pasto solitario del vagabondo.
In ogni trasposizione però, il lupo così com’è apparso riprende il suo 
viaggio e scompare, lasciando una profonda traccia del suo passaggio.
I personaggi rimasti, trasformati dall’incontro, riscoprono sentimenti di 
unione, amicizia e felicità che avevano dimenticato, mentre la diffidenza 
verso gli altri, il sospetto e la paura lasciano il posto al rispetto e alla 
curiosità.

giovedì
––––

17 gen
––––

ore 10:00





catarsi passeggere 

corpi impuri

di e con Marinella Manicardi
foto di scena Marco Caselli Nirmal 

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 12 ai 18 anni

Marinella Manicardi si diverte, in questo spettacolo, ad affrontare il tema 
tanto naturale quanto imbarazzante delle mestruazioni. 
“Perché se ne parla così poco? Perché le donne se ne vergognano e gli 
uomini provano ribrezzo?”. 
Le risposte a queste domande arrivano dalla rappresentazione del 
corpo femminile tra arte, scienza e religioni. Da queste rappresentazioni 
abbiamo ricevuto alcuni concetti quali: la debolezza delle donne, la 
minore intelligenza o resistenza, la loro predisposizione a casa-famiglia-
figli. Queste idee sono così depositate da secoli nella memoria di tutti, 
uomini e donne, da sembrarci ovvie e naturali. Di naturale ci sono solo 
le mestruazioni, il resto è superstizione, ignoranza, lotta di potere tra 
i sessi o tra scienza e religione. E tutto ruota attorno al mistero della 
procreazione: come nascono i bambini?
Lo spettacolo sarà un modo lieve e ironico per scoprire come il sangue 
mestruale e il tabù che ancora oggi lo avvolge, c’entri con tutto questo e 
con le nostre vite, di donne e di uomini.

Nell’ambito di

venerdì
––––

15 feb
––––

ore 10:00

In collaborazione con 



laboratorio teatrale
–––

la storia del mio corpo

a cura di Marinella Manicardi

Punto di partenza del laboratorio è il corpo inteso come repertorio 
di storie: basta guardarlo mentre cammina, sentirne la resistenza o 
raccontarne/ricordarne i tanti, o pochi, cambiamenti per cominciare un 
racconto. Nel laboratorio si giocherà con tecniche teatrali ma anche con 
la lettura e la scrittura. Testo guida sarà il libro che raccoglie tutte le fonti 
saggistiche, letterarie, iconografiche, le testimonianze e le riflessioni che 
hanno portato alla costruzione dello spettacolo omonimo. 
 
martedì 12 febbraio 2019 ore 14:30 – 17:30
mercoledì 13 febbraio 2019 ore 14:30 – 17:30
giovedì 14 febbraio 2019 ore 14:30 – 17:30

Partecipazione gratuita
Max 20 ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

presso
Centro delle Donne/Biblioteca delle donne, via del Piombo 5, Bologna

––––

giovedì 14 febbraio 2019 ore 18:00
restituzione del laboratorio

Partecipazione gratuita 
Aperto a tutti 

presso
Centro delle Donne/Biblioteca delle donne, via del Piombo 5, Bologna

Nell’ambito di In collaborazione con 



nonsoloteatro

giannino e la pietra nella minestra

di Guido Castiglia
con Guido Castiglia e Beppe Rizzo
musiche originali Beppe Rizzo
luci e fonica Franco Rasulo
regia Guido Castiglia

Tecniche: teatro d’attore con musica dal vivo
Età: dai 4 agli 8 anni

Giannino è un bambino di città assai poco incline alla vita rurale, abituato 
a essere circondato da tv, Play Station, videogiochi e computer e a nutrirsi 
di cibi confezionati. 
Un giorno approda in campagna per trascorrere le tanto agognate 
vacanze insieme ai nonni, ma quella che doveva essere una rilassante 
pausa dalla quotidianità si rivela ben presto un’avventura inattesa: senza 
televisione, ma con la voce del nonno che racconta, senza merendine 
confezionate, ma con i frutti dell’orto nel piatto, senza film terrificanti in 
tv, ma con uno spaventapasseri extraterrestre e una nonna che cucina 
minestre con… i sassi! 
Giannino all’inizio è incredulo e non crede di poter sopravvivere in 
un ambiente del genere, ma alla fine scoprirà i benefici della vita in 
campagna insieme ai nonni, senza capricci e piena di scoperte.

martedì
––––

19 feb
––––

ore 10:00



teatro gioco vita

il più furbo

dall’opera di Mario Ramos
con Andrea Coppone
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni (dai disegni di Mario Ramos)
musiche Paolo Codognola
coreografie Andrea Coppone

Tecniche: teatro-danza e ombre
Età: dai 3 ai 7 anni

Nel folto del bosco un Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto 
Rosso e, considerandosi molto furbo, elabora un piano per mangiarsela. 
Ma arrivato a casa della nonna, mangiata la vecchina e infilata la 
sua camicia da notte rimane chiuso fuori, così che non gli resta che 
nascondersi nel bosco. 
Ed è proprio qui che colui che si crede il più furbo, fa una serie di incontri, 
tra cui i tre porcellini, i sette nani e il principe azzurro che mettono in 
crisi la sua vanità. Povero Lupo! E lui che credeva di essere il più furbo. 
Fortuna che Cappuccetto Rosso, bambina gentile e generosa, lo aiuterà a 
riprendere la sua dignità.
Opera di grande leggerezza e ironia che fa ridere e pensare piccoli e 
grandi. Il Lupo protagonista suscita subito una forte simpatia: ridere di lui 
è ridere di noi, e questo ci fa sentire tutti più umani.

giovedì 
––––

14 mar
––––

venerdì 
––––

15 mar
––––

ore 10:00



teatro delle albe

thioro
un cappuccetto rosso senegalese

ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi, 
Laura Redaelli
con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi
realizzazione porta Danilo Maniscalco
regia Alessandro Argnani
produzione Ravenna Teatro, Accademia Perduta/
Romagna Teatri 

Tecniche: teatro d’attore con musica dal vivo
Età: dai 5 ai 10 anni

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe 
europee più raccontate al mondo, Thioro evoca soltanto il popolare 
racconto della bambina che, mentre attraversa il bosco per arrivare dalla 
nonna, viene ingannata da un temibile lupo.
In realtà, in un ritmo pulsante e grazie all’intreccio di diverse lingue 
e strumenti, lo spettatore attraversa non il bosco ma la savana, dove 
incontrerà non il lupo ma Buky, la iena, in un viaggio immaginifico e 
bruciante attraverso l’Africa.
Un lavoro che fa incontrare la fiaba europea con la tradizione africana, 
mettendo in corto circuito l’idea che narrazioni basate o ispirate allo 
stesso tema possano trovarsi non solo nel folklore europeo, ma anche 
nella tradizione orientale e africana.

martedì
––––

9 apr
––––

ore 10:00



calendarioleggere visioni
––––

zola predosa

a cura dell’Associazione culturale Cantharide
in collaborazione con il Teatro Comunale Laura Betti

e ATER – Associazione Teatrale dell’Emilia-Romagna



teatro patalò

storia di una bambina

di e con Isadora Angelini e Luca Serrani 
con frammenti da Giambattista Basile, Italo Calvino 
e i Fratelli Grimm 
disegno luci ed elaborazione del suono Luca Serrani

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 6 ai 10 anni

La compagnia costruisce una nuova storia a partire dalle celebri fiabe 
popolari di Raperonzolo e Prezzemolina arrivando a disegnare i mondi 
invisibili che stanno intorno e dentro ai personaggi.
La narrazione rivela l’attualità del mito e degli archetipi delle fiabe nel 
mondo contemporaneo, coinvolgendo il pubblico in una storia di spaventi 
e riscatti, amicizia e tradimenti, coraggio e purezza d’animo.
La storia mette al centro della vicenda una bambina, illuminando una 
riflessione non scontata sul femminile e sul rapporto madre-figlia, 
creando uno specchio che ingigantisce pensieri, parole e convinzioni 
radicati in un terreno che troppe volte ci spaventa guardare.

mercoledì
––––

5 dic
––––

ore 10:00



accademia perduta/romagna teatri

abu sotto il mare

di e con Pietro Piva
musiche Paolo Falasca

Tecniche: teatro d’attore 
Età: dagli 11 ai 14 anni

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. Partendo da questo fatto di cronaca Pietro 
Piva ripercorre il viaggio come se fosse un’avventura straordinaria, in cui 
attraversa mari e montagne, incontra mostri sottomarini e affronta prove 
da superare. In particolare il protagonista, che nello spettacolo prende il 
nome di Abu, dovrà affrontare le proprie paure, imparare a riconoscere le 
persone di cui si può fidare e armarsi di coraggio per urlare con forza la 
propria dignità di bambino e di essere umano.

mercoledì
––––

27 feb
––––

ore 10:00



compagnia rodisio/cà luogo d’arte

caro orco

di Manuela Capece e Davide Doro
collaborazione artistica di Marina Allegri
con Maurizio Bercini
regia di Davide Doro
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 3 ai 5 anni

È abbastanza raro che un Maestro del teatro per i ragazzi, per molti anni 
concentrato a costruire mondi incantati in qualità di regista e scenografo, 
ritorni in scena per mettersi in gioco come attore. Maurizio Bercini di Cà 
Luogo d’Arte, lo ha fatto, impersonando un orco, proponendo una sorta di 
bizzarra autobiografia immaginaria, di divertente e melanconico godimento.
È un Orco buffo quello che vediamo in scena, che si trasforma per fare paura, 
è possessore di meraviglie, ammalia con la sua arte. Ma l’Orco deve anche 
fare paura, perché in teatro, i nostri cuccioli, per crescere, devono avere 
paura, se no che Teatro è? 

mercoledì
––––

3 apr
––––

ore 10:00



associazione culturale cantharide 

la favola del mercante 

di Elena Galeotti 
con Elena Galeotti, Ilaria Debbi, Stefano Vacchi

Tecniche: lettura scenica
Età: dai 4 ai 6 anni

Ci sono tre sorelle, due cattive e furbette, una più giovane, molto bella ma 
ingenua e un po’ sbadata. La mamma non c’è e il papà, come tutti i papà, 
è costretto a partire per un lungo viaggio lasciando alle sorelle maggiori la 
possibilità di sfogarsi su quella più fragile.
La bambina bella, buona e ingenua sarà destinata a farsi maltrattare per 
sempre? Riuscirà a cambiare il proprio destino? 
In questo lavoro gli elementi realistici si mescolano a quelli fantastici, 
la parola diventa canto, lo spazio si riempie di stelle e i bambini, senza 
accorgersene scivolano nella fiaba, con leggerezza. 

mercoledì
––––

8 mag
––––

ore 10:00





calendariogenerazione teatro
––––

spettacoli e percorsi formativi 
per l’adolescenza



sabato
––––

1 dic
––––

ore 11:00

spettacoli e percorsi formativi per l’adolescenza
–––
generazione teatro

Il Teatro Comunale Laura Betti ha cercato di costruire con le scuole superiori della 
città una relazione basata sulla qualità umana e pedagogica affinché quello degli 
adolescenti e dei loro insegnanti non fosse semplicemente un pubblico di riferimento 
ma un gruppo di spettatori con facce, nomi, preferenze culturali e interessi ben precisi 
da conoscere e da cui farsi conoscere. 
Progetti formativi, incontri con artisti e studiosi, la creazione di un blog ad opera di 
una classe del Liceo da Vinci, esperienze di alternanza scuola lavoro, ospitalità di prove 
e laboratori, la stessa proposta nella stagione di uno spettacolo di teatro fatto da 
ragazzi per altri ragazzi, sono state le forme che hanno permesso ai due “biosistemi”, 
scuola e teatro, di instaurare una relazione forte.  
Generazione Teatro nasce da questo percorso e si arricchisce della collaborazione con 
l’Università di Bologna con l’obiettivo di sistematizzare questo universo e dare agli 
adolescenti l’opportunità di fare, vedere e riflettere sulle dinamiche del contemporaneo 
attraverso il teatro, incoraggiandoli a essere protagonisti dei percorsi culturali sia 
come attori che come spettatori. 

sabato 1 dicembre 2018, ore 11:00 

do do do the orlando!
con i ragazzi dell’ITCS Salvemini
dai 13 anni

venerdì 14 dicembre 2018, ore 11:00

de rerum natura
produzione TIR Danza
dai 14 anni

mercoledì 23 gennaio 2019, ore 11:00 

dio ride
di e con Moni Ovadia
dai 14 anni

giovedì 28 febbraio 2019, ore 11:00

era tuo padre
produzione Caracò
dai 14 anni

venerdì 22 marzo 2019, ore 11:00 

dialoghi degli dei
I sacchi di sabbia
dai 14 anni

Laboratori DMS
piazzetta P. P. Pasolini 5/b, Bologna
sabato 23 marzo 2019, ore 11:00

don giovanni
I sacchi di sabbia
dai 14 anni



i.t.c.s. salvemini

do do do the orlando!

da Ludovico Ariosto
ideazione, regia e coordinamento del progetto 
Massimiliano Briarava

Tecniche: teatro fisico
Età: dai 13 anni

L’istituto Salvemini a partire dall’anno scolastico 2016/2017 ha promosso 
la creazione di tre laboratori – di scrittura e vocalità, di cinema, di 
teatro – che sono poi confluiti nella produzione di questo spettacolo 
tratto da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il lavoro, vincitore della 
XX edizione del Festival Nazionale del Teatro Scolastico E. Turroni, ha 
avuto la capacità di risvegliare il poema attraverso 19 domande che 
scavano nel rapporto fra invisibile e visibile, fra intelletto e sentimento, 
ma soprattutto ha avuto il merito di avvicinare al teatro decine di giovani 
studenti mostrando loro differenti modalità di relazione interpersonale, 
nuove strade di espressione e una nuova capacità di leggere e 
interpretare le emozioni e le domande più intime e complesse 
dell’adolescenza attraverso l’azione teatrale. 

Dall’anno scolastico 2018/19 il laboratorio è aperto agli studenti e 
alle studentesse delle altre scuole di Casalecchio di Reno. 

sabato
––––

1 dic
––––

ore 11:00



tir danza

de rerum natura

concept, coreografia e costumi Nicola Galli
con Beatrice Ciattini, Gianluca Formica, Marianna Miglio, 
Angelica Mattiazzi, Silvia Remigio, Antonio Saitta
passacaglia per viola e violoncello Giacomo Gaudenzi
tecnico Giovanni Garbo
in collaborazione con la Compagnia Junior Balletto di 
Toscana diretta da Cristina Bozzolini

Tecniche: danza contemporanea
Età: dai 14 anni

Nicola Galli sviluppa la sua coreografia a partire dal De rerum natura 
lucreziano, poema filosofico in cui l’autore indaga la “natura delle cose”, 
l’unione e la disunione degli atomi, la vastità dello spazio, la nascita 
dell’intelletto e dell’animo umano.
Il giovane coreografo ferrarese traduce gli intenti del filosofo latino in 
danza, attraverso i corpi di sei ballerini della Compagnia Junior Balletto di 
Toscana, dando vita a una serie di movimenti legati da un filo sotterraneo, 
sanguigno; dallo studio dell’articolazione del gesto, Galli arriva a proporre 
un preciso disegno anatomico che si diffonde fino alle arti più minute 
del corpo, così che le figure dei singoli ballerini arrivino a unirsi, in un 
rapporto di correlazione e interdipendenza che sfocia nella creazione di 
un unico corpo scenico.

venerdì
––––

14 dic
––––

ore 11:00



laboratorio danza
–––

lo sguardo trasverale
laboratorio sul de rerum natura

a cura di Nicola Galli

Ciclo di incontri che approfondisce l’opera di Lucrezio e accompagna gli 
studenti alla visione dello spettacolo di danza.
Il percorso teorico e pratico introduce l’opera letteraria attraverso 
la lettura critica del testo, l’analisi dei fenomeni fisici e lo studio 
dell’anatomia umana, incentivando la fascinazione per la letteratura 
classica e il benessere psico-fisico individuale e collettivo. 

Ogni incontro si articola in due fasi:
— l’introduzione di una nozione, argomentata con la lettura critica del

testo e il supporto di materiali audiovisivi
— la sperimentazione pratica della stessa nozione analizzata attraverso

esercizi e pratiche motorie individuali e di gruppo.

1° incontro
Introduzione dell’opera De rerum natura e del rapporto tra uomo e teatro. 
La nascita delle cose e la generazione del movimento del corpo
2° incontro
La percezione dell’uomo nel mondo con le rivoluzioni di Anassimandro, 
Copernico, Newton, Einstein. Avvicinamento al concetto di spazio, peso, 
gravità e vuoto in fisica e nel corpo umano.
3° incontro 
Lo sguardo allocentrico, il tempo, la generazione e la ciclità delle cose.
Il suono e il suo rapporto col corpo.

Partecipazione gratuita
Max 20 ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

martedì 27 novembre 2018 ore 14:30 – 16:30
mercoledì 28 novembre 2018 ore 14:30 – 16:30
giovedì 29 novembre 2018 ore 14:30 – 16:30

presso
Teatro Comunale Laura Betti, piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno



ctb centro teatrale bresciano/corvino produzioni

dio ride – nish koshe

di e con Moni Ovadia
e con le musiche dal vivo della Moni Ovadia Stage 
Orchestra (Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli, 
Albert Florian Mihai, Paolo Rocca, Marian Serban)
scene e costumi Elisa Savi
progetto audio Mauro Pagiaro
regia Moni Ovadia

Tecniche: teatro d’attore e musica dal vivo
Età: dai 14 anni

A venticinque anni da Oylem Golem, Moni Ovadia torna sul palco con 
un nuovo spettacolo in cui ritrova il suo Simkha Rabinovich, un vecchio 
ebreo errante accompagnato da cinque musicanti che racconta storie del 
popolo e della cultura Yiddish attraverso canti, letture e musica.
Le sue canzoni, luttuose e nostalgiche sempre in bilico fra umorismo e 
riflessione drammatica, narrano di un popolo sospeso e ne indagano la 
forte spiritualità attraverso uno stile che ha permesso ad esse di farsi da 
tramite per un racconto impossibile eppure necessario.
Moni Ovadia ha dedicato la sua intera carriera alla conservazione e alla 
diffusione dell’antica cultura yiddish, attraverso un teatro musicale in cui 
si mescolano canzoni tradizionali, recitazione e intrattenimento.

mercoledì
––––

23 gen
––––

ore 11:00



caracò

era tuo padre

drammaturgia Alessandro Gallo
regia Carlo Caracciolo
con Gianluca di Gennaro, Irene Grasso, Marco Ziello
progetto grafico Carmine Luino

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 14 anni

È la storia di tre fratelli, figli di un imprenditore campano emigrato al Nord. 
È anche la storia di Don Alfonso, capocantiere inviato in terra emiliana per 
conto della camorra con lo scopo di gestire gli affari illeciti legati al traffico di 
rifiuti tossici e alle bische clandestine. È la storia di un padre che viene portato 
via una notte lasciando soli i tre figli davanti a una verità che conoscevano 
solo in parte, di una mafia che divora tutto ciò che incontra, dell’omertà.

nell’ambito del Piano Locale di Contrasto 
al Gioco d’Azzardo Patologico 
dell’Unione Reno Lavino Samoggia 
finanziato dalla Regione E-R

In collaborazione con

giovedì
––––

28 feb
––––

ore 11:00



i sacchi di sabbia

dialoghi degli dei 

di I sacchi di sabbia e Massimiliano Civica
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, 
Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 14 anni

Lo scrittore greco Luciano di Samosata deve la sua fortuna ai cosiddetti 
Dialoghi degli dei, un divertissement letterario in cui, attingendo dal 
patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale e ironica 
della cosmogonia classica, collocando scontri familiari, malefatte e 
pettegolezzi al centro dei rapporti fra le grandi divinità greche.
La compagnia pisana I sacchi di sabbia e Massimiliano Civica adattano i 
dialoghi in una moderna aula scolastica: mentre Zeus ed Era si scambiano 
pettegolezzi sulla vita degli abitanti dell’Olimpo, una maestra interroga 
sulla materia due alunni, con risultati diametralmente opposti.
Sotto il leggero velo della comicità e dell’intrattenimento, I sacchi di 
sabbia e Massimiliano Civica portano all’occhio e alla mente dello 
spettatore temi importanti e esplicitamente riferiti all’attualità. Le 
critiche si percepiscono ma non si trasformano mai in morali e, in linea 
con l’originaria opera di Luciano, si sviluppano come ironici dialoghetti, 
“discorsi per far passare il tempo”.

venerdì
––––

22 mar
––––

ore 11:00



incontro
–––

un gioco da ragazzi

progetto in collaborazione con il Centro La Soffitta 
dell’Università di Bologna

Il progetto porta sulle scene bolognesi la ricerca ventennale del gruppo 
toscano I Sacchi di Sabbia, che concilia teatro popolare, ricerca e gioco 
come strumento di conoscenza.
In accordo con Gerardo Guccini, professore di Drammaturgia presso IL 
Dipartimento di Musica e Spettacolo, sono stati scelti due lavori della 
compagnia per entrare nel loro atelier creativo: il “Dialoghi degli Dei” 
dall’opera omonima di Lucrezio di Samosata e il “Don Giovanni” di Mozart.
Il progetto prevede inoltre un incontro di approfondimento della 
metodologia di lavoro, laboratorio teatrale e una mostra spettacolo dal 
titolo “Ssshhhh” presso il Teatro Comunale Laura Betti, che racconta del 
percorso della compagnia attraverso dei libri pop-up.

laboratorio teatrale
–––

un gioco da ragazzi

a cura di I Sacchi di Sabbia

Qui, il gioco si sviluppa attraverso piccoli esercizi teatrali che vanno a 
rispondere a una domanda semplice e complessa allo stesso tempo: cos’è 
un classico oggi? Può la letteratura antica parlarci ancora?

Partecipazione gratuita
Max 25 ragazzi dai 14 ai 18 anni

21 marzo 2019 ore 14:30 – 17:30

qui si parla di classici…
il teatro giocato de I sacchi di sabbia

progetto in collaborazione con il 
Centro La Soffitta dell’Università di Bologna

Il progetto porta sulle scene bolognesi la ricerca ventennale del gruppo 
toscano I sacchi di sabbia che coniuga teatro popolare, ricerca e gioco 
come strumento di conoscenza. Gli studenti delle scuole superiori hanno 
così l’opportunità di entrare nell’atelier creativo della compagnia.

laboratorio
–––

un gioco da ragazzi
giovedì 21 marzo 2019 ore 14:30 – 17:30 

Il laboratorio ruota attorno a una domanda semplice e complessa allo stesso 
tempo: cos’è un classico oggi? Può la letteratura antica parlarci ancora?

Partecipazione gratuita
Max 25 ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

presso
Teatro Laura Betti, piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno

spettacolo
–––

don giovanni
sabato 23 marzo 2019 ore 11:00 e ore 21:00 

Tecniche: teatro d’attore
Età: dai 14 anni

Lo spettacolo si struttura come un capriccio in cui gli attori sono chiamati 
a imitare le sonorità degli strumenti e la struttura essenziale del Don 
Giovanni di Mozart attraverso gesti musicali e tragicomiche espressioni 
facciali. Dopo lo spettacolo ci sarà un incontro con la compagnia a cura 
del professor Gerardo Guccini.

presso i 
Laboratori DMS
piazzetta P. P. Pasolini 5/b (già via Azzo Gardino 65/a), Bologna



sotto la pelle / under the skin 

progetto a cura di Alessandro Berti e Gaia Raffiotta 
casavuota in collaborazione con Ass. Cult. Cantharide

Sotto la pelle/under the skin è un progetto rivolto ai giovani, italiani e 
stranieri, che mette al centro i temi del razzismo e l’incontro con l’altro.

laboratorio/spettacolo
–––

bianco e nero
di e con Alessandro Berti

martedì 15 gennaio 2019 dalle 15:00 – 19:00

Rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, laboratorio in forma di conferenza-
spettacolo in cui vengono ricostruite origini e  cause culturali del razzismo.

Partecipazione gratuita
Info e iscrizioni: tel. 051 573557 – info@teatrocasalecchio.it
Presso Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno

Nell’ambito di

workshop per insegnanti, educatori e genitori
–––

l’amore conta
gennaio-maggio 2019, date da concordare

Laboratorio rivolto a ragazzi dai 15 ai 18 anni sui temi dell’affettività e 
dei suoi legami con la socialità. Il percorso si articola in 6 incontri e una 
restituzione pubblica in forma di festa partecipata. 

Partecipazione gratuita.
Info e iscrizioni: tel. 348 7151291 – e-mail associazionecasavuota@gmail.com

Progetto realizzato con il contributo di Regione Emilia-Romagna LR 14/08

incontri di MOnDI



incontro
–––

un gioco da ragazzi

progetto in collaborazione con il Centro La Soffitta 
dell’Università di Bologna

Il progetto porta sulle scene bolognesi la ricerca ventennale del gruppo 
toscano I Sacchi di Sabbia, che concilia teatro popolare, ricerca e gioco 
come strumento di conoscenza.
In accordo con Gerardo Guccini, professore di Drammaturgia presso IL 
Dipartimento di Musica e Spettacolo, sono stati scelti due lavori della 
compagnia per entrare nel loro atelier creativo: il “Dialoghi degli Dei” 
dall’opera omonima di Lucrezio di Samosata e il “Don Giovanni” di Mozart.
Il progetto prevede inoltre un incontro di approfondimento della 
metodologia di lavoro, laboratorio teatrale e una mostra spettacolo dal 
titolo “Ssshhhh” presso il Teatro Comunale Laura Betti, che racconta del 
percorso della compagnia attraverso dei libri pop-up.

laboratorio teatrale
–––

un gioco da ragazzi

a cura di I Sacchi di Sabbia

Qui, il gioco si sviluppa attraverso piccoli esercizi teatrali che vanno a 
rispondere a una domanda semplice e complessa allo stesso tempo: cos’è 
un classico oggi? Può la letteratura antica parlarci ancora?

Partecipazione gratuita
Max 25 ragazzi dai 14 ai 18 anni

21 marzo 2019 ore 14:30 – 17:30

laboratorio/spettacolo
–––

dalle stelle alla mente
dialogo-laboratorio tra due biosistemi: teatro e scuola

un progetto di Letizia Quintavalla e di Bruno Stori
con Bruno Stori
in collaborazione con il Teatro Laura Betti 
e ATER - Circuito regionale dell’Emilia Romagna

destinato a studenti del biennio delle scuole superiori
durata: 2 ore 
luogo di svolgimento: Classe 
costo: 5 € biglietto unico 

Torna su richiesta di molte scuole il laboratorio-spettacolo che mette al 
centro la relazione tra scienza, storia, poesia e conoscenza di sé.
Dalle stelle alla mente si rivolge alla comunità classe attraverso il 
dialogo tra un attore – un essere che sente le voci e le riproduce sotto 
forma di personaggi – e gli studenti, chiamati a rispondere a domande 
che poste diversamente risulterebbero molto difficili. I ragazzi scoprono 
la fisiologia del cervello e le sedi delle emozioni e della paura. Scoprono 
che l’adolescenza è la più grande stagione di potatura di neuroni e che il 
cervello-poeta e il cervello-ingegnere sono fatti degli stessi elementi di 
cui è fatto il cosmo cioè di carbonio, acqua, idrogeno, ossigeno, fosforo, 
cobalto, potassio ecc... 
Questo essere fatti della stessa materia dell’universo è forse il senso 
della frase di J. Krishnamurti ‘Noi siamo il mondo’ che l’attore scrive 
sulla lavagna e che diventa la guida per arrivare a parlare di coscienza, 
a chiedersi insieme cos’è, dove si trova, quando e come nasce, come 
funziona. 
Alla fine dell’incontro gli studenti sono invitati a scrivere un testo originale.

Data e ora da concordare con la classe

Nell’ambito del progetto 



www.teatrocasalecchio.it

DISTRETTO CULTURALE
DI CASALECCHIO DI RENO
Comuni di: Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa

Con il contributo di

nell’ambito del progetto


