
 
 

 

 

 

 
 

 
Agli Istituti Scolastici  
LL.SS. 

 
 
 

Oggetto: INVITO AL FESTIVAL 
 
 
Gentili Insegnanti, 
 

Vi invitiamo a cogliere, con la Vostra classe, l’opportunità della visione gratuita degli 
spettacoli teatrali della “Rassegna del Mattino per le scuole” del Festival Nazionale 

del Teatro dei Ragazzi 2022, della quale Vi inviamo in allegato il calendario.  

 
La prenotazione per la visione degli spettacoli  dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa 
del Festival entro il 15 maggio esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
festival@comune.marano.mo.it. 

 
Sarà data la precedenza alle prime classi che si prenoteranno, ferma restando la possibilità 
di recuperare eventuali richieste in esubero: qualora se ne presentasse la possibilità, sarà 
nostra cura accontentare quante più classi possibile. 
 
Nell’attesa di averVi nostri graditi ospiti a teatro, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
                    SINDACO            ASSESSORE ALLA CULTURA 

Comune di Marano s.P.    Comune di Marano s.P. 
        Giovanni Galli              Andrea Adani 
 
 
 
 

 
Marano s.P. mercoledì 26 aprile 2022 
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37a edizione

Festival del
TEATRO dei RAGAZZI
dal 21 al 29 Maggio 2022

Comune di
Marano sul Panaro

Amiciz ia

www.maranofestival.it

RASSEGNA DEL MATTINO 
per le scuole 

SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO



Dalle ore 10 alle ore 12  
Teatro Comunale di Marano sP  

Laboratorio Teatrale The Factory 
OFFICINA TEATRALE A_CTUAR - Scuola di teatro 
ragazzi 

Laboratorio teatrale sperimentale per ragazzi dai 12 ai 16 
anni. The Factory è un divertente laboratorio di 2 ore 
dedicato al dialogo tra arte, teatro, musica e movimento 
espressivo, finalizzato alla costruzione di una 
performance che andrà in scena il 22 maggio sul palco 
del teatro di Marano sul Panaro. 

Ore 10:00 
Teatro Comunale di Marano sP  

“SOMARI! - compagni straordinari” 
Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)  
Classi 4A - 4C 

Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini 
riguardo alle vite di Louis Armstrong, Francois Truffaut, 
Frida Kahlo e Vera Rubin raccontanti nel momento della 
loro infanzia, durante la quale hanno avuto non poche 
difficoltà sia a scuola che nella quotidiana vita familiare. 
Una serie di ritratti di uomini e donne che hanno lasciato 
un segno nella storia, nella letteratura, nelle arti e nelle 
scienze, riuscendo a superare gli ostacoli della vita e a 
realizzare i propri sogni.  
Età attori: 9-11 

Domenica 22 Maggio Lunedì 23 Maggio



ore 10:30   
Teatro Comunale di Marano sP  

“AMICI OLTRE I CONFINI”  
IC Orotelli  (NU) Sardegna 
Classe 2^C  di Ottana 

Settembre, inizia un nuovo anno scolastico con una 
sorpresa inaspettata, l’arrivo di una nuova alunna di nome 
Anna. Inizialmente la ragazza è molto timida ma con il 
passare dei giorni riesce a stringere amicizia prima con la 
compagna di banco Ginevra e poi con altri compagni della 
classe. All’interno della classe però non tutti vedono di buon 
occhio la nuova arrivata che si dimostra subito un’alunna 
esemplare, studiosa e partecipe in tutte le attività 
scolastiche. 
In un pomeriggio d’autunno mentre rientra a casa da sola 
dopo una passeggiata in centro con i compagni incontra 
alcuni ragazzi della classe che con l’intento di prenderla in 
giro la spingono in una pozzanghera e uno di loro riprende 
tutto con il telefono. Dopo questo episodio Anna si rifiuta di 
tornare a scuola, ma grazie all’aiuto e all’affetto degli amici i 
bulli capiranno il loro errore e Anna potrà tornare a sorridere. 
Età attori: 12-13   -  N° partecipanti: 19 

A seguire (ore 11:30) 
Teatro Comunale di Marano sP  

‘’LE SOTIRE DI BALZANO IL 
MENESTRELLO’  
I.C. Montecuccoli Guiglia Marano sP (MO)   
Classe  5^ di Roccamalatina 

A conclusione del laboratorio di lettura espressiva VOCI-IN-
AZIONE i bambini 
presenteranno 4 storie: "L'uovo nero" da una fiaba di Luigi 
Capuana, "Isabella non ride più" e "La principessa 
Roccamalatina"di Silvia Roncaglia, e infine "La principessa 
che non ride mai" dalle fiabe di Italo Calvino. Attraverso un 
lavoro sulle possibilità espressive della voce, i bambini 
hanno sperimentato come un testo scritto, quando diventa 
lettura "per gli altri" , non è fatto di sole parole ma entrano in 
gioco l’intonazione, le pause, l’energia, il ritmo, lo sguardo, 
le emozioni, i colori della voce.  
I testi di partenza, arricchiti dal lavoro svolto, sono diventati 
così la base di una lettura animata finale con diversi 
momenti di coinvolgimento del pubblico. 
Età attori: 12 anni  N° partecipanti: 12 

Martedì 24 Maggio



ore 10:00  
Teatro Comunale di Marano sP  

“FA VOLARE”  
IC Montecuccoli Guiglia Marano  (MO)  
Alunni di tutte le classi di Marano  

“Le favole ci fanno volare… recitate dai ragazzi ancora di 
più! Perchè così ogni racconto si carica con l’animo di un 
ragazzo e ci porta tutti sopra le nuvole ! Età attori: 11-13 

A seguire (ore 11:00) 
Teatro Comunale di Marano sP  

“FA VOLARE ancora”  
IC Montecuccoli Guiglia Marano  (MO)  
Alunni di tutte le classi di Marano  

“Le favole ci fanno volare… recitate dai ragazzi ancora di 
più! Perchè così ogni racconto si carica con l’animo di un 
ragazzo e ci porta tutti sopra le nuvole ! Età attori: 11-13 

Ore 11:00  
Teatro PuntoCom (Zocca, MO)  

“UNA CITTÀ PULITA” 
Scuola Primaria “J. H. Lenzi” di Zocca (MO)  
Classi 2^A e 2^B 

La divertente storia di una famiglia di marziani approdata in 
città attraverso il buco dell’ozono. Insegneranno ai bambini 
terrestri come riciclare i rifiuti e in che modo proteggere 
l’ambiente minacciato dall’inquinamento. Ne nascerà 
“un’amicizia spaziale”. Età attori: 7/8  

Mercoledì 25 Maggio Giovedì 26 Maggio



Venerdì 27 Maggio

Ore 11:00  
Teatro Ermanno Fabbri di Vignola (MO)  

 “GREASE” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori” di 
Vignola (MO)  
Classi prime, seconde e terze  

Il musical intende stimolare la condivisione di un percorso di 
apprendimento che, attraverso il teatro, la musica, il movimento e 
la danza, le nuove tecnologie, permetta agli alunni di sviluppare 
nuove forme di creatività in un'atmosfera di relazione ed 
integrazione. Tutto ciò concorrerà alla realizzazione di un unico 
obiettivo educativo: lo sviluppo globale della persona nella quale 
si realizza l’unità del sapere. Il laboratorio di musical permette 
agli alunni di essere soggetti attivi nella fase di apprendimento: 
gli alunni costruiscono, inventano, si assumono responsabilità, 
fanno esperienze sociali, esprimono con mezzi diversi il proprio 
mondo. Il musical sarà costruito dagli studenti su testi originali e 
su musiche di canzoni ispirate al musical Grease. Obiettivi sono: 
utilizzare voce, corpo, strumenti, regole e nuove tecnologie, per 
comunicare in modo creativo e consapevole; elaborare in modo 
creativo testi e musica; imparare a lavorare in gruppo. La 
tematica del festival incentrata sull’amicizia si inserisce 
perfettamente nella storia narrata, stimolando anche l’idea del 
gruppo e del lavorare insieme nel raggiungimento di uno scopo 
finale, quale è quello dell’allestimento di uno spettacolo. Età 
attori: 11-14 

Ore 10:00  
Teatro Comunale di Marano sP  

“SOMARI! - compagni straordinari”  
Scuola Primaria “E. De Amicis” di Marano sul Panaro (MO)  
Classi 4B - 5C 

Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini 
riguardo alle vite di Louis Armstrong, Francois Truffaut, 
Frida Kahlo e Vera Rubin raccontanti nel momento della 
loro infanzia, durante la quale hanno avuto non poche 
difficoltà sia a scuola che nella quotidiana vita familiare. Una 
serie di ritratti di uomini e donne che hanno lasciato un 
segno nella storia, nella letteratura, nelle arti e nelle 
scienze, riuscendo a superare gli ostacoli della vita e a 
realizzare i propri sogni.  
Età attori: 9-11 

PRENOTAZIONI  

Entro il 15 maggio esclusivamente  
via e-mail: festival@comune.marano.mo.it 

mailto:festival@comune.marano.mo.it

