
4ª stagione 
ottobre 2017 - marzo 2018 

Spettacoli teatrali per l’infanzia,
l’adolescenza e le famiglie,
incontri e workshop per insegnanti e classi
e un laboratorio universitario
per un’educazione alle differenze



IL PROGETTO

Educare e formare persone di varie generazioni al rispetto 
delle differenze di genere e di orientamento sessuale è, 
ancora oggi, un’impresa che richiede una dose supplemen
tare di coraggio e di passione. Il tema è tanto sensibile 
quanto necessario, se desideriamo realmente che le 
società possano essere quanto più inclusive e accoglienti 
possibili. I partner di Teatro Arcobaleno ragionano in 
termini di differenze e non di diversità, convinti che, 
nel parlare e ragionare di noi e delle nostre vite, siano 
più le cose che ci rendono simili di quelle che ci possono 
far percepire come distanti e lontani tra di noi. 
Teatro Arcobaleno giunge alla sua 4ª stagione. 
La consideriamo come una nuova tappa lungo un 
cammino entusiasmante, seppur non privo di reali 
difficoltà, per tentare di superare pregiudizi e luoghi 
comuni e per promuovere il rispetto verso gli altri e le 
altre. In questo cammino conforta avere al fianco 

un’ottima compagnia di viaggio; la rete dei partner si è 
ulteriormente allargata e, grazie anche alle risorse e ai 
saperi condivisi generosamente tra di noi, è stato possibile 
estendere il raggio delle attività, arrivando a coprire la 
Città Metropolitana – Bologna, Casalecchio di Reno, San 
Lazzaro di Savena – fino ad arrivare a Modena e Vignola.
Anche il programma degli appuntamenti è andato 
arricchendosi, affiancando agli spettacoli di teatro e 
danza – provenienti da Italia, Finlandia e Svezia – una 
ricchissima offerta formativa per insegnanti, classi e 
studenti e studentesse dell’Università. Sono laboratori 
pratici, workshop, lezioni; tutte occasioni che permettono 
di considerare le differenze come elementi di valore e una 
ricchezza culturale per l’intera società.
Il risultato è un progetto formativo ed educativo unico nel 
suo genere, ma di certo non l’unico in Italia. E questo è 
per noi una grande soddisfazione.



IL CALENDARIO
spettacolo di danza

26 e 27 ottobre 2017 ore 21.00
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

R. Osa
di Silvia Gribaudi

laboratorio universitario

da novembre 2017 
dipartimento di scienze 

dell’educazione – bologna

Teatro e genere:  
l’educazione alle differenze 
si fa a teatro!

workshop per insegnanti

6 novembre 2017
luogo e orari da definire

iD
di Dynamis

incontri per insegnanti e non solo

15 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Io e ia: dentro e fuori gli 
schemi di genere
conduce Letizia Lambertini

incontri per insegnanti e non solo

22 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Corpi in movimento: 
trasformazioni delle identità 
e dei ruoli
conduce Letizia Lambertini

incontri per insegnanti e non solo

29 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Amori e disamori: 
costruire e decostruire 
stereotipi
conduce Letizia Lambertini

workshop per insegnanti

dicembre 2017
il cassero lgbt center – bologna

Identità e ruoli
a cura del Progetto scuola Cassero

laboratorio per classi

dal 13 al 16 dicembre 2017,
orario da definire
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

Classe di balletto  
con Taneli Törmä

spettacolo di teatro

14 e 15 dicembre 2017 ore 10.30
per le scuole
16 dicembre 2017 ore 16.30
17 dicembre 2017 ore 10.30
teatro testoni ragazzi – bologna

Eli & Rio
di Teater Tre

spettacolo di danza

17 dicembre 2017 ore 16.30
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

Classical Beauty
di Taneli Törmä



spettacolo di teatro

19 gennaio 2018 matinée 
per le scuole e ore 20.30
arena del sole – bologna

Peter Pan guarda  
sotto le gonne
di Livia Ferracchiati

spettacolo di teatro

31 gennaio 2018 ore 21.00
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

La coscienza del vostro 
amore
di Kepler452

laboratorio per classi

a partire da febbraio 2018
presso le scuole che aderiscono

all’iniziativa

Cattive ragazze
di Teatro dell’Argine e Kindoff

workshop per insegnanti

dal 15 al 17 febbraio 2018 
dalle ore 17.00 alle 19.30
 teatro comunale laura betti

 casalecchio di reno

Chi è Felice?
conduce Silvia Gribaudi

spettacolo di teatro

18 febbraio 2018 ore 16.30
19 febbraio 2018 ore 10.00 
per le scuole
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

Felice
di Silvia Gribaudi

workshop per insegnanti

1 marzo 2018 ore 17.30
casa della conoscenza

casalecchio di reno

Seminare felicità
Diario di Bordo del laboratorio
con Silvia Gribaudi
conducono Letizia Lambertini e Cira 
Santoro

spettacolo di teatro

7 marzo 2018 ore 10.00 
per le scuole
teatro storchi – modena

8 marzo 2018 ore 10.00 
per le scuole
teatro comunale laura betti

casalecchio di reno

9 marzo 2018 ore 10.00 
per le scuole
teatro fabbri – vignola

Quelle ragazze ribelli
di Teatro Due Mondi

spettacolo di teatro

9 marzo 2018 ore 11.00 
per le scuole e ore 21.00
itc teatro – san lazzaro di savena

Cattive ragazze
di Teatro Presente

laboratorio per classi

marzo 2018
presso le scuole che aderiscono

all’iniziativa

Identità e ruoli
a cura del Progetto scuola Cassero



I LUOGHI
Teatro Testoni Ragazzi 

via matteotti 16, bologna 
www.testoniragazzi.it
Per le famiglie: 
informazioni@testoniragazzi.it

tel. 051 4153700 (mar-ven | 14-17)
Per le scuole: 
infoscuola@testoniragazzi.it

tel. 051 4153888 (lun-ven | 11-15)

Teatro Comunale Laura Betti 

piazza del popolo 1, 
casalecchio di reno (bo)
www.teatrocasalecchio.it
info@teatrocasalecchio.it

tel. 051 573557

Arena del Sole

via indipendenza 44, bologna
www.arenadelsole.it
biglietteria@arenadelsole.it 

tel. 051 2910910

Teatro Storchi

largo garibaldi 15, modena
www.emiliaromagnateatro.com
teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

tel. 059 2136055

Casa della Conoscenza 

via porrettana 360, 
casalecchio di reno (bo)

Teatro Ermanno Fabbri 

via minghelli 11, vignola (mo)
www.emiliaromagnateatro.com
teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com

tel. 059 9120911

LInFa luogo per infanzia, famiglie, 

adolescenza

via del fanciullo 6, 
casalecchio di reno (bo)
www.comune.casalecchio.bo.it 
linfa@comune.casalecchio.bo.it

Per informazioni e iscrizioni agli 
incontri:
tel. 051 598295

ITC Teatro 

via delle rimembranze 26, 
san lazzaro di savena (bo)
www.teatrodellargine.org
www.itcteatro.it
Per le famiglie: 
biglietteria@itcteatro.it

tel. 051 6270150
(lun-ven | 10-13.30 e 15-18; sab | 17-19)
Per le scuole: 
vittoria.decarlo@teatrodellargine.org

tel. 349 4476304 
(lun-ven | 10-13 e 16-18)

CSGE – Centro Studi sul Genere e 

l’Educazione, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione G.M. Bertin

c/o dipartimento di scienze 
dell’educazione
via filippo re 6, bologna
http://csge.edu.unibo.it
dipsceduc.csge@unibo.it

Il Cassero lgbt center

via don minzoni 18, bologna
www.cassero.it
scuola@cassero.it

tel. 051 0957212

http://www.testoniragazzi.it/
mailto:infoscuole@testoniragazzi.it
http://www.arenadelsole.it/
mailto:linfa@comune.casalecchio.bo.it


L’ATTIVITÀ FORMATIVA

incontri per insegnanti e non solo

Spunti teorici tratti dai più consolidati e dai più recenti studi di gene

re, parole chiave per un’educazione alle identità/differenze/relazioni 

tra i generi, materiali per l’approfondimento e la sperimentazione, 

strumenti per la didattica, dialoghi e confronti guidati per una scoper

ta di sé, degli altri e delle altre fuori dagli schematismi dei ruoli e dalle 

strettoie dei pregiudizi.

La proposta è rivolta a insegnanti di ogni ordine e grado scolastici, 

educatori ed educatrici, a chi opera negli Sportelli d’Ascolto scolastici e 

nella formazione, a chiunque abbia interesse alle questioni legate a 

identità sessuali e di genere.

• tre incontri con letizia lambertini, antropologa 
consulente di commissione pari opportunità mosaico - asc 
insieme

workshop per insegnanti

Occasioni pratiche di confronto e di approfondimento sull’educazione 

alle differenze. Per raccogliere spunti, approfondire riflessioni e arri

vare agli spettacoli con maggiore consapevolezza. Strumenti interpre

tativi, messe in scena formative, esercizi corporei individuali e di 

gruppo per interrogarsi e dialogare come insegnanti e come persone. 

L’educazione a partire da sé, per una sperimentazione più coinvolgen

te e più ricca di stimoli da riportare nel quotidiano lavoro didattico.

La proposta è rivolta a insegnanti di ogni ordine e grado scolastici.

• id una performance di dynamis teatro
• un workshop con la coreografa e performer silvia 

gribaudi
• un incontro di restituzione sul workshop e sullo 

spettacolo felice di silvia gribaudi
• un workshop a cura di progetto scuola cassero

laboratori per classi

Attività di sensibilizzazione e di stimolo costruite attorno ad alcuni 

spettacoli, ma anche come cornice interattiva di tutto il programma. 

Letture, visione di filmati, rielaborazioni narrative, giochi didattici. 

La presenza in classe di figure esperte animerà discussioni, sperimen

tazioni, confronti e performance. Alcune diventeranno parte degli 

spettacoli del programma. Altre potranno diventare occasioni per 

ulteriori approfondimenti, ricerche, elaborazioni individuali o guida

te dalle e dagli insegnanti.

La proposta è rivolta a classi di scuola media di primo e di secondo 

grado, a gruppi interclasse extrascolastici e a scuole di danza.

• un laboratorio a cura di progetto scuola cassero
• un laboratorio a cura del teatro dell’argine
• un laboratorio condotto dal coreografo taneli törmä

laboratorio universitario

Un percorso formativo, teorico ed esperienziale, per studentesse e 

studenti universitari. Tra lezioni e spettacoli teatrali l’obiettivo è 

quello di sviluppare consapevolezza critica sulle forme e i contenuti 

che oggi assumono le rappresentazioni e le idee sulle differenze di 

genere in famiglia, a scuola, nei contesti sociali. Il percorso è inserito 

nell’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze della Formazio

ne Primaria e in Educatore Sociale e Culturale. Alle/ai partecipanti 

iscritti verranno riconosciuti crediti formativi universitari.

La proposta si rinnova grazie alla preziosa collaborazione con il 

CSGE  Centro Studi sul Genere e l’Educazione Giovanni Maria Bertin 

dell’Università di Bologna.

• teatro e genere: l’educazione alle differenze si fa a 
teatro!



spettacolo di danza
26 e 27 ottobre 2017 ore 21.00
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

R.Osa
di Silvia Gribaudi
con Claudia Marsicano
italia
a partire dai 14 anni

R.Osa si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni ‘80 
di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione.  
Al centro della scena una “one woman show” che sposta lo 
sguardo di chi osserva fra dieci esercizi di virtuosismo. 
Un’occasione per far pensare a come guardiamo le persone 
e cosa ci aspettiamo da loro, sulla base dei nostri giudizi. 
Un’opportunità per ripensare con ironia la rappresentazio
ne del femminile e del ruolo sociale della donna.

Un’esperienza che mette al centro una sfida: quella di su
perare continuamente i propri limiti, anche di giudizio. 
R.Osa mostra una rivoluzione del corpo, pronto a ribellarsi 
alla gravità per mostrare la sua lievità.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

biglietti

interi € 10 | ridotti per bambini/e e genitori € 8

ridotti (gb card, socio coop, arcigay-arcilesbica) € 6

info e prenotazioni

info@genderbender.it | info@teatrocasalecchio.it

tel. 051 573557

laboratorio universitario
da novembre 2017 
dipartimento di scienze dell’educazione – bologna

Teatro e genere
Rivolto a chi studia nel Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e in Educatore Sociale e Culturale. 
Un percorso formativo teorico ed esperienziale che mira a 
sviluppare consapevolezza critica sulle forme e i contenuti 
che oggi assumono le rappresentazioni e le idee sulle 
differenze di genere in famiglia, a scuola, nei contesti sociali.
In collaborazione con il CSGECentro Studi sul Genere e 
l’Educazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione G. 
M. Bertin dell’Università di Bologna.

info e iscrizioni entro il 14 novembre

prof.ssa federica zanetti | f.zanetti@unibo.it

ai/alle partecipanti sono riconosciuti crediti formativi 

universitari

mailto:f.zanetti@unibo.it


workshop per insegnanti
6 novembre 2017
luogo e orari da definire

iD
di Dynamis

iD è una performance intima e delicata come può essere 
l’incontro tra due persone che non si conoscono. 
Invita in maniera intelligente e sensibile chi partecipa a 
sperimentare la reazione fisica e emotiva che nasce da un 
incontro ravvicinato con il performer. Entrambi sono 
invitati a rispondere ad alcune semplici domande poste 
da una voce off. La piccola drammaturgia varia di replica 
in replica e mira ad aprire un dialogo e uno scambio 
paritario tra due persone, liberate temporaneamente dei 
pregiudizi. Il meccanismo performativo mette in relazione 
identità differenti per indagare il disagio causato dal 

pregiudizio verso “lo straniero”, inteso semanticamente 
come ciò che non si conosce, e si apre a un più ampio 
interrogativo sulla definizione di identità individuale.

Dynamis è un gruppo di ricerca artistica con base al 
Teatro Vascello di Roma. Il loro lavoro si arricchisce di 
collaborazioni con pedagoghi, insegnanti, studenti, 
filmakers, organizzazioni Onlus. Le loro attività formative 
e artistiche si svolgono in scuole, teatri, musei, ospedali, 
carceri, luoghi pubblici e festival, e si propongono di 
fornire gli strumenti per stimolare l’incontro e la 
comunicazione tra le persone.

info e prenotazioni

info@genderbender.it

performance per uno/a spettatore/trice alla volta

durata 20 minuti circa 

ingresso gratuito

incontri per insegnanti 
e non solo
15 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Io e ia:
dentro e fuori 
gli schemi di genere
conduce Letizia Lambertini

incontri per insegnanti 
e non solo
22 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Corpi in 
movimento:
trasformazioni 
delle identità 
e dei ruoli
conduce Letizia Lambertini

incontri per insegnanti 
e non solo
29 novembre 2017 ore 17.30
linfa – casalecchio di reno

Amori e 
disamori:
costruire e 
decostruire 
stereotipi
conduce Letizia Lambertini

info e iscrizioni entro il 30 ottobre

tel. 051 598295 | linfa@comune.casalecchio.bo.it

partecipazione gratuita

mailto:linfa@comune.casalecchio.bo.it


spettacolo di teatro
14 e 15 dicembre 2017 ore 10.30 per le scuole
16 dicembre 2017 ore 16.30
17 dicembre 2017 ore 10.30
teatro testoni ragazzi – bologna

Eli & Rio
regia di Ossi Niskala
con Maria Selander e Per Dahlström
voce recitante Graziella Martinoli
svezia
prima nazionale

a partire dai 3 anni

Abiti e baffi! 
Una camicia diventa un pantalone, i pantaloni diventano 
un cappello! 
Quanto ci sanno influenzare i vestiti che indossiamo?

Eli & Rio aspettano i più piccoli e le più piccole in 
un’avventura che condurrà in tutte le stanze di casa, dove 
condivideranno il loro mondo sorprendente e fantasioso. 
Eli & Rio è una performance divertente che tramite il 
movimento e l’umorismo apre lo sguardo sui ruoli e le 
identità.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

spettacolo per le scuole

unico € 5,50 | ingresso omaggio per chi accompagna una classe

spettacolo per le famiglie

intero € 8 | ridotto bambini/e, tessera amico/a, convenzioni € 7

ridotto per abbonati e insegnanti con carta.doc € 6,50

info su convenzioni e forme d’abbonamento

www.testoniragazzi.it

workshop per insegnanti
dicembre 2017 - date e orario da definire
il cassero lgbt center – bologna

Identità e ruoli
Conoscere ed esplorare l’identità attraverso un workshop 
esperienziale: come si compone, quali sono i ruoli che la 
società ci propone e in che maniera decidiamo di viverli. 
È condotto dal Progetto Scuola del Cassero e prevede un 
incontro della durata di tre ore per insegnanti di scuole 
secondarie di secondo grado, preliminare alla
partecipazione della classe al laboratorio correlato.
Il Progetto Scuola Cassero lavora utilizzando principalmente 
l’educazione non formale e modalità interattive. Si occupa 
anche di contrasto al bullismo omobitransfobico.

info e iscrizioni

progetto scuola cassero | scuola@cassero.it

partecipazione gratuita



spettacolo di danza
17 dicembre 2017 ore 16.30
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

Classical beauty
di Taneli Törmä
con Taneli Törmä, le allieve e le partecipanti alla classe 
di balletto tenuta da Taneli Törmä
finlandia
prima nazionale

a partire dagli 8 anni

I sogni per il futuro possono aiutarci a vivere, ma possono 
anche impedirci di vivere la vita che desideriamo veramente. 
Il balletto solista di Taneli Törmä è un risveglio, un modo per 
ripensare il significato e l’importanza dei sogni. Classical 
Beauty è stato selezionato dal network europeo Aerowaves 
tra i venti migliori lavori di danza europei nel 2017.

In questo spettacolo si insegue il sogno del coreografo
autore: quello di diventare un grande solista di danza 
classica. Ma il sogno deve adattarsi ai contesti attuali, 
trasformarsi. Così Taneli Törmä realizza il suo sogno con 
umorismo, profonda onestà e qualche aiuto imprevisto da 
parte di giovanissime danzatrici.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

biglietti

unico € 5

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

laboratorio per classi
dal 13 al 16 dicembre 2017 orario da definire
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

Classe di balletto
Il laboratorio è aperto alle giovani delle scuole di danza 
che danzeranno insieme al coreografo nello spettacolo 
Classical Beauty, in scena al Teatro Laura Betti di 
Casalecchio il 17 dicembre. Taneli Törmä è un coreografo 
finlandese. Si è formato presso la Finnish National Ballet 
School e ha lavorato in Europa con diverse compagnia 
di danza, tra le quali Roberto Zappalà, Finnish National 
Opera and Ballet, Zodiak Center for New Dance. 

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

partecipazione gratuita



spettacolo di teatro
19 gennaio 2018 matinée per le scuole e ore 20.30
arena del sole – bologna

Peter Pan  
guarda sotto le gonne
Trilogia sull’identità, Cap. 1
di Livia Ferracchiati
con Liliana Benini, Luciani Ariel Lanza, Chiara Leoncini, 
Alice Raffaelli 
italia
a partire dai 14 anni

Peter Pan guarda sotto le gonne è il primo capitolo di una 
trilogia sull’identità che Livia Ferracchiati ha scritto 
insieme a Greta Cappelletti. Peter è un bambino di undici 
anni e mezzo che vive in un corpo femminile e che scopre 
di nutrire nei confronti della sua amica Wendy una 
curiosità difficile a spiegarsi, simile all’attrazione. L’unica 
persona di cui Peter si fida è Tinker Bell, una fata priva di 
bacchetta magica e soggetta a violenti sbalzi d’umore; 
sarà lei che lo aiuterà a capire cosa gli sta accadendo.
Peter Pan ci invita a riflettere su cosa significhi vivere in 
un corpo che non ci rappresenta.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

spettacolo serale

intero € 15 | ridotti over 60, abbonati/e teatri ert e 

convezioni € 11 | ridotti under 29, tessera pensionati/e € 8

ridotto € 7

spettacolo per le scuole

per informazioni e modalità di prenotazione 

tel. 051 2910910 | ufficioscuola@arenadelsole.it



spettacolo di teatro
31 gennaio 2018 ore 21.00
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

La coscienza 
del vostro amore
un progetto di Kepler-452 
regia di Nicola Borghesi
con Guillermo Mariscal, Giulia Maulucci e un gruppo di 
abitanti del Residence Galaxy
italia
a partire dai 16 anni

“Come nascono i bambini? Vorresti essere un Don 
Giovanni? Hai mai sentito parlare degli invertiti?” 
Queste sono alcune delle domande che Pasolini pone agli 
italiani nel suo documentario del 1963, Comizi d’amore.

Oggi la giovane compagnia Kepler452 pone gli stessi 
interrogativi a chi vive nel residence Galaxy di Bologna, 
un’ottantina di famiglie, per lo più sfollate da case 
occupate e provenienti da diverse culture e paesi. In scena 
alcuni abitanti del residence, insieme con attrici e attori 
professionisti, raccontano le proprie esperienze, il 
sovraffollamento del Galaxy, la mancanza di intimità, gli 
amori coltivati in auto, i matrimoni in età infantile e i 
figli. Un ritratto dell’amore ai tempi dell’esplosione delle 
nuove povertà e delle maggiori diseguaglianze.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

biglietti

intero € 10 | universitari/e e giovani fino a 29 anni € 8

scuole (per gruppi di minimo 10) € 7,50

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

workshop per insegnanti
dal 15 al 17 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 19.30
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

Chi è Felice?
conduce la coreografa Silvia Gribaudi

Silvia Gribaudi lavora da anni in maniera ironica e 
liberatoria sulle fisicità che non corrispondono ai 
cosiddetti canoni classici dei corpi danzanti. La sfida che 
propone è di sperimentare la relazione tra il proprio corpo 
e le sue capacità di agire e di esprimersi liberamente. 
Un percorso fatto di humor e leggerezza le proprie 
capacità espressive.

info e iscrizioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

partecipazione gratuita

mailto:info@teatrocasalecchio.it


spettacolo di teatro
18 febbraio 2018 ore 16.30
19 febbraio 2018 ore 10.00 per le scuole
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

Felice
di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti
regia di Silvia Gribaudi 
con Susi Danesin e Alberto Soncini 
italia
a partire dai 5 anni

Chi è, cosa è, e come è Felice? Da un semplice ciuffo 
di capelli prende il via un viaggio fatto di forme in 
trasformazione, un itinerario di crescita e di scoperta di sé. 
Felice è ogni noi, è chi arriva a vedere l’invisibile, cioè 
le proprie emozioni.

Con un linguaggio teatrale senza parole, lo spettacolo si 
sviluppa come una composizione di visioni, immagini, 
movimenti, in una trama di ascolto e relazione con chi 
guarda. Un percorso che dalla nascita arriva alla scoperta 
della propria identità, fino al raggiungimento di quella 
libertà emotiva che intendiamo come raggiungimento di 
una piena dimensione umana.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

spettacolo per le scuole

unico € 5 | ingresso omaggio per chi accompagna una classe

spettacolo per le famiglie

intero adulti/e € 8 | bambini/e € 6

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

workshop per insegnanti
1 marzo 2018 ore 17.30
casa della conoscenza – casalecchio di reno

Seminare felicità
Diario di bordo del laboratorio 
con Silvia Gribaudi
In un confronto dinamico Letizia Lambertini e Cira 
Santoro guideranno un racconto dialogato e una 
valutazione di workshop e spettacolo di Silvia Gribaudi, 
tra performing art, studi di genere ed educazione 
all’infanzia.

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

partecipazione gratuita



spettacolo di teatro
7 marzo 2018 ore 10.00 per le scuole
teatro storchi – modena

8 marzo 2018 ore 10.00 per le scuole
teatro comunale laura betti – casalecchio di reno

9 marzo 2018 ore 10.00 per le scuole
teatro fabbri – vignola

Quelle ragazze ribelli
di Teatro Due Mondi 
regia Alberto Grilli 
con Tanja Horstmann, Maria Regosa 
italia
a partire dagli 11 anni

Due attrici ci raccontano le storie di donne che hanno 
vissuto o vivono con coraggio il loro tempo, esempi di 
ribellione contro convenzioni, discriminazioni, stereotipi 
culturali.
Sono donne che hanno realizzato il loro sogno di libertà 
grazie a una strenua resistenza e rompendo gli schemi che 
la società ha loro imposto.
Giochi di ombre, coreografie e un ricco commento 
musicale accompagnano questo viaggio nella storia dalla 
fine del diciannovesimo secolo fino ad oggi, in un sali e 
scendi ritmico che stempera il dramma, strappa sorrisi e 
fa emozionare. Il tono leggero, talvolta quasi irriverente, 
con cui “queste ragazze ribelli” si raccontano fa esplodere 
sulla scena tutta la loro forza e la loro eccezionale 
umanità, facendole sentire anche più vicine a noi.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

spettacolo per le scuole a modena

unico € 5 | ingresso omaggio per chi accompagna una classe 

ogni 15 sudenti

info e prenotazioni

tel. 059 2136055 | teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

spettacolo per le scuole a casalecchio di reno

unico € 5 | ingresso omaggio per chi accompagna una classe

info e prenotazioni

tel. 051 573557 | info@teatrocasalecchio.it

spettacolo per le scuole a vignola

scuole medie € 5 | scuole superiori € 8

ingresso omaggio per chi accompagna una classe ogni 15 

sudenti

info e prenotazioni 

tel. 059 9120911 | teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com



laboratorio per classi
febbraio 2018 date e orari da definire
presso le scuole che aderiscono all’iniziativa

Cattive Ragazze
Un laboratorio gratuito per le classi, in preparazione alla 
visione dell’omonimo spettacolo in scena a San Lazzaro di 
Savena e ispirato all’omonima graphic novel di Petricelli e 
Riccardi. Ciascun laboratorio coinvolge un gruppo (classe 
o interclasse) di massimo 25 partecipanti. Ha una durata 
di 6 ore divise in 3 appuntamenti, più la mattina a teatro 
dedicata alla visione dello spettacolo e all’incontro con la 
compagnia. Per partecipare è richiesta la lettura 
preventiva del fumetto. Gli appuntamenti si svolgeranno 
su prenotazione, secondo disponibilità.

info e iscrizioni

tel. 349 4476304 | vittoria.decarlo@teatrodellargine.org

spettacolo di teatro
9 marzo 2018 ore 11.00 per le scuole e ore 21.00
itc teatro – san lazzaro

Cattive ragazze
di Teatro Presente
regia Ignacio Gómez Bustamante e César Brie
con Clelia Cicero, Manula De Meo, Adalgisa Valvassori
italia
a partire dagli 11 anni

Chi sono le cattive ragazze? Sono donne che hanno avuto 
idee rivoluzionarie e hanno cambiato e stravolto tradizioni e 
stereotipi. Lo spettacolo, tratto dalla graphic novel omonima 
di Assia Petricelli e Sergio Riccardi, sceglie di raccontarne tre, 
Franca Viola, Domitila Barrios e Miriam Makeba, che hanno 
avuto il coraggio di affrontare il sistema esigendo una rivolu
zione in termini sociali, civili, politici, e in una lotta costante 

affinché le loro idee, la loro professionalità, le loro invenzio
ni fossero accolte, riconosciute e valorizzate. «Non sono un’e
roina. Ho solo seguito il mio cuore e fatto quello che sentivo. 
Nulla di speciale», dice Franca. Ecco perché vale la pena rac
contarle, queste donne audaci e creative.

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro aperto 
con la compagnia per classi e insegnanti.

spettacolo per le scuole

posto unico € 5 | ingresso omaggio per chi accompagna 

una classe | integrazione servizio navetta € 3,50

spettacolo serale

intero € 7 | under 18 € 5

info e prenotazioni

tel. 051 6270150 | biglietteria@itcteatro.it

per le scuole:

tel. 349 4476304 | vittoria.decarlo@teatrodellargine.org

mailto:vittoria.decarlo@teatrodellargine.org


laboratorio per classi
marzo 2018 date e orari da definire
presso le scuole che aderiscono all’iniziativa

Identità e ruoli
Conoscere ed esplorare l’identità attraverso un laboratorio 
esperienziale: come si compone, quali sono i ruoli che la 
società ci propone e in che maniera decidiamo di viverli.
È condotto dal Progetto Scuola del Cassero e prevede un 
incontro della durata di tre ore rivolto a classi di scuole 
secondarie di secondo grado. Il laboratorio è correlato a un 
workshop per insegnanti della durata di un incontro di tre 
ore, propedeutico all’esperienza con le proprie classi.
Il Progetto Scuola Cassero lavora utilizzando 
principalmente l’educazione non formale e modalità 
interattive. Si occupa anche di contrasto al bullismo omo
bitransfobico.

info e iscrizioni

progetto scuola cassero | scuola@cassero.it

partecipazione gratuita

Il programma potrebbe subire delle variazioni; 
per eventuali aggiornamenti si consiglia 
di fare riferimento al sito

www.teatroarcobaleno.net
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