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33^ edizione

FESTA DEI RACCONTI
DIMENTICATI

17-31 luglio
Venerdì 17 luglio

dalle ore 20,00
Centro storico di Casola Valsenio

I Mercatini di
Casolaromatica
ore 20,30 - Via Sorgente
Orsolini & Palmieri

Mengone contro tutti
Spettacolo di Burattini

Sabato 18 luglio

ore 17,00 - Giardino delle Erbe,
via del Corso

Invito nella bottega
di Mastro Geppetto

Giocattoli Semoventi
Laboratorio a cura di Renzo Laporta
Team Geniali da Piccoli
ore 21,30 - Piazza Sasdelli

Marco Ligabue
in concerto

Domenica 19 luglio

ore 11,00 - Abbazia di Valsenio

Visita guidata alla Cripta
medievale in compagnia
di racconti dimenticati

A cura di Claudia Donatini e dei
Narratori di Casola è una Favola
ore 17,00 - Giardino delle Erbe,
via del Corso

Invito nella bottega
di Mastro Geppetto

Giocattoli Acquatici
Laboratorio a cura di Renzo Laporta
Team Geniali da Piccoli
Chiesa di sopra Concerti nei luoghi della storia
ore 21,00 - Amore che vieni,

amore che vai

Concerto con Monia Visani,
Daniele Paganelli, Giovanni Tardini
ore 22,00 - Racconti

in una notte d’Estate

di e con Sergio Diotti, Fulesta
Musica dal Vivo: Pepe Medri

Giovedì 23 luglio

ore 21,30 Abbazia di Valsenio
Michael Capozzi
Vie - Spettacolo comico

Venerdì 24 luglio

ore 15,30 Parco G. Cavina

Gli amici coraggiosi

Racconti per sensi Interattivi
progetto per lo sviluppo creativo
a cura di Silvia Rastelli
dalle ore 20,00 Vie del centro

Mercato della Fantasia

L’angolo delle fiabe a cura
dei narratori del Corso
“De Gustibus non disputandum est”
La Fattoria ambulante di Tinto
Blink Circus - installazioni circensi
Skizzo & Jf- teatro di strada

Incontro feed-back
con i narratori
della Notte delle Favole
ore 11,30 - Parco del Cardello
Cicogne Teatro

Sotto la tenda

Spettacolo di narrazione

ore 20,45 - Piazza Sasdelli
Pupi di Stac

ore 17,00 - Giardino delle Erbe,
via del Corso

spettacolo di burattini

Laboratorio a cura di Alice Jaquinta
Selvatica Associazione Culturale
ore 21,30 - Piazza Sasdelli

Caterina e l’Orchessa
ore 21,45 - Vie del centro
Teatro del Drago

La Gran Parata di Zan Ganassa
della Commedia dell’Arte
parata di strada

ore 22,45 - Piazza Sasdelli

immaginaria

proiezione su edifici storici
di frammenti di vita casolana
Video installazioni a cura
di Paride Ridolfi

Sabato 25 luglio

ore 9,30 punto di incontro c/o biblioteca
ore 10,00 - Al Parco Fluviale

Passeggiata in compagnia
di Cristiano Cavina
e Beppe Sangiorgi
ore 17,00 - Giardino delle Erbe,
via del Corso

“Di fiori,di fuoco e labirinti”

Laboratorio a cura di Alice Jaquinta
Selvatica Associazione Culturale
dalle ore 21,00 - Cortili delle case
del centro storico di Casola Valsenio

La Notte delle Favole

ore 23,00 - L’altro paesaggio:
una visita guidata alla luna
e alle stelle
a cura del Planetario di Ravenna

i narratori raccontano
con Fiorenza Menni, Abdul Abderrahim
El Hadiri, Vania Pucci, Chiara Tabaroni,
Sergio Diotti, Silvano Antonelli, Massimo
Ottoni e i narratori del Corso sull’arte
di raccontare le favole VIII° edizione

INGRESSO GRATUITO

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

INGRESSO A PAGAMENTO

Domenica 26 luglio

ore 10,30 - Parco del Cardello

“Arborei”

Concerto: Syria “Bellissime”
Voci di donne,
racconti di canzoni

Venerdì 31 luglio

dalle ore 20,00 Vie del Centro di Casola Valsenio

Mercato della Fantasia

L’angolo delle fiabe
a cura dei narratori del Corso
“De Gustibus non disputandum est”
La Fattoria ambulante di Tinto
Skizzo & Jf- teatro di strada
ore 20,45 - Via Sorgente
Teatro del Drago

Il pentolino
dell’acqua stregata
spettacolo di burattini

ore 21,45 - Sala Polivalente Spadolini
Teatro Sonoro

Favolando intorno al mondo
ore 22,45 - Piazza Sasdelli

immaginaria

proiezione su edifici storici
di frammenti di vita casolana
Video installazioni
a cura di Paride Ridolfi
dalle ore 23,00 - Passeggiata

notturna al Giardino delle Erbe
a cura del direttore Sauro Biffi

programma
Venerdì 17 luglio
ore 20,30 - Via Sorgente
Orsolini & Palmieri

Mengone contro tutti

Protagonista dello spettacolo la figura di Mengone Torcicolli, maschera marchigiana ottocentesca che la compagnia ha contribuito a far rivivere e che, assieme al compagno di avventure Rugantino, sarà al centro di una movimentata e
allegra selezione di farse sul solco della tradizione, in cui si scontrano con ladri
di salami, diavoli e scheletri, risolvendo ogni conflitto con stratagemmi ironici e
beffardi. Uno spettacolo allegro e scanzonato, ricco di colpi di scena, artifizi e
trovate assolutamente originali, per un’ora di divertimento assicurato e per un
pubblico di ogni età, come solo i burattini riescono a fare.
Spettacolo di burattini tradizionali delle Marche.

Sabato 18 luglio

ore 17,00 - Giardino delle Erbe, via del Corso

Laboratorio “Invito nella bottega
di Mastro Geppetto - Giocattoli semoventi”

a cura di Renzo Laporta - Team Geniali da Piccoli

Grande gioco di manipolazione e costruzione con materiali naturali, che, attraverso semplici tecniche di assemblaggio, permette di ottenere risultati che
“funzionano”, veri e propri giocattoli per giocare che si muovono sul terreno
Sulla base di alcuni modelli di riferimento e la guida di Mastro Geppetto, si
potrà comprendere quanto basta, per poi potersi muovere autonomamente
nell’ assemblare elementi preparati in altra sede, dando libera espressione alla
propria creatività, riscoprendo quanto potrebbe essere semplice tornare a costruire “giocattoli fai da te”.

ore 21,30 - Piazza Sasdelli

Marco Ligabue in concerto

Marco Ligabue, classe 1970, milita per 10 anni nei Rio, band nella quale suona la chitarra ed è autore di quasi tutte le musiche e testi. Prima di fondare i
Rio, insieme a Fabio Mora, suona in altre band come Little Taver & His Crazy
Alligators. Oltre all’attività di musicista è dal 1991 fondatore, responsabile e
coordinatore di Ligachannel e BarMario, sito e fan club ufficiali di suo fratello,
Luciano Ligabue.
A giugno 2012 abbandona i Rio per intraprendere la carriera solista. Nel 2013
esce il singolo “Ogni piccola pazzia”, che anticipa il primo album.
Nel 2014 il cantautore emiliano, che vive tra la sua Correggio e l’amata Alghero,
intraprende un lungo tour pieno di soddisfazioni, 65 concerti in 4 mesi toccando
tutte le regioni della penisola; il 20 marzo è uscito il nuovo singolo, L’EQUILIBRISTA, in trio con Paolo Belli e Beppe Carletti. Il tour 2015 sta portando l’artista
a suonare nei posti più belli d’Italia proponendo uno spettacolo con nuovissime
canzoni, alcuni brani tratti da “Mare Dentro”, il disco d’esordio, e qualche cover
dei più grandi cantautori italiani che hanno fatto la storia della nostra musica e
segnato la sua formazione artistica.

Domenica 19 luglio

ore 11,00 - Abbazia di Valsenio

Visita guidata alla Cripta medievale
in compagnia di racconti dimenticati
a cura di Claudia Donatini e dei narratori Rina
Baldassarri, Sonia Galliani e Fulvia Martini

Fondata dai Monaci Benedettini attorno all’anno 1000, si pensa essere stato
il primo nucleo abitato della Vallata del Senio. Dopo lunghi anni di opere e
di restauri rallentati dalla continua scoperta di infiniti reperti e testimonianze
storiche, oggi è possibile ammirare la magnificenza dell’ abbazia di Valsenio.
All’interno dell’incantevole chiostro racconti dimenticati prenderanno vita e si
trasformeranno in piccoli sorsi di acqua fresca nell’arsura estiva. C’era una volta
un frate che....
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ore 17,00 - Giardino delle Erbe, via del Corso

Laboratorio “Invito nella bottega
di Mastro Geppetto - Giocattoli acquatici ”
a cura di Renzo Laporta - Team Geniali da Piccoli

Grande gioco di manipolazione e costruzione con materiali naturali, che, attraverso semplici tecniche di assemblaggio, permette di ottenere risultati che
“funzionano”, veri e propri giocattoli per giocare che si muovono sul terreno
Sulla base di alcuni modelli di riferimento e la guida di Mastro Geppetto, si
potrà comprendere quanto basta, per poi potersi muovere autonomamente
nell’ assemblare elementi preparati in altra sede, dando libera espressione alla
propria creatività, riscoprendo quanto potrebbe essere semplice tornare a costruire “giocattoli fai da te”.

ore 21,00 - Chiesa di sopra - Concerti nei luoghi della storia

“Amore che vieni, amore che vai”
Sussurri d’amore dei cantautori italiani

Concerto con Monia Visani (voce, flauto), Daniele
Paganelli (voce, chitarra) Giovanni Tardini (pianoforte)
ore 22,00 - Chiesa di sopra - Concerti nei luoghi della storia

Racconti in una notte d’estate

di e con Sergio Diotti; Musica dal vivo: Pepe Medrii

Le favole, i racconti non accettano limitazioni di tempo, ha scritto Italo Calvino
ispirandosi ad un proverbio siciliano. E nel mondo non c’è momento in cui
un narratore e il suo pubblico non celebrino un momento di ascolto. Ma non è
forse la notte il tempo a cui le storie devono prepararci?
Dal “pentolone” in cui sobbollono quiete le sue storie, il magico Fulèsta trae i
racconti adatti per mandare a letto il pubblico con un dubbio, uno slancio, o
anche soltanto la premessa di un sogno.
Al ritmo dei racconti si affiancano gli interventi sonori di Pepe Medri: un concerto di note nel concerto di parole.

ore 23,00 - Chiesa di sopra

L’altro paesaggio: una visita guidata alla luna
e alle stelle

a cura di Marco Garoni, Direttore del Planetario di Ravenna
Il paesaggio non è solo la natura che ci circonda ma l’insieme delle interazioni
che l’uomo ha con essa. La meraviglia del Cielo sta proprio nella capacità di
esplorarlo attraverso i nostri occhi.
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Giovedì 23 luglio

ore 21,30 - Abbazia di Valsenio

Vie

Michael Capozzi

Sono molte le strade che possiamo percorrere ogni giorno nella nostra vita,
nella quotidianità delle nostre azioni. Eppure quando qualcosa non va, c’è una
di quelle vie che sarebbe quella giusta da seguire, ma che è sempre quella che
non vorremmo mai calcare. Ed ecco che nasce lo spettacolo, in cui un attore
cerca nella sua giornata una perfezione che arriva fino ad ossessionarlo, arriva
fino a portarlo ad un incontro con sé stesso, fino a capire che forse, l’unica
verità, è che la perfezione è imperfetta e che l’imperfezione è assolutamente
perfetta. Accetterà tutto questo? Accetterà di scoprirsi e di non seppellirsi sotto
il suo stesso pensiero? Di incontrare la parte più imperfetta di sé e scoprire che
non è altro che la parte più perfetta che ci sia e che forse, nella vita, basta a
volte cambiare punto di vista?
Spettacolo di genere comico e clownesco.
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Venerdì 24 luglio

ore 15,30 - Parco G. Cavina

Gli amici coraggiosi

Racconti per sensi Interattivi - progetto per lo sviluppo
creativo a cura di Silvia Rastelli

Un racconto che ci accompagna nella natura sia vegetale che animale che
umana, conoscendo gli abitanti del bosco conosceremo la fervida fantasia
dell’amico, a volte un po’ buffo e goffo Grogo, che provando paura per tutto,
immagina che in ogni elemento naturale, cespuglio o animale che sia si
nasconda un pericolo per la sua vita….I suoi 2 amici lo aiuteranno a sviluppare
la sua natura coraggiosa attraverso il pensiero creativo.

dalle ore 20,00

Mercato della Fantasia

a cura dei negozianti di Casola Valsenio e di promettenti
commercianti Under 18

“L’angolo delle fiabe” a cura dei narratori del Corso “De Gustibus non disputandum est”
Per le Vie del Centro
Teatro di strada, giocoleria circense e gags clownesche con Skizzo & Jf
Blink Circus: Uno spettacolo viaggiante stile anni 20,un piccolo chapiteau di
35mq dove all’interno si trovano 5 installazioni circensi tutte contenenti fotografie in miniatura da osservare solo ed esclusivamente con particolari lampade
e lenti d’ingrandimento. Alla fine del percorso si potra’ ammirare un micro film
realizzato con la tecnica che veniva usata nei primi del 900 attraverso migliaia di
foto fatte scorrere in sequenza veloce per dar vita al movimento.
La fattoria ambulante di Tinto: emozioni e sorrisi insieme alla stuola di “amici”, ognuno con le proprie caratteristiche, che accompagna Romano Baldassarri, in arte Tinto, e il suo carretto in giro per la città.

ore 20,45 - Piazza Sasdelli
Pupi di Stac

Caterina e l’Orchessa

Caterina e Martino, orfani, vivono soli e devono difendersi dall’Orco e dall’Orchessa Armida. Li aiuta lo scudiero del Principe che assieme al pubblico rende
l’Orco inoffensivo e conduce Caterina a Palazzo. L’Armida, infuriata, mette in
atto un piano diabolico che quasi funziona… ma il bene, almeno nelle fiabe,
sempre trionfa. Sul finale una piccola e tenera sorpresa!
Spettacolo di burattini della tradizione toscana.

ore 21,45 - Vie del Centro storico
Teatro del Drago

La Gran Parata di Zan Ganassa
della Commedia dell’Arte

All’improvviso, per le vie della città, compare un manipolo di commedianti girovaghi , scanzonati e rumorosi, la compagnia di Zan Ganassa. L’allegro corteo,
segue il carro teatro ambulante dei burattini scandito dal ritmo dell’organetto
diatonico.
Una festosa parata itinerante dal sapore antico, elogio alle maschere della
Commedia dell’Arte, proietterà il pubblico nelle atmosfere di un teatro popolare
del passato.
Gran parata di strada con musica popolare, trampolate, zibaldoni comici, lazzi
e burattini

ore 22,45 - Piazza Sasdelli

immaginaria

proiezione su edifici storici di frammenti di vita casolana
Video installazioni a cura di Paride Ridolfi

Sabato 25 luglio

ore 9,30 punto di incontro c/o biblioteca
ore 10,00 parco fluviale

Passeggiata in compagnia
di Cristiano Cavina e Beppe Sangiorgi
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ore 17,00 - Giardino delle Erbe, via del Corso

“Di fiori di fuoco e labirinti”

Laboratorio a cura di Alice Jaquinta
Selvatica Associazione Culturale

Un laboratorio grafico di forme cartonate composte, riprese a carboncino e a
grafite per giungere alla creazione di un fiore di grande formato largo ed esteso
realizzato su carta – paglia e decorato con smalti acrilici e fluorescenti. Parallelamente, una proposta pittorica a “pennello libero” di forme speculari che, viva
via si espandono per tracciare il perimetro di un esteso labirinto.
Fascia di età: dai 5 ai 10 anni.

dalle ore 21,00 - Piazza Sasdelli

La Notte delle Favole - i narratori raccontano

Con Fiorenza Menni, Abdul Abderrhaim El Hadiri, Vania
Pucci, Chiara Tabaroni, Sergio Diotti, Silvano Antonelli,
Massimo Ottoni e la straordinaria partecipazione dei
narratori del Corso sull’arte di raccontare le Favole della
Tradizione Orale tenutosi a Casola nella primavera 2015.

Una serata dove la magia del teatro apre i portoni dei cortili di Casola vecchia,
e attraverso un Menú delle Fiabe, grandi e piccini potranno gustare favole della
tradizione, ricordi narrati e pezzi di storia locale. Dall’antipasto al dolce, sarà una
cena a base di rime, filastrocche, burattini e musica. Davanti ad ogni cortile una
tavola imbandita creata dalle sapienti mani dei Creativi sopra la media. Qui si
trova il custode della Favola, sarà lui a introdurre il pubblico nello sfaccettato
mondo della narrazione. In piazza si concluderà questa cena teatrale con un
anteprima dell’ultima produzione di Fiorenza Menni.
Spettacolo itinerante nei cortili di Casola Vecchia per un pubblico di tutte le età.

Domenica 26 luglio
ore 10,30 - Parco del Cardello

Incontro feed-back

con i narratori protagonisti dei racconti dimenticati a cura di
Sergio Diotti e Roberta Colombo
ore 11,30 - Parco del Cardello
Cicogne Teatro

Sotto la tenda

Terre colorate e oggetti tradizionali della cultura araba prendono vita nei suoni
e nei profumi di una casa immaginaria. Nella tenda i bambini ripercorrono con
l’attore ricordi e storie, incontrano personaggi magici e mitici, conoscono i tuareg e i nomadi, raggiungono città, montagne e deserti, fino ad attraversare il
mare. È un mondo antico quello che si ricompone per un momento sul tappeto,
mentre la danza e il richiamo del tamburo esprimono gioia e libertà. E al termine,
parole, suoni, gioco e misteri.
Spettacolo di teatro d’attore.

ore 17,00 - Giardino delle Erbe, via del Corso

“Arborei”

Laboratorio a cura di Alice Jaquinta
Selvatica Associazione Culturale

Un laboratorio di composizione e manipolazione per realizzare, attraverso la
tecnica della cartapesta, un cuore – scudo ricco di foglie di stoffa e dipinte, in
tela e materiali sintetici, di china e d’acquerello.
Fascia di età: dai 5 ai 10 anni.

ore 21,30 - Piazza Sasdelli

Bellissime
Voci di donne, racconti di canzoni

Il nuovo spettacolo di Syria accompagnata alla chitarra
da Tony Canto con testi di Luca De Gennaro

Le interpreti femminili hanno reso immortali delicate melodie, struggenti ballate,
tormentate storie d’amore. Da Nilla Pizzi a Mina, da Dalida ad Ornella Vanoni,
da Gabriella Ferri a Patty Pravo, da Loredana Bertè a Giuni Russo fino ad arrivare a Laura Pausini e molte altre “BELLISSIME” donne ed amiche.
Le epoche storiche della musica italiana vengono narrate e riproposte in veste
intima ed acustica da me, accompagnata dalla chitarra da Tony Canto.
Uno spettacolo teatro canzone per ripercorrere la musica italiana con le melodie
rese immortali dalle interpreti femminili.
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Venerdì 31 luglio
dalle ore 20,00

Mercato della Fantasia

a cura dei negozianti di Casola Valsenio e di promettenti
commercianti Under 18

“L’angolo delle fiabe” a cura dei narratori del Corso “De Gustibus non disputandum est”
Per le Vie del Centro
Teatro di strada, giocoleria circense e gags clownesche con Skizzo & Jf
La fattoria ambulante di Tinto: emozioni e sorrisi insieme alla stuola di “amici”, ognuno con le proprie caratteristiche, che accompagna Romano Baldassarri, in arte Tinto, e il suo carretto in giro per la città.

ore 21,00 - Via Sorgente
Teatro del Drago

Il pentolino dell’acqua stregata

Tutto inizia con quel furfante di Brighella “Cavicio Gambon”, sempre avido di
denaro e cospiratore, che, aiutato da un Mago, cerca di truffare Fagiolino Fan
Fan e Sandrone . A creare ulteriori danni arrivano due streghe: Guercia e Tonante. Lo spettacolo è accompagnato da un musicista e suonatore, che eseguirà
brani di musica popolare
Spettacolo di burattini della tradizione emiliano- romagnola per bambini a partire dai 4 anni.

ore 22,00 - Sala Polivalente Spadolini
Teatro Sonoro

Favolando intorno al mondo
Spettacolo musicale

ore 22,45 - Piazza Sasdelli

immaginaria

proiezione su edifici storici di frammenti di vita casolana
Video installazioni a cura di Paride Ridolfi

ore 23,00

Passeggiata notturna al Giardino delle Erbe
in compagnia di profumi, immagini e suoni
Per adulti e bambini amanti dei profumi della notte
INGRESSO GRATUITO

INGRESSO A PAGAMENTO

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

26 marzo, 7 e 22 aprile, 13 e 27
maggio, 29 giugno, 15 luglio 2015
“De gustibus non disputandum est”- Corso sull’arte di raccontare le favole a
cura di Sergio Diotti e Roberta Colombo.
L’universo del de-gustare e dell’assaggiare, termini convenzionalmente usati
per definire sensazioni legate al cibo, ma spesso impiegati anche nel campo
dell’Arte e del Teatro.
Giocando sul doppio ruolo di queste azioni, ci si divertirà a cercare nelle pieghe
della letteratura, ciascuno secondo la propria attitudine e la propria memoria,
racconti, fiabe, filastrocche.
Il Bello, il Giusto, l’Armonico, verranno assaggiati e de-gustati dal pubblico, che
troverà a sua disposizione un menù di storie da assaporare, alcune nuove e
altre già note. Un “menù à la carte” per tutti i gusti, affinché ognuno ne possa
trarre il proprio personalissimo piacere.
Hanno partecipato al corso: Fulvia Martini, Cinzia Caruso, Marina Bartoli, Piera Dall’Osso, Rina Baldassarri, Silvia Naldoni, Sonia Galliani, Rosella Amadei,
Gianni Lugatti, Patrizia Conti, Margherita Pozzi, Martina Lucidi, Margherita Rivola, Lucia Emiliani, Cecilia Sabbatani.
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favola card

La Favola Card è una carta (del costo simbolico di euro 5,00) che offre molteplici agevolazioni (sconti, omaggi, ingressi gratuiti, riduzioni) presso gli esercizi
commerciali che ne espongono il logo (negozi, ristoranti, strutture ricettive).
Nelle giornate della Festa dei Racconti Dimenticati a pranzo e a cena presso i
ristoranti di Casola Valsenio, grazie alla Favola Card, si potranno assaggiare i
Menù delle Fiabe, piatti prelibati da gustare in compagnia di storie della tradizione popolare.
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma.
In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno al coperto, per i dettagli
chiamare l’ufficio informazioni al 392 6664211.

la giuria di casola è una favola

Ti piacciono le favole e il teatro ed hai un’età compresa tra i 7 e i 13 anni?
Se la risposta è SI allora potrai fa parte della Giuria di Casola é una Favola
2015
La GIURIA , dotata di PASS, potrà entrare gratuitamente a tutti gli eventi di
spettacolo dal vivo e avrà diritto alla Favola Card. Suo compito quello di valutare gli spettacoli in cartellone e gli allestimenti . Sarà composta da 15 bambini
e ragazzi di età compresa fra i 7e i 13 anni
Attenzione: verranno selezionate le prime 15 domande arrivate (ordine cronologico). Quando la giuria verrà istituita ci sarà un incontro presso la stessa
Biblioteca nella quale sarà spiegato l’incarico nel dettaglio.
Info: 392 6664211 - info@teatrodeldrago.it

biglietteria

Sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli, laboratori ed eventi in
cartellone direttamente il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria in
loco a partire da un’ora prima dell’inizio delle attività.
Ingresso unico spettacoli e laboratori:
Ingresso Unico € 5,00 (Notte delle Favole - 1 euro a fiaba)
Possessori di Favola Card, residenti e associati Casa delle Marionette € 4,00
Concerti ingresso unico adulti euro 10,00 - gratuito under 18
Info e prenotazioni:
Teatro del Drago tel 392.6664211 - 0544.509590 - info@teatrodeldrago.it
Nelle giornate della Festa dei Racconti Dimenticati: punto informazioni presso
la biblioteca G.Pittano di Casola Valsenio
Per tutti gli eventi in programma:
www.teatrodeldrago.it
www.casolaromatica.it
www.terredifaenza.it
www.proloco-casolavalsenio.blogspot.com
facebook.com/casolaeunafavola

Con il contributo:
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