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UNO SPAZIO PER LA CITTA’ 
 
La gestione del Cinema Teatro Boiardo obbliga la nostra Fondazione ad una ulteriore 
responsabilità e, come futuri gestori, cercheremo di valorizzare al meglio questa struttura. 
Nel ruolo che ci è stato assegnato dai Soci fondatori, rientra un radicato e continuativo 
rapporto col territorio.  
Ed è proprio da questo che intendiamo partire, perché il Cinema Teatro di Scandiano sia 
prima di tutto al servizio della comunità; una casa che i cittadini potranno frequentare e 
sentire come propria senza timori e riserve.  
Non sarà pertanto un luogo che ospiterà solo proiezioni cinematografiche e spettacoli, ma uno 
spazio in cui le forme organizzate del territorio potranno trovare accoglienza in un rapporto 
di vicendevole collaborazione.  
Certo la proposta artistica del cartellone teatrale avrà una parte importante e le 
programmazioni saranno nel segno della qualità già a partire da questa prima stagione,  per 
gli autori proposti,  gli allestimenti, le regie e gli interpreti.  
Ai titoli classici, al teatro brillante, alla danza e alla musica, potranno affiancarsi alcune fra le 
più interessanti espressioni di teatro contemporaneo;  uno sguardo che si rivolgerà ai giovani 
autori, compagnie e interpreti, che si affacciano con qualità e professionalità al mondo dello 
spettacolo.   
Un punto qualificante dovrà essere il rapporto con i giovani; in parallelo al cartellone serale, 
sarà programmata una stagione espressamente dedicata alle Scuole, che contiamo possano 
diventare uno dei nostri interlocutori privilegiati, e decisiva sarà la collaborazione con i 
docenti con cui condividere il progetto formativo per le giovani generazioni, al quale il teatro 
può dare un significativo contributo.  
La programmazione cinematografica proseguirà con la proposta di prime visioni, ma anche 
con rassegne di cinema d’autore al fine di valorizzare le produzioni più interessanti del 
cinema italiano e internazionale. 
Un programma certamente ambizioso e che crediamo obbligato per un Cinema Teatro che, a 
partire dalla tradizione, apre le sue porte  al nuovo  e agli spettatori del domani; tappe 
fondamentali di un percorso al passo con un mondo in sempre più rapida trasformazione. 
 

Pietro Valenti         
Direttore Emilia Romagna Teatro Fondazione   



 
 

 
15 gennaio ore 10 
CA’ LUOGO D’ARTE 
PIK BADALUK – Una favola in musica 
Teatro d’attore e musica dal vivo 
3 - 7 anni 
 
 
29 gennaio ore 10 
FONTEMAGGIORE TEATRO 
I TRE PORCELLINI 
Teatro d’attore 
4-10 anni 
 
 
12 febbraio ore 10 
TEATRO DEGLI ACCETTELLA/TANTI COSÌ PROGETTI 
ULISSE, CHI ERA COSTUI? 
Teatro di narrazione e di figura 
8 - 14 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 marzo ore 10 
TEATRO DEL CANGURO 
PETER PAN 
Teatro d’attore e di figura 
3-7 anni 
 
 
9 aprile ore 10 
ERBAMIL 
ROBINSON & MAN FRIDAY 
Teatro d’attore in lingua inglese  
8-14 anni 

TEATRO RAGAZZI 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SPETTACOLI 
 
Biglietti: 
Ragazzi: 5.00 €  
Insegnanti accompagnatori della classe: omaggio (massimo 2 insegnanti per sezione: eventuali 
omaggi per accompagnatori aggiuntivi dovranno essere concordati con il teatro). 
Ingresso omaggio per alunni disabili e loro accompagnatori, alunni con disagio economico 
certificato. 
 
Prenotazioni:  inviare la scheda di prenotazione preferibilmente via mail all’indirizzo 
info@cinemateatroboiardo.it  oppure via fax allo 0522.986498 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 25 ottobre. 
 
Ritiro biglietti: i biglietti dovranno essere ritirati la mattina stessa dello spettacolo prima 
dell’inizio. Per poter far sedere accuratamente tutti i bambini e svolgere correttamente le mansioni 
di biglietteria, è richiesto l’arrivo in teatro almeno venti minuti prima l’inizio dello spettacolo. 
 
Per informazioni: 
CINEMA TEATRO M.M.BOIARDO  
Viale XXV Aprile, 3 - 42019 Scandiano RE  
Tel. 0522.854.355 Fax 0522.986.498  
e-mail: info@cinemateatroboiardo.it  



 
testo Marina Allegri 

regia Maurizio Bercini  
con Ilaria Commisso, Francesca Grisenti, Paolo Codognola 

scene e pupazzi Maurizio Bercini, Donatello Galloni, Ilaria Commisso 
musiche originali suonate dal vivo Paolo Codognola 

video Giacomo Agnetti e Ilaria Commisso 
voce fuori campo Alberto Branca 

CÀ LUOGO D’ARTE 
 

Fascia d’età: 3-7 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e musica dal vivo 

Durata: 55 minuti 
 

 
 
 
Nel libro La storia di PikBadaluk si racconta una storia molto semplice, la storia del bambino Pik che 
apre il cancello del recinto, scappa dall’orto di casa e si trova in mezzo ai pericoli della foresta. Viene 
inseguito dal leone e si rifugia… sopra un albero di mele! 
L’Africa di Pik è un paese di fantasia: inutile cercare il politicallycorrect.  È un’Africa molto ingenua, più 
immaginata che conosciuta. Grete Meuche, autrice del libro pubblicato per la prima volta nel 1922, 
scrisse questa storia con quello sguardo ingenuoche ben si coniuga con lo stupore infantile verso un 
popolo ed un paese lontano ed assai differente, pronto forse  ad essere esplorato e conosciuto dietro le 
finestre delle nostre cucine.  L’idea di Africa è assolutamente fantastica:al posto della savana, Pik trova 
un albero di mele dove rifugiarsi per sfuggire al leone, come se dall’orto di casa o dalla finestra della 
cucina entrassero all’improvviso i profumi ed i misteri delle foreste africane. 
Per aiutare questo sogno collettivo di Africa ad occhi aperti, lo spettacolo utilizza pupazzi, immagini 
animate, musiche dal vivo, un testo scarno ed essenziale e tante canzoni, per far tornare giocosa e 
privata la scoperta di ciò che è “diverso da sè”, nel bene e nel male.  

Mercoledì 15 gennaio 2014 ore 10.00 

PIK BADALUK 
Una favola in musica 

 

Note sulla compagnia 
Cà Luogo d’Arte è un’associazione culturale fondata nel 2002 da un gruppo di professionisti dello spettacolo: 
registi, scenografi, drammaturghi, attori e musicisti.Il gruppo ha trasformato una cascina di campagna in 
luogo del fare e del pensare, un laboratorio in cui costruire scene e costumi e ricercare nuove forme enuovi 
linguaggi per un teatro infantile.Pensando all’infanzia non come ad un’età della vita, ma come ad uno stato 
dell’anima da difendere e valorizzare, il gruppo alterna la produzione di spettacoli per bambini ed adulti ad 
azioni culturali in scuole,circhi, musei, fattorie didattiche, per cercare nella contaminazione degli sguardi la 
crescita del suo pensiero poetico.  



 
 

testo Marina Allegri 
regia Maurizio Bercini 

con Lorenzo Frondini, Fausto Marchini, Massimo Claudio Paternò 
scene Maurizio Bercini, Donatello Galloni 

Fontemaggiore Teatro 
 

Fascia d’età: 4-10 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 

Durata: 60 minuti 
 

 
 

I tre porcelliniè un classico racconto inglese, una di quelle storie che i nonni raccontano ai nipotini di 
generazione in generazione. La prima versione scritta risale probabilmente al 1843 e da allora la fiaba 
ha subito innumerevoli modifiche. Annoverato tra i classici, lo spettacolo propone la celeberrima 
storia dei Fratelli Grimm mantenendone le caratteristiche principali e il finale originale, pur con non 
poche concessioni al linguaggio e al ritmo tipici del teatro. 
Nella riduzione teatrale della compagnia Fontemaggiore, i tre fratelli impegnati nella costruzione della 
propria casetta “a prova di lupo”, portano già nei nomi – Pigro, Medio e Saggio – la storia di un destino; 
la scelta del materiale per costruirsi la casa diventa il pretesto per ragionare, con i bambini spettatori, 
sui piaceri e sui doveri della vita, sui consigli di una mamma molto presente, sulla paura di andare per 
il mondo da soli. In un susseguirsi di situazioni comiche ed irresistibili, si arriva all’inevitabile finale 
del lupo nella pentola, senza mai però caricare i personaggi di connotazioni troppo negative né 
positive, lasciando piuttosto che la storia abbia il suo corso, nel dubbio che, tra la scelta di una vita 
breve ma giocosa ed una lunga e laboriosa, la “Natura” faccia spesso l’ultima mossa. 

Mercoledì 29 gennaio ore 10.00 

I TRE PORCELLINI 
 

Note sulla compagnia 
Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione è un organismo con vocazione territoriale regionale che si occupa 
della produzione e della diffusione della nuova drammaturgia, su tutto il territorio nazionale. 
I suoi destinatari privilegiati sono l’infanzia e i giovani, ma la sua storia lo mette in contatto anche con coloro i 
quali, giovani o adulti, sono interessati alla cultura teatrale declinata in spettacoli, eventi, letture, formazione. 
Organizza in Umbria rassegne di teatro ragazzi, rassegne domenicali rivolte alle famiglie, teatro contemporaneo, 
letture ed eventi teatrali. 
 



 

 
 

autore Icaro Accettella, Danilo Conti 
regia Danilo Conti 

con Danilo Conti e Antonella Piroli 
TEATRO ACCETTELLA/ TANTI COSI PROGETTI 

 
Fascia d’età:8-14 anni 

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione e di figura 
Durata: 55 minuti 

 

 
 

L'eroe, nella mitologia greca, è sovente un semidio, uomo o donna figlio di una divinità ed una persona 
mortale; in casi eccezionali può essere anche, come Ulisse, un uomo comune, con coraggio e arguzia 
decisamente superiori alla norma. Ulisse certamente rappresenta l'uomo moderno: uno straordinario 
senso pratico e una grande curiosità, uniti al suo incredibile genio, lo rendono capace di risolvere ogni 
ostacolo con successo. Spesso eroe e mito si intrecciano: l'eroe è accompagnato durante tutto il suo 
percorso da figure leggendarie e mitologiche. Il ciclope Polifemo, la maga Circe, Eolo Dio dei Venti, le 
Sirene, la discesa nel regno dei morti, sono solo alcuni momenti del viaggio per mare che Ulisse 
intraprende per ritornare a Itaca dopo la guerra di Troia. Ulisse attraversa il mare del tempo, un tempo 
di natura qualitativa, poco importa se il suo viaggio sia durato 10 anni o 10 secondi, saremo noi posteri 
a misurare in termini di quantità. I temi Ulisse (chi era costui) sono di diversa natura, per suggerirne 
alcuni: lo sguardo, quello dei soldati greci che spiano da dentro il cavallo, quello di Polifemo, di Ulisse e 
dei suoi compagni che scrutano l’orizzonte, dei Proci invasi dal terrore per la morte imminente; la 
sfera, il mondo, l’occhio dall’esterno, il tentativo di rendere perfetto un progetto: il viaggio, verso 
l’ignoto, ma anche di ritorno a casa; gli oggetti: figure che animano la scena, la loro genesi, la loro 
funzione, il rapporto con gli attori, con lo spazio scenico, con la musica e la luce. 
 

Mercoledì 12 febbraio 2014 ore 10.00 

ULISSE, CHI ERA COSTUI? 

Note sulla compagnia 
Il Teatro degli Accettella opera, senza interruzione da oltre 65 anni, nel Teatro di Figura e nel Teatro Ragazzi 
promuovendo e producendo attività teatrali per i bambini e i ragazzi. Le PRODUZIONI della compagnia, sono 
incentrate sul teatro di marionette e su una drammaturgia innovativa basata su miti, leggende, fiabe popolari. La 
poetica, sviluppata grazie ad una ricerca continua, è caratterizzata dall’annullamento della dimensione spazio-
temporale per dare luogo ad una dimensione fantastica e onirica dove la purezza e l’universalità del mondo 
infantile, associata a quello  del mondo naturale, recita un ruolo primario e salvifico. Da oltre 10 anni si è iniziato 
un percorso di contaminazione del teatro di figura con altri linguaggi, aprendosi a collaborazioni con artisti e 
gruppi affini per poetiche e modalità. 
 



 
tratto da J.M. Barrie 

di Lino Terra e Renato Patarca 
regia Lino Terra 

con Vincenzo Di Maio, Agostino Gamba, Natascia Zanni 
musiche Gustavo Capitò 

TEATRO DEL CANGURO 
 

Fascia d’età: 3-7 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura 

Durata: 60 minuti 
 

 
 
C’è una stanza: quella di Wendy e degli altri bambini dove a volte c’è anche una mamma che racconta 
storie. Lì tutto è caldo, protetto, rassicurante...forse un pò monotono. Di fuori al contrario c’è il mondo 
di Peter: senza obblighi, senza regole pesanti, pieno di cose e di esseri strani e suggestivi, tutti 
inafferrabili ed inconsistenti, perché forse la fantasia e l’infanzia sono proprio così. C’è il paese di Peter 
e degli altri “bambini perduti”: un paese che esiste solo perché lo si vuole raccontare e perché si ha 
voglia di vederlo. C’è infine una finestra dove Peter vola per “predare” storie, così come fanno le 
rondini che, a tale scopo, nidificano sui cornicioni delle case. Una finestra attraverso la quale entrano 
ed escono: fate, bambini, sorrisi strappati, baci non dati, occhi sgranati, voglie, paure, sogni, speranze, e 
tutti quei pensieri, così leggeri, che ti sollevano dolcemente nell’aria e ti fanno volare. 
La scena rappresenta bene la differenza tra questi due mondi: c’è un “sotto” che rappresenta la stanza, 
la casa, la famiglia, il nido; ovvero quel luogo per sempre abbandonato da Peter e forse, poi, per 
sempre rimpianto e desiderato. E poi c’è un “sopra”: frenetico, vitale, sospeso nell’aria, ricco di fugaci 
apparizioni affascinanti o inquietanti. Lassù tutti si rincorrono senza mai incontrarsi, ogni avventura è 
possibile e non c’è altro che non sia avventura. Due zone antitetiche per definizione, che sono però, in 
fondo, complementari, perché l’una non potrebbe esistere senza l’altra... 
 
 

Note sulla compagnia 
Il Teatro del Canguro, da oltre trentacinque anni produce, rappresenta e organizza spettacoli teatrali per 
bambini e ragazzi. E’ da sempre orientato verso un teatro di grande impatto visivo ed emotivo, in grado di 
proporre ai giovani spettatori qualcosa di diverso dagli abituali modelli di comunicazione. Nei suoi spettacoli 
la Compagnia ripercorre con un sapiente mix di ironia e poesia le strutture narrative tipiche delle fiabe e dei 
racconti fantastici, dedicando estrema attenzione alla sensibilità e alla particolare condizione del bambino-
spettatore. Ma il Teatro del Canguro è anche tradizione. Quella del teatro di figura - fatto di pupazzi, oggetti 
animati, burattini e ombre cinesi – dove anche l'attore-animatore interagisce in un contesto scenografico e 
drammaturgico particolare.  

Mercoledì 26 marzo 2014 ore 10.00 

PETER PAN 
 



 
liberamente tratto da Robinson Crusoe di Daniel Defoe  

e da Venerdì o la vita selvaggia di Michel Tournier 
regia Fabio Comana 

con Joseph Scicluna e Antonio Russo 
con la collaborazione di Johnny Haskins e Monica Pezzini 

ERBAMIL 
 

Fascia d’età: 8-14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore in lingua inglese 

Durata: 60 minuti 
 

 
 
Un classico della letteratura anglosassone, una bella e famosa storia come pretesto per avvicinare i 
ragazzi alla lingua inglese. Lo spettacolo è stato scritto con una particolare attenzione al livello di 
conoscenza dell’inglese dei ragazzi del 2° ciclo elementare e medie, in collaborazione con due 
insegnanti specializzati ed è interpretato da un attore di madrelingua.  
La storia della relazione fra Robinson e Man Friday diventa così l’occasione di un divertente rapporto 
di educazione linguistica: il naufrago inglese si affanna ad educare il selvaggio, elencando i nomi degli 
oggetti, mostrandogli comportamenti occidentali e buone maniere, tentando in vari modi di instaurare 
una comunicazione resa difficile dalla diversità del linguaggio ma anche delle culture. Nascono così 
diverse situazioni, spesso comiche, che coinvolgono i giovanissimi spettatori in una spontanea 
identificazione con lo sforzo di apprendimento del maldestro allievo oppure con la paziente insistenza 
del suo istruttore. I suoni delle parole diventano via via più familiari e la comprensione delle situazioni 
è costantemente aiutata dalla sapiente mimica degli attori, fino a trovarsi immersi nella storia senza 
più preoccuparsi dell’inglese.  Già, perchè lo spettacolo è tutt’altro che una fredda e didattica lezione di 
lingua straniera! È soprattutto l’emozionante, appassionante ed attualissima storia dell’incontro-
scontro fra due uomini appartenenti a culture molto distanti fra loro. Con un finale, volutamente 
distorto dall’originale di Defoe, in favore di un’auspicabile amicizia fondata sul reciproco rispetto. 
 
 

 

9 aprile ore 10.00 

ROBINSON & MAN FRIDAY 
 

Note sulla compagnia 
Fondata nel 1989, Erbamil è una cooperativa teatrale alla continua ricerca di un linguaggio per un teatro 
vivo, divertente e coinvolgente, di tematiche sempre attuali ed urgenti, come l‘ecologia, di spazi e modi per 
reinventare gli eventi teatrali come occasioni di incontro ravvicinato fra attori e pubblico. La compagnia 
produce spettacoli rivolti a pubblici diversi, dal teatro comico serale al teatro per scuole e famiglie, al teatro 
nell’ambiente. 
 


