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Cristiano Cavina
Vittorio Bonetti
Made in Romagna
Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina provengono da due mondi diversissi-
mi: il primo è l’alfiere del pianobar suonato e cantato davvero, il 
secondo racconta storie per iscritto. Visto che da giovane Cavina non 
poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell’Unità perché la nonna gli 
proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, 
recuperano ora il tempo perduto, raccontando la loro terra e le storie 
che la popolano usando le passioni di una vita, la musica e le parole.
Recital con musica dal vivo

SABATO 23 GIUGNO  ore 21.15       

IL GATTO
CON GLI STIVALI
Accademia Perduta/Romagna Teatri 
Una fiaba classica, nata nel 1500 e riproposta anche da Perrault e 
dai Fratelli Grimm, giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio 
ascendente sull’immaginario dei bambini. Non soltanto un racconto 
picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, 
ma una vicenda che suggerisce come la parte animale e istintiva che 
alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei 
momenti di difficoltà e infine di cambiare il corso della vita.  
Teatro d’attore e di figura

VENERDÌ 6 LUGLIO ore 21.15

GRETEL E HÄNSEL
Teatro delle Briciole
Hänsel e Gretel è una fiaba senza tempo. Parlare di paura con i 
bambini è sempre emozionante. La temiamo e al tempo stesso la 
cerchiamo, a conferma del nostro coraggio. In questa fiaba 
incontreremo il buio della notte, un bosco pieno di rumori, animali 
sconosciuti e una strega cattiva. Questa è una storia di fame e di 
miseria, è il racconto di chi non ha nulla, è il riscatto di due fratelli 
e la loro sfida contro le difficoltà. 
Teatro d’attore e d’oggetti

VENERDÌ 13 LUGLIO ore 21.15

LA FIABA DI PIUMETTO
viaggiatore nell’arte
Teatrino dell’Es
Chi l’ha detto che nei quadri non si possa entrare, diventarne protagonisti, 
viverci meravigliose avventure? Chi l’ha detto che un Museo è un posto 
noioso? Piumetto, un buffo merlo dal lungo becco, si accorge che in un 
Museo si possono compiere i più avventurosi e divertenti viaggi. 
Eccitazione, paura, comicità giocate su toni semplici ed effetti a sorpresa, 
sono le chiavi che aprono ai bambini la porta che conduce ad amare l’Arte 
e a liberare il loro enorme potenziale fantasioso e creativo.
Teatro d’ombre con bunraku sul tema della storia dell’arte

VENERDÌ 20 LUGLIO  ore 21.15

LE GRANDI AVVENTURE 
DI UN CUCCIOLO
Ferruccio Filipazzi
Bianco è un gatto. Insieme al papà, vive in un brandello d’orto 
scampato al devastante abbraccio di cemento della città. L’orto è di 
proprietà di un signore chiamato “il Capitano” che lo cura con passione 
e vi alleva le sue galline. Ma tutte le cose belle, prima o poi, hanno una 
fine: l’orto del Capitano viene fagocitato e inglobato nella città e così 
Bianco si trova senza casa. Subito dopo si trova anche senza famiglia, 
perché decide di andarsene per il mondo e diventare grande… 
Teatro di narrazione, musica e canzoni dal vivo

VENERDÌ 27 LUGLIO ore 21.15 

ZUPPA DI SASSO
TCP Tanti Cosi Progetti 
La fiaba a cui è ispirato lo spettacolo si perde nelle trame del tessuto 
popolare fitto di storie, racconti, aneddoti. Risale a epoche in cui 
giramondo, vagabondi, soldati reduci da battaglie che tentavano di 
ritornare a casa, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso. 
Stranieri che chiedevano ospitalità e ristoro e che con qualche 
espediente sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi 
che attraversavano, risvegliando in loro sentimenti dimenticati…
Teatro d’attore e d’ oggetti     

VENERDÌ 3 AGOSTO ore 21.15
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