
martodì 28 giugno, 21.30 
"'')nl • diS<'gni a CMJ>i 
lo bora torio dì 
lotog<allo, disegno e 
collagt por rlscoprtre lo 
tuo dtt.l 
Alcune fDiografìe d 
poesaggr ~e scoo:i 
deLl etti do Carpi. Una 
gr .mele oll~tratrice. 
Ntl laboratork>. i bambini e 
Giulia Ore<ctlla !avO<eranno 
sul rappOrto tra realtà 
e fantasia e tra foto e 
disegno; r bambini saranno 
tn~t.atl ad intervenire sulle 
foto con le loro YISIOOJ 

t sogni. aggoungendo 
abltM>U o passanti, con 
~e collage 
ccn Giulio Orecchi.>, 
sa1ttnce@ ills.tra:nce 
dM6.., 

martodl12 luglio, 21 .30 
omaggio a Roald Oa~l 
grandi giganti t brutti 
·~nello 
l ,.,, .. tkl.,.,_,.ggi di 
RooldOMII 
ll>fO~doì 
raccono cl DMIIJOOO 
COll' c;.nr m.aooo. 
ma olri<N di<I»IIOSI t 
carur FJboo t F<lbittto 
vi ac--noranroo all.l 
5<DP«U1 del rrìondo dti 
personaggi del grande 
autOie, un mondo 
variopinto e affascinante 
che non monchor~ di 
stuplro, SOIPfOncktrt e 
divertire grandi o plcc•nli 
lettura an1mat• 
con Foblo Scaramuccl 
acxom~111to diollt 
mU!kht ~...-o di fabio 
Mazzo l>fQd""""' 
OrtotNtro. ~ 
dMSMn 

martodl 1911191o. 21 .30 
tour dtl mistero 
f'efcorso giOCo al.l 
S<OP«U d m~l. s.qrttl 
t CIJflosll~ tra kl 10rrl, l 
cor 11 11 • lo pl.mo dol centro 
storico d1 Ca1pl, 
a cura dello llalf del 
Castello del ragn:zl. 
Archivio storico e Mu~l 
di Polano Pio 
dM6annl 



lunedl 20 "martedl 21 
giugno, 21.30 
11n1 )piuinla 
una grand<! lnstallazlon<> 
per narrare storie 
Un g1ande vaso da notte 
accoQlle il pubblico nel 
Cort1l<> d'Onore d1 Palazm 
del l'lo. Glo spettatori 
entrano nel Paese do 
Unpopiuinlà, dove cl 
sono una pnndpe-ssa. un 
P<ln<lpe, una strega. un 
aiuunte, U~"Y ~ Q un 
cavalo. Dove 51 narra d 1 

un amore a prima vista e 
d1 una prova da superare. 
Oove s. arriva a un lteto 
Ione Qrazie a Prin~ e 
Princ.pesse <>d """· anche 
strabici, goff1 e ton• 
come la protagonista 
dello spettacolo, perché la 
felic1til si scQP<e nel Paeoe 
d1 Unpopil-ONa. 
d1 Marina All<>grl e 
Maurizio Ber<inl, c• Luogo d 'Arie. 
Regolo Emilia 

martedl261ugllo. 21.30 
lnwouendo lelucclolé 
spenacoloisporaiOO 
Le favole di FedetiCo 
di Leo Llonni 
una seggiola, un baule, un 
vecdlio telo rappeuato. 
Un animatore d'ombre. 
pupai1i e oggeru sonori 
~r sv~lare l'tncanto di 
storie nel baule delle 
meraviglie. Un signoce con 
un pentobno in mano che 
parla d1luce, di notti e 
luogho magid <>d t con qu<>l 
pentolino che racconta 
storie raccolte va fossi. 
umpl e boschi Ecco la vii> 
cl<>l pesciolino >Ogn>l<lre e 

<Iella rana giramondo. de4 
umaleonte variopinto e 
del bruco ingordo. ma ... 
le lucciole, dove si sono 
nascoste' 
di Giorgio Gabrh>lli. 
Associazione ST. ReQgiO 
Emilia 

martedi 2 agosto. 21.30 
m 'ijglo a Ro Dahl 

strambe storl da Saki 
aOahl 
Un attore e un ar111ta danno 
vita alle storie d1 Da N e 
ci 5.lki l disegR """9000 
realzZal! dal vivo e prooettati 
a parete. MentA! l colori sl 
d1latano, la m.1no di Michele 
fell'i crea i protagorusti 
della storia passo passo. 
Un>Wieoamo<a ~ 
nel buiO e oe>l1tuisce in 
proiezione l seg<etl del 
t'Hé di un artista La voce 
narrante di Betnardino 
eonzaro cigulela ne1a 
>toria. d tiene sospesi, 
strappa sornsi. e porta 
stupore Improvviso. un 
gioiello unico sul paradossi 
• i segeò dell'-del 
narrare. 
con Monica Morlnl e 
Bernardino Bonzani. 
Teatro deii'Orsa. ReQgio 
Emii.l 
dise9"o dal_, 
di Michele Ferri 
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