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GIORNATE DEL “NEMO” 2006
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Con il Patrocinio di: COMUNE DI GAMBETTOLA,
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Si ringrazia
per la preziosa collaborazione:

Banca popolare
dell'Emilia Romagna

“Chiedo scusa alla favola antica,

se non mi piace l’avara formica,

io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende, regala”

G. Rodari

Gambettola
3 - 7 - 10 novembre 2006

Manifestazioni ad ingresso gratuito



Cinema-Teatro METROPOL
Corso Mazzini - Gambettola

In contrapposizione alla miriade di pseudo
personaggi e pseudo eventi artificialmente costruiti
e indotti dai “media” per intrattenere e distrarre
un pubblico ormai trasformato in audience, il
Gruppo Culturale Prospettive di Gambettola ha
iniziato nel 1991 una sorta di esplorazione all'interno
della propria comunità per individuare personaggi
locali, “veri”, autentici nelle loro storie, nei loro
luoghi, nel loro impegno e nelle loro abilità.
La XVI edizione vede assegnato il premio

Coordina: Marzia Zani

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

“A COSA SERVONO LE FAVOLE?” “SONO VIVI I BURATTINI?”

«Autore di teatro, burattinaio, regista, appassionato ed
originale rappresentante della cultura teatrale italiana,
ha riscoperto l’arte della narrazione riportando alla
luce e proponendo al mondo la figura del “Fulesta”:
l’ammaliante raccontatore di storie della tradizione
popolare emiliano-romagnola»

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?” 2006

a Sergio Diotti

Venerdì 3 novembre 2006 ore 21 Martedì 7 novembre 2006 ore 21 Venerdì 10 novembre 2006 ore 21

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?”
2006

Serata di Premiazione

Con la partecipazione straordinaria del Clown
Alfredo Colombaioni.

Coordina: Bruno Alberti

“Tra fiaba e teatro civile: i percorsi dei narratori”
Gerardo Guccini, Docente di Drammaturgia
D.A.M.S. di Bologna

“Infanzia e fiaba: una misteriosa alleanza”
Anna Antoniazzi, Esperta e Ricercatrice sulla
Letteratura per l’infanzia

“La narrazione sperimentale: utilizzi in campo
riabilitativo e terapeutico”
Rita Silimbani, Responsabile C.D.A. Comune di
Forlì, gruppo “La Bella Addormentata”

Storie e racconti con:
Esther Abbondanza,
narratrice tradizionale, Gambettola;
Arianna Di Pietro e Alice Kupczyk,
Atelier delle figure, Cervia.

“C’era una volta e c’è ancora un bellissimo mestiere”
Stefano Giunchi, Direttore artistico festival
“Arrivano dal mare”, Cervia

“Il teatro di figura in corsia:
un sorriso a portata di mano”
Corrado Vecchi, Presidente associazione “Burattini
e Salute”, Coop. Mani parlanti, Parma

“Il burattino a Scuola, nell’ambiente, nel sociale,
nella solidarietà internazionale”
Gianfranco Zavalloni, Dirigente scolastico e
burattinaio, Sogliano Sul Rubicone

Coordina: Marzia Zani

Dimostrazioni ed interventi teatrali:
Luca Ronga, burattinaio,
Compagnia “Arrivano dal mare”;
Riccardo Canestrari, burattinaio e scultore;
Alessandro Bagnoli, musicista e graphic designer;
Angelo Aiello, burattinaio.


