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La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Medicina e 
La Baracca è ormai pluridecennale, quindi ormai più che consolidata. 
Molte generazioni di medicinesi hanno avuto la fortuna di crescere negli 
anni della scuola media vivendo la straordinaria esperienza dei laboratori 
teatrali. Medicina e La Baracca, insomma, hanno una relazione ormai 
così stabile che per un medicinese pensare al teatro per ragazzi significa 
immediatamente pensare a La Baracca e agli spettacoli del Magazzino 
Verde. 
Anche quest’anno la proposta è molto ricca e interessante. Gli spettacoli 
sono rivolti a ragazzi di tutte le età: dai nidi d’infanzia alla scuola primaria 
per arrivare agli adolescenti. 
è un’importante opportunità per crescere ricchi di stimoli, per riflettere, 
per divertirsi e apprezzare il bello.
Vi aspettiamo tutti, con le vostre famiglie, al teatro nel cuore verde della 
nostra città!

Enrico Caprara
Presidente del Consiglio Comunale delegato alla Cultura

Dietro al progetto di Medicinateatro c’è da sempre l’idea di rendere il 
Magazzino Verde un luogo vivo e significativo per la città di Medicina. 
Uno spazio dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi, insieme alle loro 
famiglie o ai propri compagni di classe, possano incontrare il teatro e le arti 
performative in tutte le forme possibili. Per questo motivo la programmazione 
di Medicinateatro continua ad arricchirsi di progetti e collaborazioni che 
coinvolgono anche altre realtà artistiche ed educative, per incrociare 
esperienze e permettere così una stimolante contaminazione culturale.
In quest’ottica la nuova stagione teatrale vede importanti novità, tra 
cui l’avvio di un percorso di residenze artistiche che aprirà le porte del 
Magazzino Verde ad attori e registi di altre compagnie per l’ideazione di 
nuove produzioni; la creazione di una rete di scambio e confronto tra teatri 
e scuole europee grazie al progetto Erasmus+ Butterfly, Transforming arts 
into education che vede tra i partner La Baracca e l’Istituto Comprensivo di 
Medicina; e infine le collaborazioni con alcune realtà presenti nel territorio 
medicinese per realizzare attività rivolte a giovani e adulti.
Occasioni per incontrare altri compagni di viaggio con cui intraprendere 
nuovi percorsi.

La Baracca - Testoni Ragazzi



domenica 20 ottobre 
ore 16.00 - 18.00

FESTA DI APERTURA
Un pomeriggio di festa dedicato alle famiglie 
da condividere con gli attori de La Baracca.
Un viaggio attorno al mondo, di continente in continente, 
per conoscere storie di animali, piante, bambine e bambini, 
per celebrare la bellezza e la diversità della Terra.

Per l’occasione la biglietteria del Magazzino Verde
sarà aperta per la vendita dei biglietti, 
dei nuovi abbonamenti e per le iscrizioni ai laboratori.

Ingresso gratuito



Spettacoli per le famiglie
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domenica 17 novembre ore 16.30 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
I coloRI DEll’AcqUA (1 - 5 anni) 

domenica 24 novembre ore 16.30
Compagnia dei Somari (Pergine Valsugana - TN) 
Il PIccolo clown (4 - 10 anni)

domenica 8 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
30!! chI hA RUbATo lA mIA PIzzA? (1 - 5 anni)

domenica 19 gennaio ore 16.30
Teatro Perdavvero (Cento - FE) 
I mUSIcAnTI DI bREmA (4 - 10 anni)

domenica 26 gennaio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
GIRoTonDo (1 - 5 anni)

domenica 9 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
cAPPUccETTo RoSSo (4 - 10 anni)

giovedì 13 febbraio ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi 
Il RAGAzzo volAnTE (dagli 11 anni)

domenica 23 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi
Un ElEFAnTE SI DonDolAvA… (1 - 5 anni)

giovedì 19 marzo ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi 
oDISSEA?!? (dagli 11 anni)

domenica 29 marzo ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
Il bAGnETTo (4 - 10 anni)

domenica 5 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 
lE STEllE DI SAn loREnzo (1 - 5 anni)

replica serale

replica serale



Prelazione riservata agli abbonati della stagione 2018-2019
Sabato 12 ottobre, in biglietteria dalle ore 10.30 alle 12.30 

nuovi abbonamenti 
A partire dal 20 ottobre, in biglietteria nei giorni di apertura 

Prezzi abbonamenti
Abbonamento a 2 spettacoli € 9,00 
Abbonamento a 3 spettacoli € 12,00

Magazzino Verde 
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine | Medicina (BO) 
tel. 339 4096410 (negli orari di apertura della biglietteria e nei giorni di spettacolo)
info@medicinateatro.it 
www.medicinateatro.it 

campagna abbonamenti
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Domenica 20 ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00 (festa di apertura)
Sabato 16 novembre dalle ore 11.30 alle 12.30
Sabato 18 gennaio dalle ore 11.30 alle 12.30
Sabato 8 febbraio dalle ore 11.30 alle 12.30
Sabato 28 marzo dalle ore 11.30 alle 12.30
Nei giorni di spettacolo a partire da mezz’ora prima dell’inizio 

 

Acquisto biglietti 
online
A partire dal 20 ottobre su www.medicinateatro.it

In biglietteria 
A partire dal 20 ottobre, nei giorni di apertura

Prezzi biglietti
Biglietto intero € 6,00 
Biglietto ridotto (fino ai 14 anni e soci Coop Reno) € 5,00

Apertura biglietteria



domenica 17 novembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

I coloRI DEll’AcqUA
da 1 a 5 anni

di Roberto Frabetti
regia di Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia di Valeria Frabetti
con Giada Ciccolini e Sara Lanzi

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le foglie, gli alberi 
e le piante hanno spolverato i loro colori, e in mezzo al cielo è comparso l’arcobaleno. Al centro 
del giardino nascosto, due giovani donne, alla ricerca di acqua e colori. Vogliono rivivere le 
stesse emozioni di un tempo, quando erano ancora bambine, e giocare a stupirsi con il giallo 
del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori…
Le due protagoniste ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli
elementi della natura.
Uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori 
per conoscere tutte le sfumature del mondo.
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domenica 24 novembre ore 16.30
 Compagnia dei Somari (Pergine Valsugana - TN)

Il PIccolo clown
da 4 a 10 anni

testo e regia di Natascia Belsito e Klaus Saccardo
con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo

Un piccolo clown si ritrova un giorno lontano dalla propria casa e si affida così alle cure 
improvvisate di un contadino poco incline alle relazioni, soprattutto a quelle con i bambini.
I due devono imparare a conoscersi e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro.
Lo spettacolo vede in scena un padre, attore professionista, con suo figlio, un bambino di otto 
anni.
In un lavoro senza parole, indagano sulle relazioni di scambio fra due generazioni, verso un 
ascolto reciproco capace di creare un legame profondo.
La visione rimanda alla tenerezza e al divertimento de Il Monello, alle impertinenze di Pinocchio 
e Geppetto, alle scoperte di Little Nemo, in forma di antologia e sana dedica all’immaginario 
collettivo.
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domenica 8 dicembre ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 

30!! 
chI hA RUbATo lA mIA PIzzA?
da 1 a 5 anni

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

Rocco, la piccola volpe, sta per compiere 3 anni, ma quando gli chiedono «Quanti anni 
compi?», lui risponde, sicuro «30!!». «Voglio una pizza di compleanno!» chiede Rocco ai suoi 
fratelli. E loro si mettono all’opera. All’improvviso, però, la pizza scompare. Chi l’ha rubata? 
Uber il topo? André il fagiano? Olaf il castoro? La ricerca della pizza sparita coinvolge tutto il 
bosco dell’Avvento. Un luogo misterioso, per un furto misterioso.
Lo spettacolo è dedicato al progetto “Il Nido e il Teatro” che nel 2016 ha compiuto 30 anni, 
come Rocco. Un’esperienza umana e artistica straordinaria, promossa da La Baracca e dal 
Comune di Bologna, che ci ha portato ad incontrare anno dopo anno tanti bambini piccolissimi. 



domenica 19 gennaio ore 16.30
Teatro Perdavvero (Cento - FE) 

I mUSIcAnTI DI bREmA 
Dalla favola dei fratelli Grimm
da 4 a 10 anni

di e con Marco Cantori
musiche e canzoni di Diego Gavioli e Marco Cantori

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli 
manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura 
come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala 
oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha…
L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia.
Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.
Un attore e un musicista portano in scena, con parole e musiche dal vivo, I musicanti di Brema  
dei fratelli Grimm.
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domenica 26 gennaio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 

GIRoTonDo
da 1 a 5 anni

di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli
con Luciano Cendou e Carlotta Zini

Andare, camminare, girare e scoprire.
Giro giro tondo
Intorno a un tondo
Girare e trovare la notte e il giorno.
Giro giro tondo… e due viaggiatori curiosi girano intorno e scoprono mondi sospesi e mondi 
luminosi. Mondi che girando ti portano la notte e il giorno, mondi piccoli che diventano grandi. 
Mondi di sguardi e di giochi. 
Girotondo è uno spettacolo di movimenti circolari, in continua trasformazione, di musiche e 
immagini magiche e giocose, un viaggio per occhi stupiti e curiosi. 
Un viaggio che gira per mondi sospesi da osservare tutti giù per terra e con il naso per aria.
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domenica 9 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

cAPPUccETTo RoSSo
da 4 a 10 anni

testo e regia di Bruno Cappagli, Fabio Galanti e Carlotta Zini
con Bruno Cappagli e Carlotta Zini

Un lupo e una bambina o una lupa e un bambino? Cosa importa? L’importante è vivere la 
storia che tutti noi conosciamo e che ci sorprende sempre.
Due attori in scena si raccontano la popolare fiaba, giocando a interpretarne i personaggi e 
litigandosi il ruolo più ambito: quello del lupo. Con «C’era una volta una piccola, dolce bimba di 
campagna…» inizia così un gioco di narrazione nel quale i protagonisti diventano lupo o lupa, 
bambino o bambina, entrando e uscendo dal racconto, proprio come fanno i bambini quando 
insieme giocano al “facciamo che io ero...”. In un susseguirsi di azioni rapide e divertenti i due 
attori si rincorrono fino ad arrivare alla pancia del lupo, dalla quale usciranno con la voglia 
di rivivere nuovamente la storia, così come ogni bambino alla fine del libro chiede alla sua 
mamma di rileggerlo ancora una volta.
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giovedì 13 febbraio ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

Il RAGAzzo volAnTE
dagli 11 anni 

testo di Vittoria Calori ed Enrico Montalbani
regia di Bruno Cappagli
con Daniela Micioni e Maurice Vaccari

I due attori in scena ci raccontano la storia di Bartolomeo Brocchi, un ragazzo che nasce 
con una condizione molto particolare: non è soggetto alle leggi di gravità e per questo fluttua 
nell’aria. Dovrà fare i conti con una madre convinta che la normalità sia un valore assoluto e 
che lo vorrebbe cambiare a tutti i costi, una sorella che sogna un fratello ancora più strano, 
amici a cui manca sempre qualcosa, e maestre illuminate che affrontano i problemi con 
naturalezza. 
Maurice, l’attore che impersona Bartolomeo, è nato senza braccia. Le vicende del protagonista 
si mescolano con le sue esperienze attraverso situazioni che accomunano il personaggio al 
suo interprete. Un modo per intrecciare verità e finzione, per raccontare così sensazioni reali 
e poter svelare la diversità da dentro. 12



domenica 23 febbraio ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 

Un ElEFAnTE SI DonDolAvA…
da 1 a 5 anni

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

Un elefante si dondolava sopra al filo di una ragnatela
E trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante…
La storia di un sogno dove la città si trasforma e il cielo si riempie di palloncini, mentre appare
la luna. Case basse, di forme strane, e grattacieli altissimi, tra i quali è teso un filo di ragnatela
sul quale due elefanti si dondolano cantando, e che all’improvviso si spezza. Inizia così la 
ricerca di un nuovo filo, perché il ragno è stanco di vedere i suoi fili distrutti, uno dopo l’altro, 
dagli elefanti equilibristi. Un sogno che si riempie di incontri inaspettati: i due elefanti equili-
bristi, il ragno, l’omino col megafono, il gatto vestito di verde e il suo camion giallo, il topolino 
dalla lunga coda rosa che vuole mangiare un po’ di formaggio lunare, l’orso e il canguro che 
si rincorrono in triciclo ridendo e cercando un filo che non c’è, il coniglio con cappello e mo-
nopattino… 13



giovedì 19 marzo ore 21.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

oDISSEA!?!
dagli 11 anni 

di Stefano Filippini, Fabio Galanti, Enrico Montalbani, Gabriele Marchioni
con Fabio Galanti, Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani

Tre viaggiatori si ritrovano per caso a leggere l’Odissea di Omero su una panchina di una 
stazione. La panchina diverrà presto la loro nave con cui salpare alla volta di Itaca. Attraverso 
una messa in scena originale e divertente, lo spettacolo racconta il viaggio di Ulisse tramite la 
voce dei suoi compagni, quelli che con lui sono partiti da Troia, ma che non sono mai riusciti 
a fare ritorno alle loro case.
Dalle loro voci si delinea in Ulisse un eroe moderno, non un essere perfetto dalle doti sovran-
naturali, ma un uomo complesso dalle tante sfaccettature. Una persona dotata di intelligenza 
e astuzia che non ha paura di affrontare l’ignoto e il destino. Un Ulisse molto umano e poco 
“mitico”, a volte prepotente, a volte audace, magari egoista, ma anche incompreso e dalla 
grande forza d’animo.
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domenica 29 marzo ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi 

Il bAGnETTo
da 4 a 10 anni

di Bruno Cappagli
con Giovanni Boccomino e Luciano Cendou

Due uomini attendono impazienti il proprio turno a una toilette pubblica che tarda a liberarsi. 
Stanchi di aspettare, decidono, anche per curiosità, di entrare nel bagno riservato ai bambini…
Una specie di incantesimo, uno strano gioco di proporzioni e di dimensioni, porterà i due pro-
tagonisti dentro un bagno enorme, molto più grande di loro, tanto da farli apparire al pubblico 
alti quanto un bambino. 
All’inizio, anche se stupiti e a disagio, i due manterranno un comportamento “da adulti”, facen-
do finta che non ci sia nessun problema a lavarsi le mani in un lavabo alto tre metri. 
Poi, quasi inconsciamente, ritroveranno un atteggiamento ludico che li porterà a divertirsi gio-
cando con oggetti giganti. 
Un gioco teatrale in cui il grande diventa piccolo nel più grande. Un modo giocoso e insolito di 
mettere insieme grandi e piccini. 15



domenica 5 aprile ore 16.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

lE STEllE DI SAn loREnzo
da 1 a 5 anni

regia di Valeria Frabetti
di Roberto Frabetti
con Fabio Galanti e Gabriele Marchioni

Uno spettacolo che, nella sua estrema semplicità e poesia, incanta gli occhi e fa sorridere. 
La notte, quando i bambini dormono, le stelle si alzano in cielo.
Ogni bambino ha la sua stella e nella notte magica di San Lorenzo ogni stella ha un bambino 
da andare a trovare. 
Quando la notte è finita e le stelle sono tornate in cielo, ogni bambino troverà un dono che le 
stelle hanno lasciato quaggiù, per lui.
Se chiudi gli occhi e apri la mano, se hai la pazienza di aspettare, la stella arriverà anche da 
te, e anche a te lascerà il suo dono.
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al Magazzino Verde,
il sabato mattina alle ore 10.30 
per bambini dai 3 ai 7 anni:
16 novembre
18 gennaio
8 febbraio
28 marzo

in Biblioteca (Via Pillio 1),
il sabato mattina alle ore 10.30 
per bambini dai 5 a 10 anni:
30 novembre
4 gennaio
22 febbraio
7 marzo
4 aprile

letture

la biblioteca va a teatro
Un progetto in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Medicina. 
Nelle giornate di spettacolo, a partire da un’ora prima, e nei giorni di apertura della biglietteria, 
nello spazio foyer sarà possibile leggere e prendere in prestito i libri della Biblioteca.

Ingresso gratuito | Maggiori informazioni: 051 4153718 dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00
17

Il Gruppo Laboratorio Icaro propone un ciclo di letture per bambini sia in teatro che in biblioteca.



mETAmoRFoSI

> dai 5 ai 7 anni  
sabato dalle ore 9.30 alle 10.30 
n.5 incontri a partire dal 9 novembre
Costo: € 50

> dagli 8 ai 10 anni 
sabato dalle ore 9.30 alle 11.00 
n.12 incontri a partire dall’11 gennaio 
Costo: € 120

> dagli 11 ai 13 anni  
mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00
n.12 incontri a partire dal 15 gennaio
Costo: € 120 

IcARo

> dai 14 ai 30 anni 
Il laboratorio si sviluppa in due fasi: la prima 
incentrata sulla conoscenza, la seconda su 
un percorso di messa in scena.
lunedì dalle ore 18.30 alle 20.30
6 incontri da ottobre a dicembre
(a partire dal 28 ottobre)
15 incontri da gennaio a giugno
Costo: € 60 prima parte | € 150 seconda parte

Incontro di presentazione: 
lunedì 21 ottobre alle ore 18.30

laboratori teatrali

Informazioni: tel. 051 4153718 dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 Iscrizioni in biglietteria.

I laboratori teatrali vogliono suggerirsi come luogo di espressione. Un luogo in cui raccontare, 
raccontarsi, e sperimentare un ascolto diverso, di sé e dell’altro. Nei laboratori si alternano mo-
menti di training teatrale, giochi per sviluppare le potenzialità espressive del proprio corpo, eser-
cizi sull’ascolto e l’attenzione verso se stessi e gli altri, giochi di fiducia, improvvisazioni teatrali.
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cantamaggio
per ragazzi dai 14 ai 30 anni
Laboratorio residenziale per riflettere, attraverso il teatro, su temi di rilevanza sociale. Tre giorni 
intensivi in cui 100 ragazzi, condotti da attori, coreografi e registi, lavoreranno insieme. Tre gior-
ni di laboratorio corale che porteranno a una grande performance collettiva aperta al pubblico.

Cantamaggio 2020 sarà dall’1 al 3 maggio
CANTO CLIMATICO
performance pubblica: 3 maggio, ore 16.00 al Parco delle Mondine

Tra giugno e luglio, una piccola rassegna dedicata ai giovani, in cui si inseriscono gli spetta-
coli finali dei laboratori teatrali e una due giorni di workshop per giovani.

Maggiori informazioni sul nostro sito a partire da maggio: www.medicinateatro.it

notti verdi
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Rassegna Scuole al magazzino
Oltre a dedicare proposte artistiche e culturali alle famiglie, Medicinateatro 
vuole essere anche un punto di riferimento per le scuole. 
Un luogo per bambini e ragazzi da poter condividere anche con i propri co-
etanei.
Per questo al calendario degli spettacoli domenicali e serali da sempre si 
affianca la rassegna Scuole al Magazzino, rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado.

è un rapporto forte e prezioso quello che lega la compagnia La Baracca al 
mondo della scuola, un rapporto che a Medicina è iniziato più di trent’anni fa 
con i laboratori teatrali condotti all’interno delle scuole medie. 
Un’esperienza significativa, unica nel suo genere, che da lungo tempo per-
mette di far entrare il teatro nelle classi offrendo ai ragazzi la possibilità di 
sperimentare percorsi conoscitivi nuovi e sviluppare le proprie competenze 
creative, espressive e comunicative.
Un’esperienza che ha regalato moltissime suggestioni, e che ha permesso di 
arricchire la ricerca artistica della compagnia.

Il teatro e le scuole
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26/27/28 novembre 
Artesalute ONLUS/La Baracca - Testoni Ragazzi 
Il PIFFERAIo DI hAmElIn 
per il secondo ciclo della scuola primaria

29 novembre e 2/3 dicembre
La Baracca - Testoni Ragazzi 
SEconDA GEnERAzIonE
per le scuole secondarie di primo grado

7/8/9/10 gennaio 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
l’ElEFAnTIno
per le scuole dell’infanzia

5/6 febbraio
Teatro delle Albe/Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye 
ThIoRo Un cappuccetto rosso senegalese 
per le scuole primarie



I titoli presentati alle scuole sono diversi da quelli della rassegna per le famiglie per la stessa fascia di età.
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19/20 febbraio
La Baracca - Testoni Ragazzi 
InRETE
per le scuole secondarie di primo grado

5/6 marzo
Magnet Theatre (Sudafrica)
STonE PlAy 
per le scuole dell’infanzia

16/17 marzo
Nonsoloteatro (Pinerolo - TO) 
bRAnco DI ScUolA
per le scuole secondarie di primo grado

23/24/25/26/27 marzo
La Baracca - Testoni Ragazzi 
lA bEllA o lA bESTIA
per le scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria

7/8 aprile
La Baracca - Testoni Ragazzi 
Il PIAvE moRmoRAvA 
per le scuole secondarie di primo grado

15/16/17 aprile 
La Baracca - Testoni Ragazzi 
chIcco DI cAFFè 
per le scuole primarie 

6/7/8/11/12/13 maggio
La Baracca - Testoni Ragazzi 
vIAGGIo DI UnA nUvolA 
per i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia



Butterfly
Transforming arts into education
Progetto di cooperazione Erasmus+ 

La lunga esperienza che unisce La Baracca alle scuole di Medicina ha porta-
to la compagnia e l’Istituto Comprensivo a partecipare, insieme, a un nuovo 
progetto europeo sul rapporto tra arte ed educazione. Butterfly, transforming 
arts into education è un progetto Erasmus+ che coinvolge sei partner da 
Italia, Spagna e Danimarca e si pone come obiettivo il confronto e lo scambio 
di esperienze che mettano in relazione il teatro e la scuola.
Alla base del progetto c’è l’idea infatti che la pratica delle arti performative 
debba essere presente nelle scuole non solo come attività extrascolastica, 
ma anche come proposta curriculare per arricchire l’esperienza scolastica 
degli alunni. La pratica delle arti performative offre infatti occasioni per mi-
gliorare le competenze personali e per sollecitare capacità di collaborazione 
fra studenti, oltre che a essere di aiuto nel migliorare l’andamento, la motiva-
zione e l’inclusione sociale dei partecipanti.
Per raggiungere questi obiettivi, il progetto propone uno scambio e uno svi-

luppo delle metodologie e delle esperienze avviate dai sei partner nei rispet-
tivi paesi, e un’implementazione in altri contesti, coinvolgendo insegnanti, 
artisti, studenti e l’intera comunità educativa e sociale.
La stagione 2019-2020 porterà a Medicina artisti e insegnanti coinvolti nel 
progetto, provenienti da Spagna e Danimarca, per partecipare a incontri, labo-
ratori teatrali, visite alla scuola, e in generale per conoscere meglio l’esperien-
za teatrale che da tanti anni lega le scuole medicinesi a La Baracca.

Partner:
Agencia andaluza de instituciones culturales, Siviglia (Spagna)
Ceip Sierra Nevada - Güéjar Sierra, Granada (Spagna)
Istituto Comprensivo di Medicina, Medicina - BO (Italia)
La Baracca - Testoni Ragazzi, Bologna (Italia)
Limfjordsteatret, Nykøbing Mors (Danimarca)
Ording Fiskole, Nykøbing Mors (Danimarca) 

Progetti e collaborazioni
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Residenze artistiche
Nell’ottica di rendere Medicinateatro un luogo di scambio e conoscenza a 
livello artistico e culturale, da quest’anno vogliamo introdurre una nuova pos-
sibilità per la comunità artistica e per la cittadinanza: dare ospitalità ad attori e 
registi per brevi residenze artistiche. 
In questa stagione il Magazzino Verde sarà quindi luogo di sperimentazione 
per due compagnie teatrali:
Principio Attivo Teatro, compagnia di Lecce, che dal 29 settembre al 7 otto-
bre sarà in residenza per lavorare sulla sua nuova produzione e che presen-
terà una serie di prove aperte sia alle famiglie che alle scuole primarie, in una 
logica di ricerca e confronto aperto;
Mario Perrotta, fondatore dell’Associazione Culturale Permàr, sarà in resi-
denza nei mesi di novembre e dicembre per lavorare al suo nuovo spettacolo, 
e presenterà un reading per adulti il 21 dicembre, alle ore 21.00.

Uno spazio aperto
Prosegue la collaborazione, attivata già da due anni, con due realtà del ter-
ritorio medicinese: l’associazione La Strada, attiva sul territorio di Medicina 
dal 1988 con interventi socio-educativi volti a prevenire la dispersione scola-
stica e a promuovere l’inclusione di minori a rischio di abbandono, e con pro-
getti di educazione alla pace alla mondialità all’interno delle scuole; e Linea 
Gialla, gruppo di ragazze e ragazzi di Medicina, volontari dell’associazione 
Libera, uniti nella ricerca di uno spazio e un tempo per discutere insieme 
temi di attualità, mantenere viva la possibilità di sviluppo di pensiero critico 
e divergente per i più giovani, creare uno spazio di incontro e confronto fra 
persone di diverse età. 
Le due realtà organizzeranno letture, presentazioni e tavole rotonde aperte 
a ragazzi e adulti, per portare temi e parole sempre nuovi e stimolanti all’at-
tenzione della cittadinanza.
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via L.Fava, 421/20 | Medicina (BO) 
tel. 051 8906930
Aperto da lunedì a sabato, dalle ore 8 alle 20
e domenica dalle ore 8.30 alle 13

Mauro Balestrazzi
Private Banker di Fideuram



C. & F. Impianti S.r.l. - Via G.Lazzari, 15 - Quarto Inferiore (BO)
Tel. 051 768066 - Fax 051 768050 - tecnico@cefimpianti.it



PRATICHE AUTO E MOTO - BOLLI
RINNOVO PATENTI - ASSICURAZIONI

Via Libertà, 31 - 40059 Medicina (BO) - Tel. 051 6970640



via San Paolo, 594 | Medicina (BO)

via dell’Artigianato, 44 
Medicina (BO)

tel. 051 851590



Magazzino Verde
Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine
Medicina (BO)

tel. 339 4096410 
(negli orari di apertura della biglietteria e nei giorni di spettacolo)

tel. 051 4153718 
(dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00)

info@medicinateatro.it
www.medicinateatro.it

con il sostegno di:

medicinateatro


