
settembre 2015 - marzo  2016

Cinque spettacoli teatrali per le famiglie 
e cinque incontri per un’educazione alle differenze



Teatro Arcobaleno festeggia la sua seconda edizione in 
compagnia di partner vecchi e nuovi, alcuni già compagni 
di avventura nella precedente edizione, altri che si sono 
aggiunti via via lungo il percorso.
L’obiettivo del progetto continua ad essere il desiderio  
di fornire possibili risposte alle tante domande che oggi 
sorgono spontanee sui temi delle differenze di genere,  
per superare in maniera condivisa pregiudizi, stereotipi  
e confusi luoghi comuni. 
Al centro della proposta, spettacoli di teatro e danza che 
sollevano il tema delle differenze con leggerezza e poesia, 
attraverso il fiabesco, il gioco e i nuovi media, senza mai 
perdere di vista il suo pubblico di riferimento. 

A fianco, offre agli insegnanti un percorso pedagogico  
sui temi affrontati dagli artisti nei loro spettacoli. 
Gli spettacoli selezionati vengono da Italia, Belgio, Paesi 
Bassi e Francia e permettono di avere molteplici punti di 
vista, anche grazie al confronto tra le culture dei diversi 
Paesi. Raccontano relazioni e legami, mostrano un corpo 
danzante che si misura con le sue potenzialità, i suoi 
limiti e la sua fluidità per aiutare lo spettatore a 
interpretare, attraverso lo spazio protetto del gioco 
teatrale, gli stereotipi di genere, a riconoscere lo spazio 
dell’affettività e della cura, a costruire e accettare le 
tante identità di cui è composta l’umanità, nella piena 
consapevolezza di sé e del proprio posto nel mondo.

Il progetto



Differenza e indifferenza - Breve viaggio sui generis  
è il titolo di un percorso formativo alla scoperta delle 
differenze di genere, intese come chiave di accesso a tutte  
le altre differenze e come confronto primario nell’educazione 
alla relazione. 
Il percorso, completamente gratuito, si articola in due livelli: 
il primo, introduttivo, della durata di tre incontri, il secondo, 
di approfondimento, della durata di due incontri.  
Il carattere del percorso è sia teorico che esperienziale  
ed è rivolto a insegnanti, educatrici/tori, operatrici/tori  
degli Sportelli d’Ascolto e a volontarie/i delle Associazioni. 
Ogni incontro ha la durata di due ore ed è condotto  
da Letizia Lambertini. 

Letizia Lambertini, antropologa, è specializzata in studi  
di genere. Lavora dal 1993 come consulente e progettista 
occupandosi di progetti di educazione al confronto tra  
generi e culture. È ideatrice e coordinatrice di progetti 
formativi e di gruppi di ricerca per la prevenzione dei 
fenomeni di violenza di genere e di educazione 
interculturale.

Gli appuntamenti si tengono presso  
LInFA, Luogo per l’Infanzia, le Famiglie, l’Adolescenza

Via del Fanciullo 6, 40033 - Casalecchio di Reno
per iscrizioni: tel. 051 598295 |linfa@comune.casalecchio.bo.it

Gli incontri



23 settembre 2015  
ore 17,30 – 19,30
LiNFA
incontro Maschile e femminile: 
classificazioni e zone d’ombra
Letizia Lambertini, antropologa 
(Mosaico - ASC InSieme) 

30 settembre 2015  
ore 17,30 – 19,30
LiNFA
incontro Sesso e genere, identità 
e ruolo: significati e storie 
Letizia Lambertini, antropologa 
(Mosaico - ASC InSieme)

7 ottobre 2015 ore 17,30 – 19,30 
LiNFA
incontro Il pensiero dell’uomo  
e il corpo delle donne
Letizia Lambertini, antropologa 
(Mosaico - ASC InSieme)

31 ottobre 2015 ore 18,30 
1 novembre 2015 ore 16,30
Teatro Testoni Ragazzi
spettacolo Tel Quel!
di Thomas Lebrun

4 novembre 2015 
ore 17,30 – 19,30 
LiNFA
incontro Chi sono io? Chi sei tu? 
Letizia Lambertini, antropologa 
(Mosaico - ASC InSieme) 

12 novembre 2015 ore 10 e 21 
13 novembre 2015 ore 10
Teatro Testoni Ragazzi
spettacolo Metro Boulot Dodo. 
Dalle 9 alle 5
di Nevski Prospekt

18 novembre 2015  
ore 17,30 – 19,30 
LiNFA  
incontro Copro e scopro
Letizia Lambertini, antropologa 
(Mosaico - ASC InSieme)

20 gennaio 2016 ore 21
Teatro comunale Laura Betti 
spettacolo O O O O O O O
di Giulio D’Anna 

13 marzo 2016 ore 16,30 
14 marzo 2016 ore 10
Teatro comunale Laura Betti
spettacolo Fa’afafine. Mi chiamo 
Alex e sono un dinosauro
di Giuliano Scarpinato

dal 15 al 18 marzo 2016 ore 10 
18 marzo 2016 ore 21
Teatro Testoni Ragazzi
spettacolo XXYX
di Gruppo Laboratorio Inizio 
Tassativo

il calendario



Teatro Testoni Ragazzi

via Matteotti 16, 40129 Bologna | www.testoniragazzi.it | informazioni@testoniragazzi.it
tel. 051 4153700 dal martedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30

Acquisto biglietti per le famiglie: 
• Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle ore 9,30 alle 18,30
• Dal 29 settembre dal martedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19;  
 sabato dalle ore 11 alle 13; chiuso il lunedì.
• Nelle giornate di spettacolo, 60 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
• Per telefono con carta di credito, dal 29 settembre: tel. 051 4153801;  
 dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle 15.30, sabato dalle ore 10 alle 11.
• Online: dal 29 settembre su www.testoniragazzi.it, www.ciaotickets.com  
 e nei punti vendita Ciaotickets

Prenotazioni per le scuole: tel. 051 4153888
• A partire dal 12 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle 15,  
 presso l’ufficio scuola del teatro o al telefono.

Teatro comunale Laura Betti

Piazza del Popolo 1, 40033 Casalecchio di Reno
www.teatrocasalecchio.it

Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 051 573557 
info@teatrocasalecchio.it 

Linfa – luogo per l’infanzia, le famiglie, 
l’adolescenza

Via del Fanciullo 6, 40033, Casalecchio di Reno  
www.comune.casalecchio.bo.it

Per informazioni e iscrizioni agli incontri:
tel. 051 598295 
linfa@comune.casalecchio.bo.it

i luoghi



31 ottobre 2015 ore 18,30 | 1 novembre 2015 ore 16,30
Teatro Testoni Ragazzi

Tel Quel! 

di Thomas Lebrun
con Julie Bougard, Matthieu Patarozzi, Veronique 
Teindas e Yohann Têté
una produzione CCNT - Centre Coréographique 
National de Tours
Francia

Un gioco di costruzioni ed evoluzioni e un percorso 
di accettazione e integrazione: è questo il nucleo 
fondante di Tel Quel!, ultimo spettacolo del coreografo 
francese Thomas Lebrun. Quattro ballerini traducono in 
danza, procedendo per accumulo e adattandosi di volta 



in volta a situazioni sempre nuove, una riflessione sul 
genere, un invito alla tolleranza e alla libertà di scelta 
e un inno ai sogni in quanto vettori del desiderio; il tutto 
sulle ali leggiadre dello humour, per crescere ed evolversi 
felici, senza rinunciare a ciò che si è.

Danza
A partire dai 7 anni
Prima nazionale

Biglietti
Interi € 12
Ridotti (GB Card, socio Coop, Arcigay-Arcilesbica) € 10 
Ridotti per bambini e genitori € 8

con il contributo di



12 novembre 2015 ore 10 e 21 
13 novembre 2015 ore 10
Teatro Testoni Ragazzi

Metro Boulot Dodo - Dalle 9 alle 5 

di Nevski Prospekt   
con Wim De Winne, Tom Ternest, Ives Thuwis  
e Patrick Vervueren
Belgio

Un uomo ingenuo, un tipo qualunque di nome Herman 
(ispirato ai personaggi in stile “Monsieur Hulot”) ritorna 
a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Una volta 
chiusa la porta dietro di sé, cade nella sua routine di 
tutti i giorni: gli piace tenere la casa in ordine, proprio 
come ieri, e come il giorno prima. Ma improvvisamente 



accade qualcosa di completamente diverso e inaspettato.
In questo spettacolo, il teatro incontra la danza 
e la farsa. Le abitudini quotidiane vengono analizzate, 
esagerate e tradotte in fisicità.

Danza
A partire dai 6 anni
Prima nazionale

Spettacolo per le scuole
Posto unico € 5,50
Ingresso omaggio per gli insegnanti accompagnatori della classe 

Spettacolo serale
Interi € 8 
Bambini fino ai 14 anni/possessori tessera Amico/ convenzioni € 7
Abbonati, insegnanti con tessera carta.doc € 6,50
Classi che assistono alle repliche serali € 5,50

Per informazioni su convenzioni e forme d’abbonamento,  
www.testoniragazzi.it



20 gennaio 2016 ore 21
Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno

O O O O O O O 

di Giulio D’Anna 
con Mattia Agatiello, Chiara Ameglio, Cesare Benedetti, 
Noemi Bresciani, Pieradolfo Ciulli, Maura Di Vietri, 
Francesca Penzo
una produzione Fattoria Vittadini, Versiliadanza,  
Giulio D’Anna
Paesi Bassi, Italia

O O O O O O O è un progetto di teatro danza ispirato 
al Museo delle relazioni interrotte di Zagabria. 
Lo spettacolo, come il museo, orbita attorno al tema 
della fine delle relazioni sentimentali e della perenne 



rinascita dell’amore.
Ai giovani performer è stato chiesto di articolare, 
verbalmente e fisicamente, memorie ed esperienze 
di intimità danneggiata. Il risultato è uno spettacolo 
di rara delicatezza e uno specchio dello stato 
sentimentale dei giovani adulti europei. Una sorta 
di musical postmoderno che si ripropone di offrire 
un momento di auto identificazione e riflessione.

Danza e teatro
A partire dai 14 anni

Biglietti 
Interi € 15  
Ridotti € 13,50 
Convenzione Gender Bender Festival € 10
Giovani fino a 29 anni € 8
Riservato alle scuole superiori € 7,50

Lo spettacolo è in abbonamento nella Stagione 2015/16 del Teatro 
Comunale Laura Betti

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 051 573557
info@teatrocasalecchio.it | www.teatrocasalecchio.it 



13 marzo 2016 ore 16,30 | 14 marzo 2016 ore 10
Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno

Fa’afafine 
Mi chiamo Alex e sono un dinosauro 

di Giuliano Scarpinato
con Michele Degirolamo
in video Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori
una produzione Teatro Biondo Stabile di Palermo
Italia

Alex è un bambino come gli altri, la sua stanza 
è popolata da giocattoli con cui inventa mondi 
meravigliosi, ed è qui che vive un giorno importante 
come quello in cui ha deciso di dire a un suo amico 
che gli vuole bene, ma bene davvero.



Nel prepararsi al grande incontro è aiutato dai suoi 
giocattoli, che uno ad uno gli suggeriscono come vestirsi: 
Il vestito da principessa o le scarpette da calcio?, Occhiali 
da aviatore o collana a fiori?
I genitori di Alex lo guardano dal buco della serratura 
e non capiscono: nessuno ha spiegato loro come si fa 
a trattare con un bambino così speciale. Pensano che 
sia un problema, credono di doverlo cambiare, ma sarà 
verosimilmente lui a cambiare loro.
Lo spettacolo - vincitore del Premio Scenario Infanzia 
2014 - mescola perfettamente ironia e adesione 
emozionale; un lavoro necessario per il mondo 
del teatro ragazzi, ma non solo.
 

Teatro e video
A partire dagli 8 anni

Biglietti 13 marzo 
Intero adulto € 8
Ridotto giovani fino a 16 anni € 6
Per gli abbonati alla rassegna La domenica del teatro € 5 

Biglietti 14 marzo
Biglietto unico € 5
Ingresso omaggio per gli insegnanti accompagnatori della classe

Per informazioni e prenotazioni 
Tel. 051 573557
info@teatrocasalecchio.it | www.teatrocasalecchio.it 



Dal 15 al 18 marzo 2016 ore 10 | 18 marzo 2016 ore 21
Teatro Testoni Ragazzi

XXYX 

di Gruppo Laboratorio Inizio Tassativo 
regia di Valeria Frabetti
con Giada Ciccolini, Orsola Di Cristo, Barbara Gargano, 
Margherita Molinazzi, Fabrizio Pizzotti
Italia

Lo spettacolo affronta un tema attuale, non ancora 
risolto: l’incapacità di gestire l’indeterminatezza 
di genere. Se hai il cromosoma Y devi sottostare a 
determinate regole, se non ce l’hai le regole sono altre. 
Un percorso di ricerca sull’importanza dell’essere umano, 
al di là delle classificazioni di genere.



Il Laboratorio Inizio Tassativo è formato da un gruppo 
di giovani attori che, dopo aver frequentato per anni 
i laboratori teatrali de La Baracca - Testoni Ragazzi, 
realizza spettacoli per un pubblico di bambini e ragazzi 
in maniera autogestita, avvalendosi del sostegno di un 
artista de La Baracca - Testoni Ragazzi.

Teatro 
A partire dai 6 anni

Spettacolo per le scuole
Posto unico € 5,50
Ingresso omaggio per gli insegnanti accompagnatori della classe

Spettacolo serale
Interi € 8 
Bambini fino ai 14 anni/possessori tessera Amico/ convenzioni € 7
Abbonati, insegnanti con tessera carta.doc € 6,50
Classi che assistono alle repliche serali € 5,50

Per informazioni su convenzioni e forme d’abbonamento,  
www.testoniragazzi.it



un progetto di 

con il contributo di con il patrocinio di

www.teatroarcobaleno.webs.com


