SCUOLA IN
TEATRO 2017
Rappresentazioni teatrali
a cura delle Scuole
di Cesena e dintorni

Teatro Victor

Mercoledì 17 maggio

Lunedì 22 maggio

Fondazione Sacro Cuore

Fondazione Sacro Cuore

THE STAR BEYOND THE WALL

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIGA

When a star falls from the sky, young Tristan promises
to bring it back to Victoria, his true love. Little does he
know that a ruthless prince and a terrible witch are
after the same star, and that this journey will show
him his heart's true desire, and who he is really
meant to be.

Si può essere ancora viaggiatori in questo nostro
mondo? O solo rapaci turisti sempre connessi? Qual è
il valore dell'esperienza? Il viaggio è ancora una sfida,
metafora di una ricerca interiore e condivisibile?
Ecco le domande da cui sono partiti i ragazzi per
mettere in scena questo spettacolo a tema "viaggio".

Classi: 3°A e 3°B
Insegnanti Referenti: Chiara Balestri, Monica Casadei
Regia: Chiara Balestri

Classi: Prime e Seconde
Insegnanti Referenti: Lidia Dradi, Maria Pia Golinucci,
Maria Ricci
Regia: Matteo Carlomagno

San Vittore di Cesena
Inizio Spettacoli ore 21.00
Ingresso Gratuito

Martedì 30 maggio

Mercoledì 31 maggio

Martedì 6 giugno

Scuola Secondaria di I Grado Via pascoli

Scuola Secondaria di I Grado Viale della Resistenza

Scuola Secondaria di I Grado Viale della Resistenza

PERCHÉ NOI PORTIAMO IL FUOCO

IL MIO NOME È ENAIAT

GIULIETTA E ROMEO: L'AMORE

Un padre e una figlia percorrono una strada alla
ricerca di un luogo meno freddo in cui vivere.
Durante il viaggio la figlia chiede al padre di
raccontarle il mondo prima dell'apocalisse. Il gioco
della memoria rievoca così, in forma comico-ironica,
una serie di debolezze del nostro tempo.

C'è chi parte per amore, per lavoro, per turismo... e
poi ci sono quelli che partono per inseguire la vita,
fuggendo dalla morte e dal pericolo. Enaiat, un
ragazzo afgano, è solo, in viaggio dall'Asia all'Europa
alla ricerca di un posto da chiamare casa. Questo è il
racconto di un migrante come tanti, una storia
piccola, ma in cui ognuno ha trovato un pezzo di sé.

La storia d'amore più famosa di sempre, riveduta e
corretta dai ragazzi della sede di Villarco, rivela la
sua straordinaria attualità e bellezza.

Classi: 3°T plesso di San Domenico
Insegnanti Referenti: Maurizio Mastrandrea, Antonella
Casalboni
Regia: Maurizio Mastrandrea

Classi: alunni/e dei plessi di Borello e della sede
centrale
Insegnanti Referenti: Annalisa Fabbri, Giovanna Raggi
Regia: Giuseppe Viroli

Classi: 2°F, 2°H e 2°N della sede di Villarco
Insegnanti Referenti: Adelmira Panzavolta, Chiara
Sacchetti
Regia: Lusiana Battistini

