
PROPOSTE PER LE SCUOLE 
 

EVENTI PRE-FESTIVAL 

Stefano Vicari Neuropsichiatra e Andrea Pamparana Giornalista 
Presentano «Il filo teso» libro sulla esperienza di giovani vite e 

disturbi della mente in adolescenza. Un romanzo intenso che, 

attraverso il vissuto dei protagonisti, porta alla luce l’intreccio di 

storie dalle mille sfaccettature e ci offre uno spaccato inedito 

della realtà dei disturbi psichiatrici tra gli adolescenti. 
 

Leonardo Ottoni 
Mostra di pittura e giovane testimonianza artistica. Leonardo è un giovane adulto 
con autismo che ha fatto della propria arte una necessità comunicativa con chi lo 
circonda, proiettandolo in un mondo popolato di animali, figure fantastiche, musica 
e colori con uno sguardo sorprendentemente nuovo.  
Luogo: Sala Dalle Fabbriche - Via Laghi, 81 - Faenza - Ore: 10,30 

Venerdì 13 marzo 

Venerdì 20 marzo 

Cinzia Tani Giornalista e scrittrice 
Presenta «La capobanda» romanzo sulle esperienza di paura e bulli-
smo in adolescenza. Per capire un fenomeno come il bullismo, a volte 
basta cambiare prospettiva. È quello che accade nel libro di Cinzia 
Tani, dove le fragilità si traformano in poteri e le vittime di bullismo in 
super-eroi. 
 

Clara Woods 
Mostra di pittura e giovanissima testimonianza artistica. Ho 13 anni e non parlo. 
La mia vita è stata enormemente arricchita da quando ho cominciato la carriera 
artistica, e ora è importante per me usare la mia arte per dire che la vita può es-
sere ricca, meravigliosa e stimolante che tu sia normale o diverso.  
Luogo: Sala Dalle Fabbriche - Via Laghi, 81 - Faenza - Ore: 10,30 

13 marzo - prefestival Durata: 2 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

20 marzo - prefestival Durata: 2 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

Ore 10,30 - Sala Dalle Fabbriche - Via Laghi, 81 Faenza 

Ore 10,30 - Sala Dalle Fabbriche - Via Laghi, 81 Faenza 



Cooperativa Sociale In Cammino 

LABORATORIO - PRENDERSI CURA DI SÈ 

UNA ESPERIENZA TATTILE E SENSORIALE 

In questo laboratorio i bambini saranno coinvolti in un percorso tattile e sensoriale per impara-
re ad ascoltare se stessi attraverso i cinque sensi. Il laboratorio sarà accompagnato anche dalla 
visione del cortometraggio “Ascolta”.  
Luogo: Centro “La Rondine” in Via Galli, 16 Faenza. 

24 e 26 marzo Durata: 1 ora Scuola Primaria 

Leonardo Ottoni 

MOSTRA - IL MAGICO MONDO DI LEO 

Leonardo è un giovane adulto con autismo che ha fatto della propria arte una 
necessità comunicativa con chi lo circonda, proiettandolo in un mondo popola-
to di animali, figure fantastiche, musica e colori con uno sguardo sorprendente-
mente nuovo. Utilizza il linguaggio figurativo accompagnato dalla musica per 
reinterpretare storie ed esperienze vissute. Dal 2016 accompagnato da Ales-

sandro Bandini, svolge laboratori nelle scuole (infanzia 5 anni , primaria e secondaria di primo 
grado) sul potere dell’arte come forma espressiva-comunicativa. Tutto nei suoi quadri è vitale, 
allegro, magico… come lui.  
Luogo: luogo da definire 

23 e 25 marzo Durata: 1,5 ore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

PROPOSTE PER LE SCUOLE 
 

EVENTI, MOSTRE, LABORATORI SUL TERRITORIO 

Cooperativa Sociale In Cammino 

LABORATORIO TEATRALE - “ASCOLTA”  

In questo laboratorio i bambini sperimenteranno quanto sia 
importante ascoltare gli altri, chiunque essi siano, a partire dai propri compagni di scuola. Solo 
se ascolto attentamente, posso prendermi cura di me, degli altri e di ciò che mi circonda.  
Luogo: Centro “Casa del Sole” in Via Medaglie D’Oro, 9 Faenza. 

25 marzo Durata: 1,5 ore Scuola Primaria 



Comunità Cristiana Evangelica Faenza - Mario Carlomagno 

MOSTRA - GUTEMBERG: LA STAMPA A CARATTERI MOBILI 

Esposizione del “torchio fac-simile” al primo ideato da Gutenberg. Per i visita-
tori e in modo particcolare per le scolaresche offriamo una guida alla storia 
della nascita della stampa a caratteri mobili. I visitatori hanno modo di effet-

turare una stampa su foglio tipo pergamena., e un video clip sulla vita di J. Gutenberg.  
Luogo: ancora da definire  

24-25-26-27-28 marzo Durata: 1 ora Scuola Primaria e Secondaria 

Cooperativa Sociale In Cammino 

LABORATORIO - CREIAMO INSIEME 

RICICLO È SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

In questo laboratorio i bambini sperimenteranno la bellezza del creare insieme utilizzando ma-
teriali di riuso e di riciclo e si lasceranno guidare dai ragazzi disabili del centro “La Lampada di 
Aladino” nella realizzazione di alcuni piccoli manufatti.  Le insegnanti possono concordare atti-
vità manipolative specifiche direttamente con le operatrici del centro.  
Luogo: Centro “La Lampada di Aladino” in Via Cittadini, 10 Faenza. 

25-26-27 marzo Durata: 1,5 ore Scuola Primaria 

Clara Woods 

MOSTRA DI PITTURA  

Ciao, sono Clara Woods. Ho 13 anni e non parlo, ma questo non mi ferma dal 
voler condividere la mia vita con il resto del mondo, attraverso la pittura. La mia 
mamma è Brasiliana, il mio papà olandese-canadese, ma io sono cresciuta in Ita-

lia così capisco tre lingue. Al momento, Frida Kahlo è uno dei miei idoli. Amo il gelato, non ho 
amici della mia età e questo è davvero uno schifo per me; voglio diventare mamma di tre ge-
melli e avere una piscina in casa. Quando ero più piccola mi intrufolavo in cucina per rubare 
qualcosa da mangiare, ma ora che sono adolescente, mi interessa di più la storia del principe 
Azzurro. Dipingere è il mio modo di condividere il mio mondo interiore. Io non credo di essere 
diversa: semplicemente, uso i colori al posto delle parole. La mia vita è stata enormemente ar-
ricchita da quando ho cominciato la carriera artistica, e ora è importante per me usare la mia 
arte per dire che la vita può essere ricca, meravigliosa e stimolante che tu sia normale o diver-
so. Perché, a proposito: nessuno è un diverso! La mostra sarà allestita per tutto il giorno 28 
marzo. A seguire, alle ore 17, sarà messo in scena lo spettacolo dedicato a Clara Woods 
“Nessuno è diverso!” diretto e interpretato da Lavinia Costantino. Luogo: da definire. 

Lavinia Costantino 
SPETTACOLO - NESSUNO È DIVERSO! 
Uno spettacolo di narrazione teatrale con le opere di Clara Woods, giovane arti-
sta che non parla ma si esprime tramite la pittura. La storia di Clara coinvolge 
ragazzi e adulti in un viaggio di riconoscimento delle proprie fragilità e delle pro-
prie risorse, permettendo di comprendere che nessuno è diverso ma tutti siamo 

unici, e che un mondo più gentile e inclusivo comincia dal mondo in cui abbiamo cura di noi 
stessi e della nostra unicità. Lo spettacolo si rivolge idealmente a famiglie, classi, operatori del 
settore sociosanitario ed educativo, e promuove una cultura dell’accoglienza e della valorizza-
zione della diversità come risorsa personale e sociale.  

28 marzo Durata: tutto il giorno Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria  



Scenica Frammenti - Loris Seghizzi e i ragazzi del Teatro di Lari 

SPETTACOLO - “VOTA PITAGORA!” 

Un gruppo di adolescenti non può cambiare il mondo, vero? Un gruppo di 
adolescenti è solo un gruppo di adolescenti. Che poi parliamo di adole-

scenti di oggi, mica gli adolescenti di trent’anni fa. Quelli sì che erano adolescenti. Questi sono 
macchine, robot, pc, non sono umani, sono pezzi di tecnologia moderna non pensante. Questi 
dovrebbero cambiare il mondo? Cose da ridere… Si muovono sempre insieme, un branco, poco 
più di una decina. Li hanno visti aggirarsi prima intorno ad un teatro sperduto, nelle colline to-
scane, poi in cammino verso il mare. Devono essere dei frikkettoni, figli di altri frikkettoni, che 
giocano al rimpiazzo delle vite. Forse è uno dei tanti reality dove le persone vengono impegnate 
in qualcosa di arcaico, magari per dimostrare quanto anche i ragazzi di oggi siano forti nella so-
pravvivenza. Quasi tutti minorenni. Quelli che non lo sono e hanno già diritto di voto dicono che 
alle prossime elezioni si deve votare un tale che si chiama Pitagora. Il nome non è dato saperlo. 
Pitagora deve essere senza dubbio il cognome. Il Signor Pitagora fa venire in mente il teorema e 
solo per questo non sarebbe da votare mai. 
Luogo: “Cinema Sarti” in Via Scaletta, 10 Faenza.  

Fare Leggere Tutti 

INCONTRO VIVACE - “LA BELLEZZA DEI LINGUAGGI” 

I linguaggi della comunicazione sono tanti, diversi e affascinanti. In questo incontro vivace ne 
scopriremo alcuni: le loro caratteristiche, la loro bellezza. Ci aiuteranno Roberto Romagnoli 
(Attore, Musicista), Lorenzo Paletti (Illusionista), Gianni Zauli (Ludolinguista) e Alessandro Anca-
rani (Grafico).  
Luogo: “Sala Dalle Fabbriche” in Via Laghi, 81 Faenza.  

28 marzo Inizio: ore 10,30 - Durata: 1,5 ore Scuola Secondaria di I° (Terze) e II° Grado 

Palestra della Scienza - Lorenzo Paletti 

SPETTACOLO - PRINCIPI MATEMATICI E FISICI NELL’ILLUSIONISMO 

Un nuovo modo di fare scuola. Presentazioni ricche di illusioni e interazione con il 
pubblico che mettono in luce il profondo legame tra la scienza e il mondo della pre-
stigiazione. Un modo nuovo di riscoprire i temi, trattati spesso in modo didascalico, 

che ammorbano gli studenti degli istituti superiori. 
Luogo: “Cinema Sarti” in Via Scaletta, 10 Faenza.  

27 marzo Inizio: ore 10,30 - Durata: 1,5 ore Scuola Secondaria di I° e II° Grado 

Kirtan - Roberto romagnoli 

SPETTACOLO - “GUERRIERI DELLA POESIA” 

LA POESIA COME ARMA DI SOPRAVVIVENZA 

La società contemporanea fa continuo uso della poesia e proprio per questo 
motivo merita di essere riconosciuta per quello che è e che potenzialmente può essere e come 
ed in quale maniera possa agire nella nostra vita, sia che ne siamo consapevoli o meno.  
Luogo: “Cinema Sarti” in Via Scaletta, 10 Faenza.  

24 marzo Inizio: ore 10,30 - Durata: 1,5 ore Scuola Secondaria di I° (Terze) e II° Grado 

28 marzo Inizio: ore 10,30 - Durata: 1,5 ore Scuola Secondaria di I° (Terze) e II° Grado 



Palazzo Milzetti - Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna 

LA CURA DELLA CULTURA - VISITE GUIDATE A PALAZZO MILZETTI 

La visita guidata attraverso le meravigliose stanze di una dimora neoclas-
sica inviterà i visitatori a ragionare su quanto i temi trattati nelle decora-
zioni siano importanti spunti di riflessione su tematiche universali, por-
tando, inoltre a conoscenza, di cosa comporti e di quali mezzi necessiti la 
cura di un bene culturale. Senza scordare i valori identitari che il bene cul-
turale alimenta nella comunità locale generazione dopo generazione. Le 

visite vanno prenotate e si effettuano sia in orario mattutino che pomeridiano. 
Luogo: “Palazzo Milzetti” in Via Tonducci, 15 Faenza.  

23-24-25-26-27-28 marzo Durata: 1,5 ore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria  


