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PROGRAMMA
“LA SETTIMANA DELLA CULTURA” 

E ALTRI EVENTI NEL MESE DI AGOSTO 2018 
MARONE 

TUTTI GLI EVENTI / WORKSHOP / LABORATORI SONO GRATUITI

11 AGOSTO ore 21
presso il sagrato della Chiesa San Martino a Marone 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

ONDE MUSICALI TEMPO PRIMO  
Quartetto di percussioni

sabato

sabato4 AGOSTO ore 21
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

MUSICA LIRICA LARGO AL FACTOTUM  
Ovvero BARBIERE DI SIVIGLIA Musica di G. Rossini  
Rosina (ricca pupilla in casa di don Bartolo) - soprano Il Conte d’Almaviva 
(sotto il nome di Lindoro) - tenore don Bartolo (dottore in medicina, tutore 
di Rosina) - basso Figaro (barbiere) - baritono Berta (vecchia governante in 
casa di don Bartolo) - soprano  / Maestro concertatore al pianoforte SEM 
CERRITELLI / Narrazione GIAN CARLO GHITTI

5 AGOSTO ore 21.30
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83

(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

I VESTITI DELLA MUSICA
SPECIALE BRUCE SPRINGSTEEN

Un viaggio fra le copertine dei dischi del Boss.
PAOLO MAZZUCCHELLI con MARCO BRESSANELLI (chitarra e voce)

domenica



12 AGOSTO ore 16  
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

WORKSHOP TAIKO 
aperto a tutti a partire dai 12 anni di età, partecipazione gratuita.
 
Laboratorio per massimo due gruppi, a numero chiuso. 
1° gruppo = dalle 16.30 alle 18.00 
2° gruppo = dalle 18.15 alle 19.45
Iscrizioni entro giovedi 09 agosto 2018  
cell. Fabiana 349 4080121, Serena 328 8742165.
 
Possibilità di sperimentare direttamente l’arte del taiko, tamburo 
tradizionale giapponese, con il M° Mugen Yahiro. 

domenica

12 AGOSTO ore 21 
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

CONCERTO TAIKO 
La dimostrazione che propone il M° Mugen Yahiro verterà sull’arte delle 
percussioni tradizionali giapponesi.
Il concerto consisterà in una combinazione studiata di brani propri 
della cultura secolare nipponica ed altri invece di creazione del gruppo 
Munedaiko (riconosciuto ufficialmente come collaboratore culturale 
dall’ambasciata giapponese in Italia), di cui ne è leader e fondatore.
Il suo studio è dedito alla pratica del tamburo tradizionale giapponese, 
che valorizza questo strumento per scoprire, sviluppare ed evolvere 
se stessi. L’obiettivo è quello di creare attraverso l’arte e la cultura, un 
ambiente che possa indirizzare sulla via della ricerca e conoscenza di sé 
in armonia e risonanza con l’altro.

domenica



mercoledì 15 AGOSTO ore 10 / ore 16 
Punto di ritrovo: presso il Santuario della Madonna della Rota, Marone 

CONOSCIAMO I SEGNI DELLA FEDE A MARONE

IL SANTUARIO DELLA  
MADONNA DELLA ROTA

 
Ore 10 e ore 16 / durata: 45 minuti circa ogni visita

a cura di VALENTINA CRISTINI e CLAUDIA ROMEDA
 
Claudia e Valentina accompagneranno i partecipanti alla scoperta della 
Madonna della Rota, santuario mariano edificato a partire dal XV secolo 
nella Valle dell’Opolo. Partendo dalle leggende che narrano la fondazione 
di questo luogo sacro, si ripercorreranno le diverse fasi di costruzione 
del complesso per poi soffermarsi sui tesori d’arte che custodisce. Si 
osserveranno da vicino gli splendidi e colorati affreschi quattrocenteschi 
dell’oratorio primitivo e apprezzeremo insieme le decorazioni in stucco e 
altri suggestivi particolari della chiesa più recente.

I partecipanti saranno omaggiati con l’opuscolo Itinerari storico-artistici “I 
segni della fede a Marone”.



venerdì

venerdì17 AGOSTO ore 16
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

LABORATORIO  
“C’ERA UNA VOLTA IN INDIA”
a cura di SIMONA BELLI e SERENA ASTICHER 
per bambini dai 6 ai 10 anni
 
C’era una volta una storia fantastica, una realtà favolosa e verdeggiante, 
abitata da animali: la giungla indiana. Anche in questo posto meraviglioso, 
emerge il pregiudizio e l’emarginazione di chi è percepito come diverso 
dal resto del gruppo. Ma ecco che qualcosa accade... ed è proprio quel 
diverso che salverà la storia. E amicizia sarà. Un laboratorio per educare 
i bambini all’interculturalità e al rispetto delle differenze, per stimolare la 
loro creatività e favorire la collaborazione attraverso il lavoro di gruppo, 
il disegno e la realizzazione di un Patachitra.

17 AGOSTO ore 20.30 
presso San Pietro località Pregasso, Marone 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

“LA CANZONE POPOLARE” 
ACCOMPAGNATI DAL TRAMONTO  
a cura di MASSIMO GUERINI e DAVIDE CORINI 
Uno splendido viaggio musicale libero da strutture e schemi. I concerti 
sono strettamente legati alla canzone cantautorale italiana. Voce e piano 
si intrecciano trovando ad ogni concerto soluzioni armonico/melodiche 
nuove. Eleganza e musicalità’ portano l’ascoltatore in atmosfere che 
raccontano una parte del passato di ognuno di noi. Una voce dolce, 
calda, espressiva e poliedrica, si fonde con un accompagnamento 
pianistico contraddistinto da un tocco classico e jazzy al contempo, 
dando vita ad un concerto intimo e coinvolgente.

storie di animali e patachitra

c’era una volta
in india

KIDS
LAB!

C’era una volta una storia fantastica, una realtà favolosa
e verdeggiante, abitata da animali: era la giungla indiana.
Anche in questo posto meraviglioso, emerge il pregiudizio

e l’emarginazione di chi è percepito come diverso dal resto 
del gruppo. Ma ecco che qualcosa accade...

ed è proprio quel diverso che salverà la storia.
E amicizia sarà.

Un laboratorio per educare i bambini all’interculturalità
e al rispetto delle differenze, oltre che stimolare la loro 

creatività e favorire la collaborazione attraverso il lavoro di 
gruppo, il disegno e la realizzazione di un Patachitra.

Per bambini dai 6 ai 10 anni.
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sabato 18 AGOSTO ore 16
presso la Biblioteca di Marone in via Roma n.83 

PRESENTAZIONE LIBRO 

“IL CESTINO DELLE FAVOLE”
a cura di Michele CREMONINI BIANCHI e MARIANNA CAPELLI

 
L’incontro dura un’ora circa invitati sia i grandi che i piccini, prevede 
la presenza dei due Autori che, oltre a parlare del libro, interpretano, 
con l’ausilio di alcuni burattini, una delle due favole contenute nel libro 
stesso. 

18 AGOSTO ore 21
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83

(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

SPETTACOLO 
a cura dell’Associazione MaroneNarramondo

“DONNE DI MONDO” 
 Volti e voci di donne per raccontare alcune delle molte sfumature 

dell’essere femminile. 
Lettura scenica di brani di varie autrici e allestimento fotografico  

con Cati Cristini,

collaborazione alla messa in scena di ABDERRAHIM EL HADIRI    

sabato



domenica 19 AGOSTO ore 21
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 

(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

MI FA MALE LA MILZA, 
STORIE E CANZONI DI FÒBAL

CLAUDIO COMINI e PIERGIORGIO CINELLI  
con una scelta di fotografie di ROBERTO PREDALI

Non ci sono arbitri, non ci sono mister. Niente bandierine, divise e traverse. 
A volte non c’é nemmeno il campo. Non è calcio, è Fobal.  Una pratica di 
gioco infantile e primigenia, che ha più a che vedere con l’arte che con lo 
sport. Tocca a Claudio e Piergiorgio fare le squadre: “urnemé-bim-bum-bam”.

mercoledì 22 AGOSTO ore 20.30
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 

(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

ELE & FANTI
di CLAUDIO SIMEONE con ELENA GUITTI / regia ABDERRAHIM EL 

HADIRI & CLAUDIO SIMEONE / costumi ELISA COMPARONI FAUSTA 
CINGIA / collaborazione didattica TIZIANA GARDONI

Spettacolo per bambini e famiglie. Piccola storia di elefanti e annaffiatoi. 
E di guerra. E di pace. Ele & Fanti è una storia di muri e di carestie, dove 
la guerra è la più stupida delle scelte e la pace l’unica soluzione possibile. 
Abbiamo scelto la forma della favola, i cui protagonisti sono animali. E 
come in ogni favola che si rispetti la scrittura è in poesia e anche un po’ in 
prosa. E c’è pure una morale. Segue nutellata per tutti.



sabato25 AGOSTO ore 16
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83 
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

LABORATORIO ARTISTICO 
“À LA MATISSE”
a cura di MARTA CRISTINI 

Un atelier artistico incentrato sulla tecnica dell’assemblage e collage. 
Dopo un’introduzione sull’artista Henri Matisse, figura emblematica della 
pittura decorativa, i bambini saranno invitati a lavorare alla “maniera” 
dell’artista.

venerdì24 AGOSTO ore 19
presso il Bar Caffè 900
 
APERITIVO ALL’INSEGNA DEL TEATRO
E DEI MISTERI IRRISOLTI D’ITALIA  
“LA NAVE SCOMPARSA” 
a cura de LA LANTERNA TEATRALE con PATRIZIO PACIONI e GIUSY OROFINO

Nel 1962 la motonave Hedia, con il suo equipaggio di 20 marinai, scomparve 
misteriosamente nelle acque del Mediterraneo. Da questo dramma 
dimenticato troppo velocemente, da questo ennesimo mistero della storia 
repubblicana del nostro Paese, è stato tratto un dramma che sarà rappresentato 
venerdì 31 agosto al teatro di Marone. Nel corso dell’appuntamento, 
in pieno relax, attraverso la parola e la lettura scenica di un frammento 
dell’Opera, autore , regista e attori presenteranno lo spettacolo allargando il 
discorso alle procedure, ai meccanismi e alle finalità del Teatro d’Inchiesta. 



domenica 26 AGOSTO ore 21
presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca

SPETTACOLO 

“QUEL TIZIO DAL COLLO LUNGO”
Letture interpretate liberamente ispirate alle “Esercizi di stile” di Raymond 
Queneau, curate e recitate da Nicola Bontempi - TROBADORICA - O.R.C.

Un giorno qualsiasi in quel di Parigi. Nella calca di un autobus spicca un 
giovanotto bislacco: allampanato, collo lungo, cappello floscio legato con 
una cordicella. Di certo lui non può immaginare chi diverrà: il protagonista di 
un fenomenale viaggio nel mondo della tecnica compositiva. Dal fantomatico 
all’olfattivo, dal temino di classe fino all’improbo giavanese, dal sonetto alla 
commedia: Queneau si trova a suo agio in ciascuno dei 99 metodi compositivi 
usati per descrivere il medesimo, banalissimo episodio di vita quotidiana. 
Divertendo il lettore e se stesso. Cosa che proveremo ad imitare con i nostri 
spettatori.

sabato 25 AGOSTO ore 14.30 e 21
presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca

LABORATORIO ore 14.30/18.30 - IL DOCUMENTARIO 
CONTEMPORANEO UNO STRANO CASO  

laboratorio condotto da ANDREA GRASSELLI (regista e documentarista) 
Piccolo viaggio alla ricerca delle realtà, dei sogni, delle illusioni e delle 
emozioni nel cinema documentario contemporaneo.  Il breve percorso 
nel mondo del documentario, per appassionati di cinema e curiosi, si 
propone come interessante e divertente momento formativo per gettare una 
prima visione sugli affascinanti scenari che il documentario è in grado di 
cogliere e creare. La giornata sarà un rapido e coinvolgente viaggio dentro 
le scene più significative e affascinanti dei documentari internazionali.   

PROIEZIONE DOCUMENTARI alle ore 21  
In scaletta: “il Vortice Fuori” / “ZEUS! - la web-serie mutante” / “Solenne 
triduo dei morti”, il regista Andrea Grasselli, presente alle proiezioni, 
dialogherà con il pubblico presente in sala. 



venerdì

venerdì31 AGOSTO ore 16 
presso il parco del Centro Civico Don R. Benedetti in via Roma n.83
(in caso di pioggia presso la Sala Polifunzionale antistante la Biblioteca)

LABORATORIO / FAVOLA BILINGUE 
“LEGGENDE AUSTRALIANE”  
a cura de LA LANTERNA TEATRALE con LAURA DENTELLA 
durata: 1 ora / Età: 4-7 anni / Minimo partecipanti: 6
 
Una favola bilingue interattiva, in cui i bambini potranno vivere un viaggio 
nelle terre “upside down”, alla scoperta di leggende aborigene e animali 
sconosciuti.

31 AGOSTO ore 20.45
presso la Sala della Comunità di Marone 
SPETTACOLO TEATRALE “DICIANNOVE + 1” 
a cura de La Lanterna Teatrale con CARLO HASAN, 
FABRIZIA BOFFELLI e LORENZO TROMBINI

Diciannove + 1 è un’opera d’inchiesta scritta da Patrizio Pacioni, scrittore 
e giornalista romano.     
Diciannove + 1 racconta di uno dei drammi più cupi e misteriosi 
del dopoguerra italiano: nel marzo de 1962 la motonave Hedia con a 
bordo un equipaggio di 20 uomini (19 italiani e un gallese) scomparve 
letteralmente nel nulla nelle acque del Mediterraneo meridionale, al largo 
delle coste tunisine.
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