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Saluti da CotignYork
...una città per i bambini in una
settimana senza la televisione!
dal

3 al 10 giugno 2012

guardare e restituire mondi

Venerdì 8 giugno

• Piazza Vittorio Emanuele II
I pupazzi vanno in gita…

Questa è la giornata in cui la scuola si apre, diventa trasparente, abbandona le aule ed esce in
strada, nelle piazze e nei parchi. Cotignola è invasa dai bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Cotignola e Barbiano, dagli asili Nido comunale e Carlo Mario Spada che dalla prima
mattina si riversano nelle vie del centro.

Dalle 16.30 alle 18 Piccola gita in bicicletta cotignolesca

Tutto il centro storico, dalla piazza alla scuola arti e mestieri,
sarà interdetto al traffico dalle 8 alle 24

• Palazzo Sforza Ore 17 Astronauti!

Un teatro immobile, muto e cartapestato fatto dagli abitanti di A&M che una volta all’anno
organizzano una scampagnata all’aperto per prendere un po’ d’aria e conoscere gente nuova.

Ore 17 Letture a voce alta a casa del Sindaco

Sala Consigliare del Comune di Cotignola. A cura dei lettori volontari (3-6 anni)

Dalle 17 alle 19.30 Compagnia delle biglie

Programma della Scuola Primaria

Dalle 16.30 alle 18.30 Questa sera la cena la preparano i bambini

alla volta di Cotignola (classi terze, quarte e quinte) Con la collaborazione della Società Ciclistica Cotignolese e del Corpo di Polizia Municipale

Per i bambini e i loro nonni e genitori (con i fornai Sante Santarelli e Luigi Fabbri), un laboratorio del pane all’aperto, sotto al cielo, in mezzo alla piazza. Un gioco impegnato rivolto
a tutti per provare a fare il cibo più importante e sacro del mondo: quasi un mondo capovolto
dove sono i piccoli che, per una volta, preparano per noi adulti.

Ore 19.30 Cottura pubblica del pane e cena in piazza
Portatevi da casa ortaggi, formaggi e salumi…
(Per l’occasione resterà aperta durante la serata la macelleria in piazza.)
Chi intende cenare in piazza deve portarsi da casa piatti, posate e bicchieri!

Macchinina a pedali costruita dai ragazzi delle scuole medie e genitori

Ore 17 Ravenna provingioca
Gioco dell’oca realizzato dai ragazzi delle consulte scuola media della provincia

Ore 17.30 Attività ginnica con Prof. Play
(vestitevi comodi sarà un inferno) 10-14 anni

Ore 18.30 Dj set by Radio Sonora + ore 20 Hair Long in concerto
Ore 21.30 La vendetta va servita per le feste
Spettacolo del laboratorio Teen Theatre

Lunedì 4 giugno
• Parco Zanzi Dalle 14.30 prove aperte dei burattini
realizzati dalle classi quarte elementari
• Campo sportivo vecchio (via Alighieri, di fianco alle scuole)
Dalle 16.30 alle 19 Un pomeriggio di tanti sport e aperto a tutti
> Minitorneo di calcio a tre / Partitelle di pallone a cura di Asd Calcio Cotignola
> Tira! ...con l’arco / Comp. Arcieri “Muzio Attendolo Sforza”
(per bambini da 10 anni in su)
> Un campo di pallavolo su erba / Fortitudo Barbiano Asd
> Sul Tatami / Asd Team Romagna Judo
> Gioca con la ginnastica / Piccole esibizioni delle allieve Acropolis e momenti di
coinvolgimento dei bambini presenti che potranno cimentarsi nella ginnastica artistica

• Teatro Binario Alle 20.30 la classe 3°A della Scuola Media,
mette in scena lo spettacolo “Cosa non faresti per amore?!”
Da lunedì 4 a sabato 9 giugno il rinnovato Museo Civico
Luigi Varoli sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19
Info e Prenotazioni
• Le prenotazioni posti per il campeggio sono limitate e si chiudono venerdì 1° giugno;
per iscriversi è necessario complilare un modulo da richiedere alla Scuola Arti e Mestieri
0545 42110 o all’Ufficio Cultura 0545 908879 e che potete anche scaricare dal sito
della scuola www.aem-selvatica.org e inviare a mfabbri@comune.cotignola.ra.it
• Per la cena al Parco Bacchettoni del sabato sera è bene iscriversi e prenotarsi
sempre entro il 1° giugno agli stessi numeri relativi al campeggio.
• Tutte le iniziative, gli spettacoli, i laboratori e le letture sono gratuiti.
In alcuni casi troverete un ingresso ad offerta libera come sostegno e contributo
al progetto e agli autori coinvolti.
• Alcuni laboratori (segnalati all’interno del programma) sono a numero chiuso:
per accedervi è necessario prenotarsi e iscriversi preventivamente.
• Quasi tutti gli appuntamenti in programma avranno luogo all’aperto. In caso di maltempo
le letture animate si svolgeranno a Palazzo Sforza e i laboratori presso la Scuola
Arti e Mestieri, gli spettacoli al Teatro Binario o alla palestra delle Scuole Medie.
• Il programma è suscettibile di variazioni: si consiglia di consultare sempre
il sito della scuola.
Hanno collaborato e reso possibile l’iniziativa
Istituto Comprensivo Don Stefano Casadio
insegnanti e bambini di tutte le scuole:
Scuola Secondaria Cotignola
Scuola Primaria Cotignola e Barbiano
Scuola dell’Infanzia Cotignola e Barbiano
Asilo Nido Comunale
Asilo Carlo Maria Spada
Associazione Culturale Selvatica
Associazione Culturale Primola
Scovill
Pro Loco
Moto Club “I Leoni”
Associazione Ciclistica Cotignolese
Asd Cotignola Calcio
Associazione Musicale Luigi Varoli
Asd Team Romagna Judo
Compagnia Arcieri “Muzio Attendolo Sforza”
Fortitudo Barbiano ASD
Acropolis
Genitori e lettori volontari

Ore 8.30 Partenza dalle scuole di Barbiano dei bambini ciclisti
Ore 9 Partenza pulmann da Barbiano (scuola dell’Infanzia e primo ciclo primaria)
• Piazza Vittorio Emanuele II
Ore 9.10 Arrivo dei bambini in sella alle loro biciclette
fiammeggianti (sarà un po’ come entrare a cavallo in paese)
Dalle 9.15 alle 10.30 “I colori della musica”
In collaborazione con l’Associazione Musicale Luigi Varoli
Dal progetto sonoro portato avanti durante l’anno scolastico da Roberta Medri, uno spettacolo
a cui partecipano tutte le classi della scuola primaria di Cotignola e Barbiano.

Ore 10.30 Merenda in piazza con la Pro Loco
• Via Cairoli Dalle 10.45 alle 12.15 Azione di pittura in strada
L’attività è rivolta alle classi 2°A e B della scuola primaria di Cotignola, 1°, 2° e 3° Barbiano

Per prender parte al coro prorompente di percussioni:
1) non occorre un’esperienza particolare
2) occorre portar con sé un qualsiasi strumento a percussione anche inventato e autofabbricato: pentole, padelle, bottiglie, conchiglie, ecc.
I carretti musicali sono dedicati a cinque paesi: America, Cina, Giappone, India e Italia. Di questi portano in sé tratti e suggestioni. Una tribù rock in movimento che invade per qualche ora
la città: una banda musicale formata da tromboni, sassofoni, ma anche da chitarre elettriche,
percussioni e cantanti amplificati; una banda moderna, elettrica e danzante: i costumi ed i trucchi sono sgargianti e disegnano personaggi indefinibili che fanno pensare a clown ad un tempo
antichi e moderni.

• Via Garibaldi Dalle 10.45 alle 12.15 Animali protostorici di creta

La piazza Vittorio Emanuele II resterà chiusa al traffico dalle 16 alle 24

Le classi quarte della scuola primaria di Cotignola e Barbiano giocano e si incontrano raccontando storie con i loro fantastici burattini costruiti nei laboratori di cartapesta
Invenzioni del momento, trame avvincenti studiate e preparate meticolosamente, scenette animate senza capo ne coda… per guardarsi ed ascoltarsi: dalla manipolazione alla parola e movimento che danno vita. Non perdete l’occasione di vedere all’opera questi burattini, veri e propri
nuovi abitanti del paese.
L’attore, burattinaio, acrobata, giocoliere, trampoliere, sputafuoco, artista di strada, scultore,
musicista, bell’uomo Fabio Pignatta giocherà e tirerà le fila “governando” bambini e pupazzetti
come un vero e proprio Mangiafuoco.

• Circolo Campagnolo Ore 20.30 “Fiabe in musica”
presentate dalle classi prime della Scuola Media

Mercoledì 6 giugno
• A piedi... seguendo il Senio Dalle 10.30 alle 13
camminata sul fiume delle classi prime della scuola media
• Parco Bacchettoni Ore 16.45 Cappuccetto Rosso
Lettura animata presentata dai ragazzi del Gruppo Teatro-Danza Acropolis

• Palazzo Sforza Ore 17 Acquamarina. Navigare il colore
Laboratorio di pittura liquida con l’artista e poetessa Sabrina Foschini
(prenotazione obbligatoria 4-9 anni)

• Scuola Arti e Mestieri Ore 17 Disegnare il calcio

Laboratorio con il fumettista Davide Reviati (dai 9 ai 13 anni prenotazione obbligatoria)

• Piazza Vittorio Emanuele II
Dalle 17.30 Pizza per tutti! …questa sera la cena la preparano i bambini

La pizza fatta in piazza insieme a Sante e Gigi e cotta in un vero forno a legna.
Fare la pizza è un laboratorio perfetto perché tutti i sensi sono coinvolti: odori, suoni, colori,
sapori, armonia nel cercare di tenere insieme il tutto (possibilmente con una certa grazia). Manipolazione, lentezza e tempi da rispettare e poi il gusto finale di mangiare ciò che si è fatto, di
sentire com’è venuto e di offrirlo ad altri.

Ore 19.30 Cottura della pizza e cena in piazza

L’attività è rivolta alle classi 1°A e B, 3°B e C della scuola primaria di Cotignola

• Luoghi vari Dalle 10.45 alle 12.15 (partenza davanti alla Chiesa del Suffragio)
Sulle tracce del maestro: alla scoperta del tesoro di Luigi Varoli
Una caccia al tesoro per le classi quinte di Cotignola e Barbiano: Varoli sarà il filo conduttore
della ricerca a creare una trama e collegamento tra luoghi d’arte del centro storico ed alcune
opere significative presenti nel museo, nella scuola e nella casa natale del pittore.

• Dalle 10.45 alle 12.15 Parco Zanzi
Libere improvvisazioni burattinesche (5° Burattoraduno)

Programma della Scuola dell’Infanzia e Asilo Carlo Maria Spada

• Cortile di Casa Varoli
Pasticcio di storie!! / Letture animate di Alfonso Cuccurullo
> 9.45 - 10.15 scuola dell’infanzia di Barbiano e Asilo Carlo Maria Spada
> 10.45 - 11.35 scuola dell’infanzia di Cotignola
• Parco Bacchettoni 10.25 - 10.40 Merenda con la Pro Loco
• Corso Sforza Toccare con mano, sentire coi piedi…
> 9.40 - 10.30 scuola dell’infanzia di Cotignola
> 10.45 - 11.25 scuola dell’infanzia di Barbiano e Asilo Carlo Maria Spada
Un percorso sensoriale che propone una divertente e sorprendente strada fatta di morbidi ostacoli, una sequenza lunga quasi cento metri in cui si alternano legumi, sabbia, farina, erba, paglia, carte, stoffe...
Bello a vedersi e ancora di più a farsi. È un camminamento tattile, da fare scalzi, in piedi, sdraiati,
a carponi, vera e propria scoperta di sensazioni, viaggio attraverso i sensi: un po’ ginnastica, un
po’ incontro ed esperienza tra materiali naturali e di recupero, un po’ occupazione alternativa
della strada. Una piccola passeggiata quasi in fila indiana, un’esplorazione che sporca il giusto.

Importante: chi intende cenare in piazza deve portarsi da casa piatti, posate e bicchieri.

Ore 20.30 Animazione con Lorenzo “Nanouk” Testardi
Artista di strada, trampoliere, clown, sputafuoco, lottatore...
Nostro amico e vecchia conoscenza che ogni tanto ci viene a trovare portandoci un suo personaggio strampalato a creare scompiglio.

Ore 21.30 Ulisse (chi era costui)
Tanti Cosi Progetti

Di Icaro Accettella, Danilo Conti, Antonella Piroli. Tecnica: attori e figure. Durata 50’
La messa in scena trae suggestione dalla mano che il Re dei Feaci, al quale Ulisse racconta tutta
la sua storia dopo aver fatto naufragio sulle spiagge del suo regno, faceva mettere sulla prua
delle sue navi. Una mano aperta, da osservare e da leggere, che diviene carta geografica e, attraverso le sue linee, segna l’itinerario del viaggio, la rotta da seguire.

La piazza Vittorio Emanuele II resterà chiusa al traffico dalle 16 alle 24

• Parco Zanzi Dalle 14 Spettacolo di burattini
Classi 4°A e B scuola primaria Cotignola

• Parco Bacchettoni Dalle 14 Animali protostorici di creta
Attività rivolta alle classi 2°A e 3°A della scuola primaria di Cotignola

• Corso Sforza

Dalle 14.30 alle 18.30 Il percorso sensoriale
si apre a tutti… anche ai più grandi
Basta togliersi le scarpe e rimanere scalzi, e il gioco è fatto!

Ore 18 Voi non avete mai visto una Cotignola così!
Laboratorio di disegno dal vero a testa in su con Lucia Baldini

Sostenitori:
Fondazione
Cassa di Risparmio
Banca di Credito
Cooperativo
Astra
Mulino Spadoni
Coop Adriatica
Gemos
Vulcaflex
Valfrutta
La Traccia
Orva

Durante il percorso ci si fermerà in alcune tappe a sorpresa dove i lettori volontari leggeranno
storie. Per bambini e genitori (partenza da via Alighieri, davanti alla scuola elementare).
A cura della Società Ciclistica Cotignolese e lettori volontari

Laboratorio di pittura e disegno con l’artista e musicista Massimo Modula
(5-10 anni prenotazione obbligatoria)

Le corse delle biglie su circuito che hanno animato le primavere di generazioni di bambini con
una tradizione più che millenaria.

Versione speciale Cotignola2012: Invito a far parte della banda itinerante!
Per Cotignola i Carretti Musicali hanno in serbo un esito speciale: far esplodere
un gran finale percussivo ed epidemico. Un invito impetuoso a tutti i presenti: ai
bambini da 0 a 1000 anni!

• Teatro Binario (stazione FS)
Ore 17 Vap

Fotografia della piazza e pupazzi Daniele Casadio
Progetto grafico Marilena Benini

Giovedì 7 giugno

Ore 19.30 Carretti Musicali / Aidoru

Domenica 3 giugno

Comune di Cotignola:
Sindaco Antonio Pezzi
Assessora Istruzione Valentina Contadini
Assessore Cultura Paolo Brambilla
Ufficio Cultura: Dirigente Giovanna Briccolani
Ideazione e cura del progetto Massimiliano Fabbri
Organizzazione Michela Fanelli
Scuola Arti e Mestieri e Museo Civico Luigi Varoli:
Massimiliano Fabbri, Pamela Casadio, Alice Jaquinta,
Cecilia Pirazzini, Lucia Baldini, Natale Barisani
Biblioteca Comunale,
Ufficio Tecnico e Urbanistico,
Polizia Municipale,
Operai comunali,
Urp

Martedì 5 giugno

(6- 12 anni prenotazione obbligatoria, partenza da Palazzo Sforza)

Ore 21 La parata della Scuola di Musica “L. Varoli”
A cura dell’Associazione Musicale L. Varoli (Partenza dal cortile di Casa Varoli)

• Scuola Arti e Mestieri Ore 17.30 Nuotando nell’aria
Laboratorio di scienza con Federico Settembrini
(10-14 anni prenotazione obbligatoria) in collaborazione con Liceo Scientifico Ricci Curbastro

• Casa Varoli Ore 17.30 Storie di artisti, bambini e animali
Laboratorio di ascolto e disegno con Massimiliano Fabbri
(6-11 anni prenotazione obbligatoria)

• Cortile di Casa Varoli
Ore 20.30 Le Guarattelle di Pulcinella
di e con Luca Ronga

...con questo termine cinquecentesco si indica l’arte dei burattini napoletani. Pulcinella burattino affonda le sue origini nei primordi di questa antica arte teatrale; con diversi nomi è presente
in moltissime aree geografiche e culture.

Ore 21.30 Morgan il Pirata

Disegni di sabbia Massimo Ottoni, musiche Matteo Scaioli Durata 40’
Viene raccontata una missione del corsaro Morgan che, assieme al suo equipaggio, sfiderà mari
in burrasca e animali feroci alla ricerca del tesoro nascosto.

Sabato 9 giugno
• Cortile di Palazzo Sforza e Torre d’Acuto
Ore 10 letture a voce alta a cura dei lettori volontari

Dalle 16 di sabato 9 alle 12 di domenica 10
Campeggio e festa della Scuola Arti e Mestieri
con chiusura del traffico intorno ai parchi

Bacchettoni e Zanzi

• Parco Zanzi Ore 16 Montaggio tende e accampamenti vari
(prenotazione obbligatoria)

Ore 17 Tre laboratori a partire da frammenti (iscrizioni sul posto):
> Laboratorio di ritagli stoffeschi e cucito
con Pomelo / Arti e Mestieri porta e trasforma una tua vecchia maglietta...

> Quasi archeologi con Alice Jaquinta / Cortile di Casa Varoli Laboratorio
che assembla e ricompone pezzi di ceramica con collage, cartapesta, disegno e pittura

> Cucire le figure o di un quaderno-mondo
Laboratorio di collage e disegno a Casa Varoli con Massimiliano Fabbri

• Parco Bacchettoni:

Ore 18.30 El Cubo Libre
Compagnia Dromosofista

Teatro musicale, mimo e teatro d’oggetti: uno spettacolo di Timoteo e Rugiada
Grignani, Facundo e Santiago Moreno. Durata 45’

Ore 19.30 Cena con stand Motoclub “I Leoni” (è gradita la prenotazione)

Ore 20.30 Circo poetico
Girovago e Rondella

Lo spettacolo è la parodia del circo, con animali di gommapiuma
e marionette di cartapesta.
Nella velocità dei cambiamenti e nei colori si ricrea la magica atmosfera circense, il tutto accompagnato da diversi strumenti musicali suonati insieme dal vivo da una persona sola... Lo
spettacolo è un insieme di tecniche quali mimo, trasformismi, giocoleria, equilibrismo... Tutti i
costumi, i pupazzi e le scenografie sono realizzati dalla compagnia stessa.

• Cortile di Casa Varoli Ore 21.45 La filastrocca di Pinocchio
(remix version) / I Rudaren Durata 45’
• Parco Bacchettoni Ore 22.30 Concerto
per maschere e pupazzi / Lelorofacce
• Casa Varoli Ore 23 Le voci nei muri
...oggetti e racconti nel museo sonnambulo con Massimiliano Fabbri

Domenica 10 giugno
Ore 8.30 Colazione
Ore 9.30 Tre laboratori:
> Vasi deformati Con il torniante e ceramista Luca Salmistraro che farà vasi di argilla

• Piazza Vittorio Emanuele II Ore 21.30 Klinke

a ripetizione per farli poi ammaccare ed aggredire o decorare dai bambini / Parco Bacchettoni

Circo Teatro Comico Poetico – di e con Milo e Olivia – Regia: Philip Radice
Lei viaggia il mondo in una scatola, lui è pronto a tutto pur di star lontano dai
problemi... Un corteggiamento mozzafiato per una bizzarra storia d’amore.

> Laboratorio di ritagli stoffeschi e cucito con Pomelo / Arti e Mestieri
> Quasi archeologi con Alice Jaquinta / Cortile di Casa Varoli
Parco Bacchettoni Ore 9.30 Torneo di calcio per bambini e genitori

In un magazzino postale tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di Klinke: un diablo per brindare, una cascata di calzini, uno scambio di clave “all’arrabbiata” e un tessuto intrecciato di poetiche acrobazie. Cosa potrà mai succedere al
confine sottile tra poesia ed euforia se si è in balia degli equilibri più incerti?

Cortile di Casa Varoli Ore 11.30 Una ve la racconto,
un’altra ve la leggo, la terza me la gioco
Tre storie lette da Silvio Castiglioni

