
PROPOSTE PER LE SCUOLE



SPETTACOLI E ANIMAZIONI

MOMENTI FORMATIVI PER INSEGNANTI, GENITORI

MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE AI NUMERI INDICATI O MAIL prenotafce.faenza@gmail.com

DOMENICA 11 OTTOBRE

COME RENDERE GIOCOSO IL MUSEO
Laboratorio creativo di stampa con il cucchiaio 

Laboratorio per famiglie. A cura di  Roberto Gianinetti  da Vercelli. Tecniche incisorie breve presentazione 

storica della Xilografia, piccola esposizione di stampe e matrici, a scopo didattico, dimostrazione pratica 

delle varie fasi collegate alla xilografia. Masterclass pratica: i partecipanti avranno a disposizione numerose 

e differenti piccole matrici con cui realizzare il proprio lavoro.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3388188688 (Dott. Paola Pescerelli Lagorio)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Casa Museo Raffaele Bendandi - Via Manara, 17 – Faenza

GUMALETI DRUMMING MAN
Un indimenticabile viaggio alla scoperta del proprio talento musicale!

Laboratorio educativo e musicale per adulti e bambini attraverso la via naturale del ritmo con le percussioni 

del mondo condotto da Roberto Romagnoli (Kirtan), attore e musicista. 

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 11,00 – 12,00 Luogo: Piazza del Popolo – Faenza

SCOPRIRSI DOWN
Testimonianza dell’autore e presentazione del libro

Incontro per ragazzi e adulti, con Ezio e Alberto Meroni a cura dell’Associazione G.R.D. Faenza

mailto:prenotafce.faenza@gmail.com


Questa è la storia di un libro rimasto nel cassetto per decenni, la storia di “Scoprirsi down”: edito da San 

Paolo, racconta la vita (bella) con un cromosoma in più. Una storia di vita, studi, lavoro in un ristorante, 

sport e passione per la pallavolo, raccontata da Alberto Meroni e dal suo papà Ezio.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3456730036 (Jennifer)

Orario: 16,30 – 18,00 Luogo: Bottega della Loggetta – Piazza 2 Giugno, 7 – Faenza

CONCERTO DI CAMPANE TIBETANE
A cura di Arianna Pascoli

Concerto per tutti. Il Mondo armonico di questi strumenti, che attraverso l’orecchio, grazie alla vasta 

varietà di suoni chiamati “armonici naturali”, andranno a rilassare e stimolare tutto il corpo per generare 

benessere.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 19,30 – 20,30 Luogo: Chiesa della Commenda – Corso Europa, 107 Faenza

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

ORIENTARSI NEL FUTURO
Dalla cura di sé come spazio di consapevolezza delle proprie competenze 

alla cura del mondo come luogo in cui impegnarsi

Laboratorio per una classe di Scuola Superiore a cura di Annalisa Gambarrota – Cooperativa Ricercazione

Spazio laboratoriale condotto secondo un approccio esperienziale in cui mettersi in gioco per rilevare e 

valorizzare le proprio competenze acquisite in contesti formali e informali (softskills, hardskill) per aver cura 

del proprio futuro! Rivolto ad una classe di Scuola Media o Superiore.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3389558600 (Giovanna)

Orario: 9,00 – 12,00 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

OLTRE LA MASCHERA



Vedere, sentire, esprimere il buono che c’è

Spettacolo rivolto a classi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. Spettacolo animato da Bebo Claun, 
simpaticissimo  e  fantasioso  “naso  rosso”.  Reinventiamo  spazi  e,  nelle  modalità  imposte,  costruiamo 

momenti per incontrare i bambini, per riscoprire una normalità espressiva, educativa, che nei limiti e nelle 

distanze riscopra verità positive e costruisca speranza.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,00 Luogo: Teatro Parrocchiale di San Marco – Via Puccini, 6 Faenza

FRAMMENTI – FORME CHIUSE-APERTE-ROTTE-ESPOSTE
Laboratorio di manipolazione ispirato al genio ribelle Alfonso Leoni

Laboratorio per una classe di Scuola Superiore a cura di Dario Valli – Sezione Didattica MIC

Breve descrizione Alfonso Leoni, artista, designer e ceramista, ha saputo cogliere i rinnovamenti artistici del

suo tempo. Il laboratorio si ispira al lavoro dell’artista “Vetrine archeologiche”, opera vincitrice del Premio 

Faenza nel 1976, che riflette sul frammento e la memoria. Si utilizzano frammenti e oggetti ceramici per 

comporre forme nuove, non per ri-farle.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3332571255 (Dario)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Museo delle Ceramiche – Viale Baccarini, 19 – Faenza

EDUCARE È AVER CURA DI …
…di sé, degli altri, dell’ambiente, della cultura, del mondo…

Seminario formativo per docenti, ragazzi, adulti con Luigina Mortari – Università degli Studi di Verona

Aver cura dell’altro, di se stessi, dell’ambiente, della propria professione, dei luoghi di lavoro e di vita non si 

configura solamente come atto o azione per svolgere o agire, ma si dispone ad essere un tratto dell’essere. 

L’aver cura è un tratto etico del comportamento morale, tanto importante da qualificarsi come uno dei 

tratti  che  garantiscono  l’umanità,  che  rendono  l’uomo un  essere  umano.  Verrà  rilasciato  attestato  di 

partecipazione ai docenti che lo richiederanno.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 16,00 – 18,30 Luogo: Cinema Teatro Sarti – Via Scaletta, 10 – Faenza

DENTRO DI SÉ E FUORI DI SÉ
Libera espressione artistica come cura educativa
Dare spazio alla creatività per favorire il benessere del singolo e del gruppo/classe

Laboratorio Formativo per docenti a cura di Cecilia Fazioli, Alain Cancilleri – Cooperativa Ricercazione



Uno  spazio  in  cui  valorizzare  il  talento  del  singolo,  nel  rispetto  dei  tempi  e  del  ritmo  individuale. 

L'attenzione è posta al processo creativo: si inizia con una piccola suggestione letteraria, proposta di una 

tecnica illustrativa, esecuzione degli elaborati e si termina con una condivisione tra il gruppo.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3389558600 (Giovanna)

Orario: 16,30 – 18,30 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

SCUOLA, ATTIVITÀ E TEMPO LIBERO
Gruppo di confronto per genitori di figli da 5 a 10 anni

Incontro per genitori. A cura del Centro per le Famiglie – Unione Romagna Faentina

Primo di tre incontri, per riflettere insieme sulla gestione organizzativa ed emotiva delle attività proposte ai 

bambini e ragazzi che vivono la “ripartenza”. Condotto da Psicologo del Centro per le Famiglie.

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 18,00 – 20,00 Luogo: Centro per le Famiglie (secondo piano) – Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza

MARTEDÌ 13 OTTOBRE
UNA SCUOLA CHE FA DEL GENERE
Laboratorio rivolto ad una classe di Scuola Superiore

Laboratorio per una classe di scuola superiore  a cura di Giovanna Brondino – Cooperativa Ricercazione

Modulo didattico esperienziale che prevede attività laboratoriali (mappe e collage di genere etc...) e input 

forniti  con diversi  linguaggi  i  partecipanti  volto a offrire spazi  di  riflessione, confronto ed elaborazione 

personale agli/alle alunni/e, sulle tematiche di genere orientandosi nel futuro.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3389558600 (Giovanna)

Orario: 8,30 – 12,30 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

COCCOLE CORPOREE
Gruppo per genitori e figli da 0 a 6 mesi

Gruppo genitori e figli. A cura del Centro per le Famiglie – Unione Romagna Faentina

Primo di cinque incontri.  Carezze e stimoli  per il  proprio bambino: un’esperienza di profondo contatto 

affettivo e relazionale. Condotto da Educatore del Centro per le Famiglie.

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Centro per le Famiglie  (secondo piano) – Via San Giovanni  Bosco,  1 
Faenza



LABORATORIO ESPERIENZIALE DI STOP MOTION
Creatori di storie con l’Animazione Creativa e tecnica della più classica e attuale Stop Motion

Laboratorio  per  ragazzi  10-14 anni  di  propedeutica  tecnica  con approccio  creativo ed espressivo dello 

strumento a cura di Gianni Zauli.
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3898443025 (Elisa)

Orario: 15,30 – 17,30 Luogo: Rione Verde (stanza affrescata al piano terra) – Via Cavour, 37 – Faenza

OUTDOOR COME STRUMENTO DI EMPOWERMENT NELLA CURA EDUCATIVA
Un possibile percorso per favorire un clima di benessere nel gruppo/classe

Laboratorio Formativo per docenti a cura di Cecilia Fazioli, Alain Cancilleri – Cooperativa Ricercazione

Spazio di riflessione e confronto su agio e disagio nel gruppo classe attraverso l’utilizzo e manipolazione di 

albi illustrati narranti esperienze educative in relazione alla natura.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3389558600 (Giovanna)

Orario: 16,30 – 18,30 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

MOSTRA - IL MAGICO MONDO DI LEO
Inaugurazione mostra e incontro testimonianza dell’artista Leonardo Ottoni

Mostra per tutti. Leonardo Ottoni 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.  Utilizza  il 

linguaggio figurativo accompagnato dalla musica per reinterpretare storie ed esperienze vissute. 
Dal 2016 svolge laboratori nelle scuole sul potere dell’arte come forma espressiva-comunicativa. 

Tutto nei suoi quadri è vitale, allegro, magico… come lui. 
Per informazioni: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 16,00 – 18,00  Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

WORKSHOP LUDICO E LINGUISTICO SUL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO
Un possibile percorso per favorire un clima di benessere nel gruppo/classe

Laboratorio per ragazzi 14-20 anni a cura di SE.MI e PiGreco in collaborazione con Informagiovni di Faenza. 

Giovani volontari da Finlandia, Grecia, Spagna, Ungheria, Francia, proporranno attività ludiche e linguistiche 

legate al patrimonio culturale europeo.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3898443025 (Elisa)



Orario: 16,00 – 18,00 Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

PITAGORA E LA NASCITA DI UN UOMO NUOVO
Spettacolo di e con Roberto Romagnoli (KIRTAN) e la regia di Loris Seghizzi

Spettacolo per ragazzi e adulti. Lo spettacolo narra, con la consueta maestria interpretativa e freschezza 

narrativa  di  Romagnoli,  la  storia  misteriosa  ed  affascinante  di  colui  che  inventò  la  filosofia  e  scoprì 

“l’armonia delle sfere”. La storia di un individuo tremendamente moderno e troppo avanti per i suoi tempi, 

di  un  maestro  illuminato  che  attraverso  le  scienze  e  la  rivoluzione  della  musica  iniziò  un’esperienza 

destinata a creare “uomini nuovi”.

Roberto Kirtan Romagnoli,  attraverso un linguaggio tipico, a metà strada tra la comicità e la tragedia, 

accompagna il pubblico in un viaggio destinato a svelare e far conoscere i segreti ed i misteri che Pitagora 

aveva compreso e condiviso nelle sue scuole, con i suoi adepti. Una operazione a cuore aperto, una lezione 

di  filosofia,  di  storia,  di  antropologia,  uno  spettacolo  tremendamente  attuale  sul  destino  dell’uomo. 

“Perché”, diceva proprio Pitagora già 2500 anni fa, “Se non nascerà un uomo nuovo capace di comprendere 

e vivere l’Armonia celata nella natura dell’universo, porterà se stesso a perdersi ed autodistruggersi a causa 

della  sua  violenta  tracotanza  e  smodato  desiderio  di  potere”.  Un  ammaestramento  fondamentale  per 

l’uomo di oggi.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 20,30 Luogo: Cinema Teatro Europa – Via San Antonino, 4 Faenza

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
MOSTRA - IL MAGICO MONDO DI LEO
Visita alla mostra e incontro testimonianza dell’artista Leonardo Ottoni 

Mostra e incontro per una classe di scuola media con testimonianza dell'artista Leonardo Ottoni .
Leonardo Ottoni 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.  Utilizza  il  linguaggio 
figurativo accompagnato dalla musica per reinterpretare storie ed esperienze vissute. Dal 2016 

svolge laboratori nelle scuole sul potere dell’arte come forma espressiva-comunicativa. Tutto nei 
suoi quadri è vitale, allegro, magico… come lui. 
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 9,30 – 12,30  Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

LA FARFALLA E LA LUMACA



Una favola musicale e musicata che parla di diversità e amicizia.

Spettacolo rivolto a bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria.  Un viaggio, esplorando l’orto, il  bosco 

incantato e il prato. La musica accompagnerà l’avventura e l’attività di gioco insieme a Raffaele Maltoni, 
musicoterapista, fagottista, autore di libri per l’infanzia e compositore. 

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30 Luogo: Cinema Teatro Europa – Via San Antonino, 4 Faenza

COLLAGE CERAMICO IN 3D
Dalla superficie al volume con decoro recto-recto
Laboratorio di manipolazione ispirato al genio ribelle Alfonso leoni

Laboratorio per una classe di Scuola Primaria a cura di Dario Valli – Sezione Didattica MIC

Breve descrizione: Alfonso Leoni, artista, designer e ceramista, ha saputo cogliere i rinnovamenti artistici 

del suo tempo. Il laboratorio è dedicato alla sua poetica, in particolare alla tecnica della decalcomania che 

potrà essere sperimentata dai partecipanti al laboratorio grazie all’utilizzo di specifiche carte professionali 

da applicare su oggetti tridimensionali in terraglia (argilla bianca).

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3332571255 (Dario)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Museo delle Ceramiche – Viale Baccarini, 19 – Faenza

L’EUROPA NON TRATTA
La tratta degli esseri umani (in inglese, trafficking): un crimine trasnazionale. 

Laboratorio per una classe di Scuola Superiore a cura di Barbara Lanzoni e Chiara Resta per Farsi Prossimo e 

Caritas Diocesana. Come è intuibile, c’è una certa similarità con il fenomeno della tratta degli schiavi, che 

tutti  conosciamo.  Eppure  non  è  la  stessa  cosa.  Questo  laboratorio  mira  ad  approfondire  il  tema  che 

coinvolge donne, uomini e bambini e che oggi giorno emerge sempre più nei media, ma di cui si smussano i 

confini e se ne perde la portata anche in Italia.  

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3491397264 (Barbara)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Sede Farsi prossimo – Via Conte D’Azzo Ubaldini, 11/13 Faenza

MOSTRA - IL MAGICO MONDO DI LEO
Mostra delle opere dell’artista Leonardo Ottoni

Mostra per tutti. Leonardo Ottoni 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.  Utilizza  il 



linguaggio figurativo accompagnato dalla musica per reinterpretare storie ed esperienze vissute. 
Dal 2016 svolge laboratori nelle scuole sul potere dell’arte come forma espressiva-comunicativa. 

Tutto nei suoi quadri è vitale, allegro, magico… come lui. 
Per informazioni: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 15,00 – 18,00  Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

LABORATORIO FORMATIVO DI STOP MOTION
Creatori di storie con l’animazione creativa e tecnica della più classica e attuale Stop Motion

Formazione  per  operatori  educativi, propedeutica  con  finalità  educativa  e  didattica  dello 
strumento a cura di Gianni Zauli.
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3898443025 (Elisa)

Orario: 9,30 – 12,30  Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

DIDATTICA SCIENTIFICA PRECOCE OPEN-AIR
Exploratoria su ruote 

Incontro laboratorio formativo rivolto a insegnanti e genitori di bambini di scuola dell'infanzia e 

primaria con Gian Paolo Costa
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 16,00 – 18,00  Luogo: Ludoteca Comunale – Via Cantoni, 48 – Faenza

MI PASSI IL PANNOLINO
Lettura animata e incontro con gli autori 

Lettura animata per bambini  da 0 a 3 anni  e  nonni  o accompagnatore.  Storia  illustrata su un oggetto 

apparentemente semplice come il pannolino ma che – grazie alla fantasia degli autori  Stefano Damiani e 

Paolo Martini  e all’abilità dell’illustratore Roberto Pozzi  – diventa un simbolo per raccontare qualcosa di 

più sul rapporto fra le generazioni, dall’infanzia alla vecchiaia, a cura della Cooperativa Sociale Zerocento. 

Per  raccontare  questa  storia  gli  autori  metteranno  in  scena  una  lettura  animata  ispirata  al  teatro 

kamishibai, teatro tradizionale giapponese

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0546 600139 (Debora) – Max posti: 7 bambini con un solo familiare a testa

Orario: 16,30 – 17,30 Luogo: Centro per le Famiglie  (secondo piano) – Via San Giovanni  Bosco,  1 
Faenza

LA FARFALLA E LA LUMACA - TOMBILI IL GATTO IN POSA DA RE
Un pomeriggio di favole animate



Spettacolo per famiglie e bambini da 0 a 6 anni, per chi lo desidera. Una favola musicale e musicata che 

parla di diversità e amicizia a cura di  Raffaele Maltoni e una lettura ad alta voce di una storia in CAA 

(linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa) a cura di Valentina Ponti. Incontro animato con 

gli autori e con l’illustratrice Annalisa Quarneti (Piki)

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 17,00 – 18,30 Luogo: Cinema Teatro Europa – Via San Antonino, 4 Faenza

EDUCAZIONE LIBERTARIA E SOCIETÀ POST MODERNA
Incontro aperto sul tema educazione e libertà

Incontro  formativo  per  docenti,  ragazzi,  adulti. Interverranno:  Andrea  Papi,  Cecilia  Fazioli e 
Gilberto Borghi. Con la presentazione del libro “Educazione e libertà” (edizioni La Fiaccola) a cura 

di Andrea Papi.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0546 681712 (Renzo)

Orario: 17,00 – 19,00 Luogo: Bottega Bertaccini – Libri e Arte – Corso Garibaldi, 4 – Faenza

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

LE AVVENTURE DI CHISSÀCHILOSÀ E DEL MAGO RUBAFIABE
Favola teatrale con filastrocche 

Spettacolo per Scuola dell’Infanzia e classi di Scuola Primaria (Prime, Seconde e Terze). Con Vittorio Marino 
e Massimiliano Maiucchi. Il protagonista della storia è uno spaesato personaggio di una favola che “ancora 

non c’era una volta”. Toccherà a lui sventare i piani malvagi del terribile mago Cattivo Cattivissimo e salvare 

il mondo delle favole grazie anche all’aiuto di mago Peppino, di una strega cattiva ma non troppo, dello 

Stretopo e di Pollicione. Il nostro eroe, in una colorata girandola di emozioni tra magie, pupazzi, filastrocche 

e canzoni, riuscirà non solo nella difficile impresa di liberare tutte le fiabe ma anche a scrivere, vivendola, 

una nuova fantastica storia: la sua. 

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30 Luogo: Cinema Sarti in Via Scaletta, 10 – Faenza

MOSTRA - IL MAGICO MONDO DI LEO
Visita alla mostra e incontro testimonianza dell’artista Leonardo Ottoni



Mostra e incontro per tutti.  Leonardo Ottoni 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. Utilizza 
il linguaggio figurativo accompagnato dalla musica per reinterpretare storie ed esperienze vissute. 
Per informazioni: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 15,00 – 18,00  Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

I SERVIZI PER L’INFANZIA DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
“Bebè in arrivo” e Genitori di bambini da 0 a 3 anni - approfondimento on-line 

Incontro pubblico ON-LINE di approfondimento  per genitori  in attesa e da 0 a 3 anni,  condotto da 

Assessorato all’Istruzione, Coordinamento Pedagogico Servizi per l’Infanzia e pedagogista del Centro per le 

Famiglie – Unione Romagna Faentina. Verrà inviato il link per partecipare a tutti gli iscritti.

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 17,00 – 19,00 Mail:  informafamiglie@romagnafaentina.it

SPETTACOLO - CHI È DI SCENA
Improvvisazione teatrale interpretato da Antonio Vulpio

Spettacolo di  improvvisazione teatrale  per  tutti. Antonio Vulpio coinvolgerà la  platea per improvvisare, 

usare l'istinto, emozionarsi, sorprendere e mettere in gioco!“ Il tutto accompagnato dalla musica di  Silvia 
Valtieri
Prenotazione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 20,30 Luogo: Cinema Sarti in Via Scaletta, 10 – Faenza

VENERDÌ 16 OTTOBRE

LA SESSUALITÀ NELLA PERSONA CON DISABILITÀ
Come aiutare i ragazzi a costruire “buone possibili carezze”

Laboratorio  teorico-esperienziale  per  una  classe  di  scuola  superiore con  Elisabetta  Cimatti  a  cura 

dell’Associazione G.R.D.  Faenza.  I  vissuti  dei  ragazzi  attraverso testimonianze (articoli,  film racconto),  il 



ruolo  dell’adulto  educante,  le  basi  teoriche,  scientifiche,  metodologiche,  pedagogiche,  legislative  di  un 

possibile  Percorso  Educativo  volto  a  promuovere  la  salute  sessuale  dei  ragazzi  con  disabilità  e  la 

prevenzione di comportamenti sessuali a rischio;  per creare consapevolezza nella comunità giovanile.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3456730036 (Jennifer)

Orario: 9,30 – 11,30 Luogo: Bottega della Loggetta – Piazza 2 Giugno, 7 – Faenza

DESIGN COI MACCHERONI
Scomposizione e ricomposizione di forme volumetriche, con o senza deformazioni plastiche

Laboratorio di manipolazione ispirato al genio ribelle Alfonso leoni

Laboratorio per una classe  di Scuola Media  a cura di Dario Valli – Sezione Didattica MIC

Breve descrizione Alfonso Leoni, artista, designer e ceramista, ha saputo cogliere i rinnovamenti artistici del

suo tempo. Il laboratorio è dedicato alla sua poetica, in particolare si  utilizzerà la tecnica dei trafilati (i 

semilavorati estrusi), sul tema della progettazione di un oggetto eventualmente decorato con gli ingobbi 

(colori a matrice argillosa).

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3332571255 (Dario)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Museo delle Ceramiche – Viale Baccarini, 19 – Faenza

IL BRUCO SOGNATORE
Spettacolo di favole, filastrocche e fantasticherie

Spettacolo per classi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. “IL BRUCO SOGNATORE” è il primo libro di 

Massimiliano Maiucchi,  autoprodotto  e  giunto alla  sesta  ristampa,  magicamente illustrato  da  Lorenzo 

Terranera. Le 26 filastrocche contenute nel libro vengono durante l’incontro,  animate e drammatizzate 

grazie all’ausilio di materiali scenografici, pupazzi e guanti animati. Con “l’asino che vola” si viaggerà con la 

fantasia. Con “il panino coi numeri” si masticheranno le tabelline”.  

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30 Luogo: Teatro Parrocchiale di San Marco – Via Puccini, 6 Faenza

LE PAROLE CHE MAGIA
Un viaggio tra le parole magiche e le magiche parole

Spettacolo per una classe di Scuola  Primaria. Magia e sogno a cura di Vittorio Marino.

I bambini saranno magicamente portati a cogliere e pescare, in una libera casualità giocosa, la magia delle 

parole. Il palloncino, la corda, le carte, il giornale, i fiori… con un colpo di bacchetta magica, usciranno dalle 

filastrocche e compariranno nei sorprendenti numeri di magia.



Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30  Luogo: Ludoteca Comunale – Via Cantoni, 48 – Faenza

OLTRE LA MASCHERA
Vedere, sentire, esprimere il buono che c’è

Spettacolo  per  una  classe  di  Scuola   d'Infanzia  o  Primaria.  Spettacolo  animato  da  Bebo  Claun, 
simpaticissimo e fantasioso “naso rosso”

Reinventiamo spazi e, nelle modalità imposte, costruiamo momenti per incontrare i bambini, per riscoprire 

una normalità espressiva,  educativa,  che nei  limiti  e  nelle  distanze riscopra verità positive e costruisca 

speranza. Rivolto a classi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30 Luogo: Sala Circolo Torricelli – Via Castellani, 25 Faenza

IL BRUCO SOGNATORE
Spettacolo di favole, filastrocche e fantasticherie

Spettacolo per classi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. “IL BRUCO SOGNATORE” è il primo libro di 

Massimiliano Maiucchi,  autoprodotto  e  giunto alla  sesta  ristampa,  magicamente illustrato  da  Lorenzo 

Terranera. Le 26 filastrocche contenute nel libro vengono durante l’incontro,  animate e drammatizzate 

grazie all’ausilio di materiali scenografici, pupazzi e guanti animati. Con “l’asino che vola” si viaggerà con la 

fantasia. Con “il panino coi numeri” si masticheranno le tabelline”. 

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 14,00 – 15,30  Luogo: Teatro Parrocchiale di San Marco – Via Puccini, 6 Faenza

COSA VUOL DIRE INSEGNARE A PENSARE?
Formazione sull’educazione al pensiero critico

Formazione teorica e  pratica per docenti  di tutti  gli  ordini  e  gradi,  con trasversalità  del  metodo e con 

l'ausilio pensato di strumenti operativi. Da quanti anni sentiamo dire che bisogna insegnare a bambini e 

ragazzi  il  pensiero critico a  scuola?  Ma cosa significa  esattamente pensare  criticamente? E  come lo  si 

insegna? A partire dalla complessità della nozione di pensiero critico, uno dei concetti più inflazionati e 

fraintesi degli ultimi vent’anni in campo educativo, l’Associazione “Filò. Il filo del pensiero” presenterà una 

metodologia didattica,  la  cosiddetta comunità di  ricerca filosofica, in grado di  sviluppare negli  studenti 



l’attitudine a pensare e dialogare, considerando queste due dimensioni come poli  interdipendenti dello 

stesso processo e capovolgendo le tradizionali dinamiche dell’apprendimento. 

Iscrizione obbligatoria: : Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 15,00 – 18,00 Luogo: Sala Circolo Torricelli – Via Castellani, 25 Faenza

LA CITTÀ DEL RICICLO
Atelier dei piccoli ecologisti rivolto ai genitori e figli da 7 a 9 anni

A cura del Centro per le Famiglie – Unione Romagna Faentina

Creazione di una vera e propria città in miniatura partendo da materili di riciclo.

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 16,30 – 18,00 Luogo: Centro per le Famiglie  (secondo piano) – Via San Giovanni  Bosco,  1 
Faenza

LE AVVENTURE DI CHISSÀCHILOSÀ E DEL MAGO RUBAFIABE
Favola teatrale con filastrocche 

Spettacolo per famiglie, bambini da 0 a 8 anni e per chi lo desidera. Con Vittorio Marino e Massimiliano 
Maiucchi. Il protagonista della storia è uno spaesato personaggio di una favola che “ancora non c’era una 

volta”. Toccherà a lui sventare i piani malvagi del terribile mago Cattivo Cattivissimo e salvare il mondo 

delle favole grazie anche all’aiuto di mago Peppino, di una strega cattiva ma non troppo, dello Stretopo e di 

Pollicione. Il nostro eroe, in una colorata girandola di emozioni tra magie, pupazzi, filastrocche e canzoni, 

riuscirà non solo nella difficile impresa di liberare tutte le fiabe ma anche a scrivere, vivendola, una nuova 

fantastica storia: la sua. 

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 17,00 – 18,00 Luogo: Cortile Housing Sociale di Via Fornarina 10/12/14 – Faenza

FIT&FUN
Movimento globale del corpo e principi di pilates

Laboratorio ludico-sportivo rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni. Il laboratorio condotto da Federica Paternò 

unisce il gioco al movimento globale del corpo unendo altresì i principi di base del pilates.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3487125918 (Federica)

Orario: 16,00 – 18,30 Luogo: Spazio Pilates - Via Alcide de Gasperi, 115/3, 48018 Faenza



EDUCAZIONE VISIVA E PEDAGOGIA INTERIORE
Fotografia, video e conoscenza del sè

Laboratorio  formativo  per  docenti,  educatori,  formatori condotto da Antonio Minuzzo e  Mariangela  Di 

Pasquale (Associazione Scuola Interiore) in cui saranno sperimentate alcune metodologie della Pedagogia 

Interiore che trae origine dalle grandi Pedagogie Olistiche di Montessori, Steiner, Pestalozzi, Helliger e di 

maestri  che  nel  corso  della  storia  hanno  valorizzato  i  talenti  e  le  risorse  interiori  dell’essere  umano, 

osservandolo  nella  sua  completezza.  La  formazione  intende  fornire  i  concetti  basilari  del  linguaggio 

dell’immagine  fotografica,  ponendo particolare  attenzione  alla  composizione  e  ai  codici  del  linguaggio 

visuale: linea, segno, superficie, forma, colore, spazio, luce ed ombra. La vista è il mezzo principale con cui 

prendiamo coscienza del  mondo esterno e lo esploriamo,  con cui  guardiamo fuori  di  noi;  l’Educazione 

Visiva, in questo particolare momento storico dovuto alla pandemia del covid-19, riporta l’attenzione alla 

nostra interiorità attraverso un uso consapevole della vista, che ci permette di riscoprire la meraviglia, la 

bellezza che c’è intorno e dentro di noi, e di rafforzare l’empatia all’interno di un gruppo.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 17,00 – 19,30 Luogo: Casa Kaleidos – Via Formicone, 1 Faenza

SABATO 17 OTTOBRE

MADRI E PADRI OGGI
La sfida della co-genitorialità

Evento formativo rivolto a genitori, educatori, formatori  condotto dal Dott.  Alessandro Volta, Pediatra e 

Neonatologo  dell’AUSL  di  Reggio  Emilia.  Con  possibilità  di  seguire  l’evento  IN  PRESENZA  (presso  aula 

Faventia Sales) o ON-LINE (il link verrà inviato agli isritti). L’evento formativo è rivolto in particolare agli 

Operatori socio-sanitari e del terzo settore operanti sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina. E' 

riconosciuta come formazione per gli educatori dei servizi per l’infanzia 0/3. Per gli operatori socio-sanitari 

sono stati richiesti crediti ECS (per gli assistenti sociali) ed ECM per il personale sanitario.

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 10,00 – 13,00 Luogo: Centro per le Famiglie  (secondo piano) – Via San Giovanni  Bosco,  1 
Faenza

NASCERE GENITORI: RIFLESSIONI SUL CRESCERE UN FIGLIO OGGI
Riflessioni sul crescere un figlio oggi



Incontro pubblico rivolto a genitori,  educatori,  formatori,  in  particolare dedicato alla  fascia di  età 0-6,  
condotto dal Dott. Alessandro Volta, Pediatra e Neonatologo dell’AUSL di Reggio Emilia. Con possibilità di 

seguire l’evento IN PRESENZA (presso aula Faventia Sales) o ON-LINE (il link verrà inviato agli isritti). 

Iscrizione obbligatoria: Tel. 0546691871 

Orario: 15,30 – 17,30 Luogo: Centro per le Famiglie  (secondo piano) – Via San Giovanni  Bosco,  1 
Faenza

CIASCUNO CRESCE SOLO SE SOGNATO
Prendersi cura della co-genitorialità

Incontro  pubblico  rivolto  a  genitori,  educatori,  formatori,  con  Paola  Argentino,  Medico  Psichiatra  e 

Psicoterapeuta. Direttore dell’Istituto di Neuroscienze e Gestalt “Nino Trapani” e docente presso università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Partecipa e modera l’incontro Gilberto Borghi.
Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 17,00 – 19,30 Luogo: Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1 – Faenza

NOT SPECIAL NEEDS BUT HUMANE NEEDS
Divenire consapevoli di come la diversità diventa opportunità di crescita per tutti

Laboratorio teorico-esperienziale per una classe di scuola superiore con Elisabetta Cimatti  e Paola Cani a 

cura dell’Associazione G.R.D. Faenza per una classe di scuola superiore.  Il laboratorio sarà preceduto da 

esempi concreti di inclusione e Faenza raccontai dai protagonisti. Consisterà in un’attività esperienziale per 

far emergere e condividere le risorse dei partecipanti. Si concluderà con l’esposizione di alcuni contenuti 

teorici di riferimento. 

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3456730036 (Jennifer)

Orario: 10,00 – 12,00 Luogo: Bottega della Loggetta – Piazza 2 Giugno, 7 – Faenza

LE AVVENTURE DI CHISSÀCHILOSÀ E DEL MAGO RUBAFIABE
Favola teatrale con filastrocche 

Spettacolo per Scuola dell’Infanzia e classi di Scuola Primaria (Prime, Seconde e Terze). Con Vittorio Marino 
e Massimiliano Maiucchi. Il protagonista della storia è uno spaesato personaggio di una favola che “ancora 

non c’era una volta”. Toccherà a lui sventare i piani malvagi del terribile mago Cattivo Cattivissimo e salvare 

il mondo delle favole grazie anche all’aiuto di mago Peppino, di una strega cattiva ma non troppo, dello 



Stretopo e di Pollicione. Il nostro eroe, in una colorata girandola di emozioni tra magie, pupazzi, filastrocche 

e canzoni, riuscirà non solo nella difficile impresa di liberare tutte le fiabe ma anche a scrivere, vivendola, 

una nuova fantastica storia: la sua. 

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3393945614 (Fabio)

Orario: 10,00 – 11,30 Luogo: Salone del Seminario Vescovile – Viale Stradone, 30 – Faenza

MOSTRA DELL’ARTISTA CLARA WOODS
Mostra di pittura e giovanissima testimonianza artistica.

Clara Woods: “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 

essere ricca, meravigliosa e stimolante che tu sia normale o diverso.”
 

NESSUNO È DIVERSO!
Spettacolo con Lavinia Costantino
Uno spettacolo di narrazione teatrale con le opere di Clara Woods, giovane artista 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 proprie 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 valorizzazione della diversità come risorsa personale e sociale. 

Orario:   9,30-12,30 Incontro testimonianza per una classe di Scuola Superiore
Orario: 15,00-18,00 Incontro pubblico e testimonianza della giovanissima artista. Rivolto a famiglie
Orario: 18,00-19,00 Spettacolo per tutti  – NESSUNO è DIVERSO di e con Lavinia Costantino - Attrice

 Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

EDUCAZIONE VISIVA E PEDAGOGIA INTERIORE
Fotografia, video e conoscenza del sè

Seminario di Formazione esperienziale per ragazzi 16-25 anni tenuto da Antonio Minuzzo e Mariangela Di 
Pasquale – Associazione Scuola Interiore. La vista è il mezzo principale con cui prendiamo coscienza del 

mondo esterno e lo esploriamo, con cui guardiamo fuori di noi; l’Educazione Visiva, in questo particolare 

momento storico dovuto alla pandemia del covid-19, riporta l’attenzione alla nostra interiorità attraverso 

un uso consapevole della vista, che ci permette di riscoprire la meraviglia, la bellezza che c’è intorno e 

dentro di noi, e di rafforzare l’empatia all’interno di un gruppo. Partiremo dalla storia della fotografia e del 

cinema  per  parlare  di  inquadrature  e  linguaggio  cinematografico,  con  uno  sguardo  approfondito 



sull’evoluzione del montaggio e i suoi significati. Il seminario comprenderà esercitazioni di fotografia e di 

riprese video e montaggio.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 15,00 – 19,00 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

DIVERTIAMOCI CON LA SCIENZA
Un pomeriggio di esperimenti dimostrativi di chimica, fisica e scienze

Esperimenti dimostrativi, per famiglie.  A cura di Bruno Casadio, Gian Paolo Martelli e Laura Emiliani.
Iscrizione obbligatoria: Cell. 3392245684 (Bruno)

Orario: 16,30 – 18,30 Luogo: Palestra della Scienza – Via Cavour, 7 – Faenza

DOMENICA 18 OTTOBRE

CONDIVIDERE
Contribuire per dar vita alla vita; investire nei legami sociali

Incontro  pubblico  dedicato  al  mondo  della  cooperazione  e  aperto  tutte  le  cooperative  al  pubblico  
interessato. Interverranno  Jhonny Dotti (Pedagogista e imprenditore sociale),  Andrea Pazzi (Direttore di 

Confcooperative  Ravenna-Rimini)  e  Livia  Bertocchi (Responsabile  Funzione  Risorse  Welfare  Banca  di 

Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese)

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 10,00 – 12,30 Luogo: Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1 – Faenza

COMUNITÀ EDUCANTE
Educarci ad educare, il senso autentico della corresponsabilità

Incontro pubblico per insegnanti, educatori, famiglia e cittadinanza tutta con Jhonny Dotti (Pedagogista e 

imprenditore sociale).

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 15,00 – 17,30 Luogo: Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco, 1 – Faenza



EDUCAZIONE VISIVA E PEDAGOGIA INTERIORE
Fotografia, video e conoscenza del sè

Seminario di Formazione esperienziale per ragazzi 16-25 anni  tenuto da Antonio Minuzzo e Mariangela Di 
Pasquale – Associazione Scuola Interiore. La vista è il mezzo principale con cui prendiamo coscienza del 

mondo esterno e lo esploriamo, con cui guardiamo fuori di noi; l’Educazione Visiva, in questo particolare 

momento storico dovuto alla pandemia del covid-19, riporta l’attenzione alla nostra interiorità attraverso 

un uso consapevole della vista, che ci permette di riscoprire la meraviglia, la bellezza che c’è intorno e 

dentro di noi, e di rafforzare l’empatia all’interno di un gruppo. Partiremo dalla storia della fotografia e del 

cinema  per  parlare  di  inquadrature  e  linguaggio  cinematografico,  con  uno  sguardo  approfondito 

sull’evoluzione del montaggio e i suoi significati. Il seminario comprenderà esercitazioni di fotografia e di 

riprese video e montaggio.

Iscrizione obbligatoria: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 15,00 – 19,00 Luogo: Azione Cattolica Diocesana – Via Castellani, 35 – Faenza

SCENDI IN PIAZZA ANCHE TU
Animazioni e giochi, per tutti, grandi e piccini

Animazione ludica - educativa  per ragazzi, bambini, famiglie, adulti.  Allestimento di giochi tradizionali a 

cura del Ludobus Kaleidos, giochi da tavolo a cura di Faenza Ludens, animazione con volontari di Avulss e 

lancio di sorrisi e speranza a cura del naso rosso Bebo Claun.

Per informazioni: Cell. 3314570049 (Emanuela)

Orario: 14,30 – 17,30  Luogo:  Piazza del Popolo – Faenza

IMPROVVISAZIONE MUSICALE
Musicazione spontanea

Laboratorio  per  ragazzi  16  –  25  anni  sulla  improvvisazione  musicale. A  seguire,  mini  concerto  con  i 

partecipanti  del  laboratorio  che  precederà  il  concerto  degli  Improplayers.  Iscrizione  obbligatoria:  Cell. 

3314570049 (Emanuela) 

Orario: 15.00 – 17,30 Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

FLATLANDIA - IMPROPLAYERS 



Un universo sonoro a più dimensioni. 

Concerto per tutti. Il collettivo Improplayers interpreta il concetto di spazio, giocando con ritmi, timbri e 

armonie, come in una geomatria multimediale. 

Orario: 18.00 - 19.30 Luogo: Chiostro Palazzo Ex-Cova – Via Cavour, 7 – Faenza

Nota Bene – Terza Edizione
Siamo consapevoli che il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori, pertanto, per garantire la sicurezza 

del  pubblico,  quest’anno le  capienze dei  luoghi  del  festival  sono state riviste  in modo da assicurare  il 

distanziamento tra le persone nel rispetto delle norme per la prevenzione del Covid-19. La disponibilità dei 

posti  sarà  perciò  necessariamente  inferiore  rispetto  alle  edizioni  precedenti  e  saranno  tutti  con 

prenotazione obbligatoria. Anche il numero degli eventi risulta ridotto, rispetto l’edizione 2018. 

Ricordiamo, pertanto, che in ogni evento occorre portare sempre con sé un igienizzante mani personale, 

indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. In ogni evento troverete un punto triage 

gestito dai volontari del Festival.

Consapevoli di questo, coviamo anche una buona dose di speranza e di ottimismo, certi che la scelta fatta 

insieme al comune di Faenza di rilanciare una forma ridotta del Festival, nonostante tutto, possa tenere 

vivo il tema dell’Educazione che tanto sta a cuore alla nostra città e alla nostra Comunità Educante.

Lo Staff Coordinatore del Festival


