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torna a colorare
e profumare
l’estate casolana
DAL 6 LUGLIO AL 17 AGOSTO

Una proposta particolare ed unica nel suo genere che accompagna i venerdì sera dell’alta valle
del Senio attraverso un’originale mostra-mercato
di piante officinali-aromatiche, e dei loro prodotti utilizzati nella medicina, nella cosmesi e nella
gastronomia. Il mese di luglio vedrà il mercatino
concentrarsi maggiormente sulla gastronomia,
mentre quello di agosto sarà dedicato a salute,
cosmesi e bellezza, in collaborazione con le Terme di Riolo.
Nel suggestivo scenario del centro storico di Casola Valsenio, il Mercatino
delle Erbe torna i venerdì sera di luglio e agosto.
Una serata al mercatino è un’immersione nei profumi, negli aromi e nei colori delle piante aromatiche e officinali, da scoprire nei loro svariati utilizzi
in cosmesi, medicina e gastronomia, con la possibilità di curiosare nelle
aree tematiche tra le bancarelle.
Come sempre farà grande sfoggio di sé lo spazio dedicato al Giardino delle
Erbe “A. Rinaldi Ceroni” con piante aromatiche, arbusti e fiori da ammirare,
conoscere ed acquistare.
Non mancheranno molteplici attività collaterali, quali degustazioni, dimostrazioni, laboratori e conversazioni che permetteranno al visitatore di vivere in modo pieno il mondo delle erbe officinali.
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PIAZZA L. SASDELLI DALLE ORE 19.00

La gastronomia sarà un’altra protagonista della manifestazione con la
grande cena in piazza Sasdelli del 20 luglio, stand curato dalla Pro Loco di
Casola Valsenio.
Inoltre, tutti gli altri venerdì verranno proposti nel ristorantino “L’Ortica”,
gestito da ristoratori casolani, menu alle erbe. Completano l’offerta le pizze
e i gelati artigianali alle erbe che possono essere gustati in piazza Oriani
assieme a tisane, cocktail, vini e birre.
Ricca e diversificata sarà l’offerta di spettacoli e musica in piazza Sasdelli.
Oltre alla consueta anteprima di “Casola è una Favola”, con teatro di burattini ad ingresso gratuito per adulti e bambini, quest’anno, in occasione del
trentennale della manifestazione, si svolgeranno due serate sul palco in
piazza Sasdelli.
Il mercatino offrirà al visitatore anche un suggestivo percorso artistico, fatto di sculture e di installazioni curato da “Percorsi Accedemici di Scultura”
di Faenza, che si snoda lungo l’antico Vicolo delle Rimesse intitolato: “Il paese dove nascono le nuvole”.
Per completare l’offerta “Il Mercato del Contadino” proporrà prodotti a km.
zero e del Parco della Vena dei Gessi, nell’intento di sensibilizzare il visitatore nei confronti della biodiversità.

CENA CON MENU ALLE ERBE
- Gocce aromatiche
- Tagliolini al pesto
- Porchetta del giardino
- Frittata alle erbe spontanee
- Patate fritte aromatizzate
- Misticanza ai fiori edibili
- Panna cotta alla lavanda
a cura di
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CASOLA20 LUGLIO
AROMATICA
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MOSTRE

L’ORTICA
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CARTA DEL
CENTRO STORICO

CASOLA È UNA FAVOLA
ANTEPRIMA DEL VENERDÌ
TEATRO DEI BURATTINI

Casola in Musical

LUGLIO

Con il Patrocinio del Comune di Casola Valsenio

La Compagnia della Quarta organizza
un laboratorio di Musical Theatre. Quadri tratti dal musical

sabato 30 giugno, domenica 1 luglio
sabato 7 luglio, domenica 8 luglio
dalle ore 10.00 alle 19.00
Per informazioni e iscrizioni: casolainmusical@libero.it www.compagniadellaquarta.it

SABATO
18 AGOSTO 2012
ORE 21.00

Casola Valsenio Piazza L. Sasdelli
Proiezione del film "Tre uomini e una pecora"
(in caso di maltempo la proiezione si terrà al Cinema Senio)

casola
è
una favola...

vintage
24 I 31 AGOSTO

LABORATORI ENOGASTRONOMICI CON PREPARAZIONE
“DAL VIVO” E DEGUSTAZIONE DI PIATTI DELLA TRADIZIONE		
POPOLARE E A BASE DI ERBE AROMATICHE .

6 LUGLIO Dimostrazione e degustazione di un piatto a base di erbe
a cura del signor Robert Gasser (Ristorante Mozart).

13 LUGLIO Dimostrazione della preparazione di un primo piatto a base
di erbe a cura del signor Mazzini (dell’Agriturismo Ca’ Budrio).
20 LUGLIO Preparazione e degustazione di paella vegetariana:
rivisitazione di un piatto tipico della cucina spagnola
a cura di Claudio Pagliarani.

27 LUGLIO Conferenza sul “Lapis Specularis”: quando il gesso
si fa vetro a cura di Andrea Benassi.
AGOSTO DIMOSTRAZIONI PRATICHE DI ERBORISTERIA E DISTILLAZIONE
a cura di Sauro Biffi, direttore del Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”.

3 AGOSTO Gli olii essenziali: dalla estrazione all’impiego casalingo.
Riconoscimento degli olii essenziali.
10 AGOSTO Le tisane. Laboratorio di preparazione e degustazione
di tisane per infusione e decozione.
17 AGOSTO I semplici in cucina. Riconoscere e degustare varie erbe
officinali eduli.
Via del Corso 6
48010 Casola Valsenio (RA)
tel. e fax 0546 73158
e-mail: info@ilgiardinodelleerbe.it
www.ilgiardinodelleerbe.it

Orario di apertura al pubblico
nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto
Dal Lunedì al Venerdì
Mattina 9.00 - 12.00 Pomeriggio 14.00 - 16.30
Sabato 16.00 - 18.30
Domenica e festivi 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.30
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I LABORATORI
ore 20.30
Piazza Oriani
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3 AGOSTO “La Nutrizione, primo vero Strumento Terapeutico”
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Importanti e recenti studi dimostrano che un’alimentazione tesa al semplice dimagrimento è riduttiva e spesso controproducente.
Il Nutrizionista ci insegnerà quindi a mangiare con consapevolezza e a
scegliere con attenzione le materie prime evitando i tranelli della comunicazione. Ci fornirà preziosi consigli per orientarci verso una dieta bilanciata, antiossidante e antinfiammatoria, in grado di prevenire e combattere stress ossidativo e malattie.

Incontro con Dr. Stefano Restani, Responsabile Centro Nutrizione
Clinica - Terme di Riolo

pozzinico@hotmail.it

10 - 17 “Le Erbe del Bell-Essere”
AGOSTO
Nel suggestivo corner Terme di Riolo, i Visitatori potranno ristorarsi
con Pillole di Bellezza e Benessere a base di erbe officinali! Massaggi
manuali, maschere e impacchi, rituali antichi per ricreare l’armonia
psicofisica grazie all’aiuto dei preziosi prodotti della natura: olii
e unguenti, polveri e miscele, per un’esperienza di Bell-Essere tutta
al Naturale!

Incontro con le Estetiste del Centro Medico Estetico - Terme di Riolo
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CONVERSAZIONI
E IMMAGINI
ore 21.30
Piazza Oriani
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6 LUGLIO

3 AGOSTO

RISTORANTE AL PARCO
Via del Senio 5/b
48010 Casola Valsenio RA
Tel. e Fax 054673806
rist.alparco@facebook.com

ENOTECA RINTOCCHIESAPORI
Via Matteotti, centro storico
48010 Casola Valsenio RA
Tel. 0546.73729
339.6381852

Degustazione e vendita
prodotti tipici

13 LUGLIO
IL CARDELLO LOCANDA
Via Cardello 5
48010 Casola Valsenio RA
Tel. 0546 73917 - 339 200 0308
ilcardello.locanda@facebook.com
www.ilcardellolocanda.it

27 LUGLIO
CA’ BUDRIO
GASTRONOMIE, ESCURSIONI,
OSTELLO, CENTRO ECOLOGICO,
RELAX, DIVERTIMENTO
Via Cortine 14
48010 Casola Valsenio RA
Tel. e Fax 054675129
www.cabudrio.com

1O AGOSTO
RISTORANTE FAVA
Via G. Cenni 70
Casola Valsenio RA
Tel. 054673908
ristorantefava@ristorantefava.it
www.ristorantefava.it

17 AGOSTO
AGRITURISMO IL POGGIOLO
Via Sintria 9
Valdifusa
Casola Valsenio RA
Tel. e fax 0546.73049
www.agriturismoilpoggiolo.it
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Dalle ore 19.00 in Piazza Sasdelli, apertura ristorante
“L’Ortica”: i ristoratori Casolani proporranno un menu
diverso in ogni serata, a base di erbe officinali e fiori edibili
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IL CARDELLO - SALA "LUISA PIFFERI"
CASOLA VALSENIO

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012 ORE 17,30
DEL DUO VIOLONCELLO (ALEXANDER HÜLSHOFF)
E PIANOFORTE (ANDREAS FRÖLICH)
NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA EMILIA ROMAGNA FESTIVAL 2012

SPETTACOLI

PIAZZA SASDELLI DALLE ORE 21.00
6 LUGLIO I Diavoli della Frusta
13 LUGLIO “Dr. Why” Quiz a premi, by Creativa
20 LUGLIO A cena con moda e spettacolo: balletti, sfilata di moda e musica a
27 LUGLIO

Comitato di Gemellaggio

Hill Party Staff

3 AGOSTO
10 AGOSTO
17 AGOSTO

cura dell’A.S.D. NUOVA ARTE DANZA e dei commercianti casolani
Gambeinspallateatro “Il Sogno” Spettacolo di teatro visuale
(a cura di Teatro del Drago)
Roaring Emily Jazz Band
Otto il Bassotto “Palloncinerie” Spettacolo di teatro di strada
(a cura di Teatro del Drago)
The Freddy quartet, musica swing, jazz, leggera italiana e internazionale

MOSTRE

7/8

CASA DELLA CULTURA “G. PITTANO”, VIA CARDINAL SOGLIA

settembre 2012
Piazza Sasdelli

Tutti i Venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sala Biagi Nolasco
LUGLIO Mostra fotografica a cura di Maurizio Montefiori “Volti di Casola”,
1750 volti casolani. La mostra rimarrà aperta anche sabato
AGOSTO Mostra fotografica a tema dei soci del CFC intitolata: “TRE”
ANPI- Centro di Documentazione sulla Guerra di Liberazione
Mostra aperta tutti i Venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30

6 LUGLIO E 3 AGOSTO DALLE 20.30 - PARCO CAVINA
Ludoteca: i Giochi di un tempo a cura di Sergio Spada

LA VIA DEGLI ARTISTI
VICOLO DELLE RIMESSE
Curata da “Percorsi Accademici di Scultura” di Faenza
PAS

Il gruppo aperto PAS ovvero Percorsi Accademici di Scultura composto da Nicoletta Cavallari (Casola Valsenio), Dea Galante (Napoli), Manuela Gambetti (Faenza), Anna Grossi (Palazzolo sull’Oglio), Pier Paolo Komel (Pescara), Elena Lucchi
(Faenza), Elena Modelli (Imola), Chiara Palmisano Avallone (Imola), Donatella Tassinari (Faenza), Rino Vaienti (Forlì), Gian
Tomaso Vassura (Faenza), Guido Mariani (Faenza) ripropone nella via delle rimesse di Casola Valsenio, ormai ribattezzata
via degli artisti, un percorso nuovo così intitolato: “Il paese dove nascono le nuvole”. Tale percorso vedrà la messa in
scena di sculture in ceramica sospese a mezz’aria, proprio come se fossero nate nello spazio del cielo infinito, appunto
come mutevoli nuvole portatrici di fresche idee. La stessa strada sarà il teatro nella serata inaugurale del 6 luglio di una
coinvolgente performance teatrale realizzata da giovani e bravi attori, ingaggiati per l’occasione e capitanati da Virginia
Vassura. Le opere saranno visibili dal 6 luglio al 31 agosto 2012.
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CONCERTO
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13 LUGLIO
14 AGOSTO
30 anni di favole, storie, racconti, 30 anni di Teatro in un paese “piccolo” come Casola Valsenio, sul confine fra la Terra di Romagna e la
verde Toscana.
Ci piace pensare che la dinamicità di una Comunità viva e volenterosa come quella caso lana, abbia attinto le sue forze anche dalla Fantasia e dalla Bellezza dell’ Arte dello Spettacolo dal vivo che dal 1982
ha acceso, anno dopo anno le serate estive di Casola Valsenio.
Questo pensiero porta con se un sorriso di serenità in un contesto
cosí controverso e miope come quello in cui stiamo vivendo.
Cosí il trentennale é interamente dedicato alle erbe, in particolare
alla lavanda ( proprio quest’anno nasce La notte Viola) e al Prof. Rinaldi Ceroni, colui che fu fra i primi ad indicare la nuova vocazione
del paese di Casola. Per festeggiare questo importante anniversario
ci sarà anche una mostra allestita presso la Sala Azzurra del Comune e presso tutti gli esercizi commerciali aderenti alla Favola Card..
Si tratta di una retrospettiva dedicata per ripercorrere con la memoria, attraverso i documenti originali , ogni singola edizione di Casola
é una Favola.
Un cartellone ricco di spettacoli, workshop, laboratori, incontri ed
eventi unici sarà la torta di compleanno.
Tutti insieme, grandi e piccoli siete dunque invitati a festeggiare e a
spegnere le 30 candeline...
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CASOLA È UNA FAVOLA

CASOLA
È UNA
FAVOLA

CASOLA È UNA FAVOLA

CALENDARIO
dalle ore 21.00

Cortili di Casola Vecchia

ore 21.00 - via Sorgente
TEATRO DELL’AGLIO
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ore 21.30 - Monte Battaglia

Visita guidata e spettacolo
di burattini della Famiglia Monticelli

DOMENICA 29 LUGLIO

Palloncinerie

ore 21.00 - via Sorgente
TEATRO DEL DRAGO

Incontro con i narratori

ore 10.00 - Parco del Cardello

Gramigna incontra
Casolacchia e Saggiosecco

TIEFFEU

☎

ore 15.30 e 17.30 - Giardino delle Erbe
IMMAGINANTE

✿ Liberamente ikebana
dalle ore 19.00

Mercatino delle erbe

☎

ore 20.30 - via Sorgente
I PUPI DI STAC

☎

ore 21.00 - via Sorgente
COMPAGNIA ORSOLINI & PALMIERI

SABATO 28 LUGLIO

Mengone contro tutti

dalle ore 10 alle 13,30 - Giardino delle Erbe
ARIANNA SEDIOLI

ore 16.30 - Giardino delle Erbe
I CREATIVI SOPRA LA MEDIA E PARIDE RIDOLFI

ore 10.30

“La tenuta del Cardello”

Scatol-City

☎

ore 17.30 e 18.30 - Giardino delle Erbe
AGNESE BARUZZI

✿ Animali di cartone

ore 19.00 - Centro storico

Mercatino delle erbe
Pizza allo stand dell’ANPI

☎
☎
☎

☎

Milo e il Tesoro
del Libro

ore 23.00 - Giardino delle Erbe

☎

Notte Aromatica
passeggiata notturna

DOMENICA 12 AGOSTO
☎
☎

ore 11.00 - 15.00 - Sala Luisa Pifferi
ORTOTEATRO

Hansel & Gretel

ore 16.30- Giardino delle Erbe
MASSIMILIANO FABBRI

Storie di verdi molti,
✿ metamorfosi e vegetali sparsi
ore 19.30 - Monte Battaglia

ACQUARAGIA DROM

Concerto

Storie di verdi molti,
✿ metamorfosi e vegetali sparsi
ore 18.00 - Parco del Cardello
TEATRO TELAIO

L’orco, la fenice, l’elfo

MARTEDÌ 14 AGOSTO

✿ Animali di cartone

LA MELEVISIONE
RAI YO YO

ore 16.30- Giardino delle Erbe
MASSIMILIANO FABBRI

Live Show

ore 17.30 e 18.30 - Giardino delle Erbe
AGNESE BARUZZI
ore 21.00 Piazza Sasdelli

Varietà di Marionette

NUZZO DI BIASE

Al fiume, fra erbe e fiori

☎

ore 15.00 - Sala Luisa Pifferi
TEATRO TRAMBUSTO

ore 21.00 Piazza Sasdelli

ore 16.30 - Parco Fluviale
SILVIA RASTELLI

VENERDÌ 10 AGOSTO

✿ Libri fioriti e assaggi profumati

ore 10.30 - Parco delle Terme di Riolo Terme

✿ Libri fatti a mano

In Toscana in compagnia
di racconti dimenticati

Storia del bambino che voleva volare via

VENERDÌ 3 AGOSTO

ore 10.00 - 13.00 - Giardino delle Erbe
AGNESE BARUZZI
ore 11.00 - Badia di Susinana

da Bagnacavallo...
e da Casola?Non si sa!

Il sogno

ricerca delle misteriose,
☎ Alla
✿ colorate creature dell’orto

SABATO 11 AGOSTO

ore 18.00 - Sala Luisa Pifferi
SONIA GALLIANI, ELISA SANGIORGI,
ALESSANDRO LANZONI

☎ Nessun attore può venire

ore 21.30 - Piazza Sasdelli
GAMBEINSPALLATEATRO

ore 16.30 E 18.00 - Giardino delle Erbe
ANDREA RIVOLA

✿ Liberamente ikebana

IVANO MARESCOTTI

Il Drago dalle sette teste

Passeggiata in compagnia
di Cristiano Cavina
e di Beppe Sangiorgi

Spettacolo di Stelle Cadenti

ore 21.30 - Parco del Cardello

ore 20.00 - Sala Azzurra del Municipio

Inaugurazione della Mostra
“30 Anni di Favole a Casola”

ore 23.00 - Monte Battaglia

☎ Raperonzolo
ore 15.30 e 17.30 - Giardino delle Erbe
IMMAGINANTE

Stelle Cadenti

Concerto Musicale

ore 11.00 e 15.00 - Sala Luisa Pifferi

ore 14.30 - Biblioteca Comunale

☎

LUNEDÌ 13 AGOSTO

VENERDì 20 LUGLIO

VENERDì 27 LUGLIO

☎

ore 21.30 - via Piazza Sasdelli
OTTO IL BASSOTTO

Le avventure di Fagiolino

Fagiolino eroe per caso

☎

ore 22.30 - Monte Battaglia
PLANETARIO DI RAVENNA

La notte delle Favole

Burattini all’improvviso
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ore 20.30 - via Sorgente
CENTRO TEATRALE CORNIANI

☎
☎

ore 11.00 e 15.00 - Sala Luisa Pifferi
NATA

I musicanti di Brema

ore 17.00 - Parco Fluviale di Casola Valsenio
LUIGI BERARDI, SERGIO DIOTTI, MONIA VISANI

Genius Loci

ore 21.00 Parco del Cardello

MARIO PIROVANO

Mistero Buffo

Testo e Regia di Dario Fo

VENERDÌ 17 AGOSTO
ore 21.00 - via Sorgente
TEATRO DEL DRAGO

La mirabilante istoria di Fagiolino
GRATUITO
A PAGAMENTO

☎ SU PRENOTAZIONE
✿ LABORATORI

FESTA DEI RACCONTI DIMENTICATI

ore 12.30 - 14.00 - Ti mangio una fiaba
dalle ore 19.30 - A cena con le fiabe
Presso i ristoranti di Casola Valsenio
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VENERDÌ 13 LUGLIO
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VENERDÌ
20 LUGLIO

ore 21.00
Via Sorgente

ore 21.00
Via Sorgente
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VENERDÌ
13 LUGLIO

20
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TEATRO DELL’AGLIO

Burattini
all’improvviso

di e con Max Venturi

Spettacolo di burattini tradizionali
emiliano-romagnoli per un
pubblico di tutte le età.

Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, ricco di duelli, inseguimenti e baruffe. Un’ora di intrecci, risate e lazzi in cui i due
protagonisti, Fagiolino e Sganapino vengono trascinati
in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre
vincitori grazie alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate (a fin di bene) che impartiscono ai propri
avversari.

TEATRO DEL DRAGO

Fagiolino
Eroe
per caso

di e con
Mauro e Andrea
Monticelli

Spettacolo di burattini
tradizionali emilianoromagnoli per un
pubblico di tutte le età.

““Fagiolino eroe per caso...” è tratto da un antico
canovaccio di proprietà della Famiglia Monticelli
che Andrea e Mauro hanno ereditato dal loro nonno
Otello.
La storia racconta di Fagiolino alle prese con il terribile Mago Agaleus. Il Regno di Belgodere è invaso
dalle forze del male a seguito di un patto stipulato
dal re con lo stesso Agaleus e non rispettato. L’accordo era che il mago avrebbe aiutato con la sua
magia nera il re a vincere una guerra ed il Re, in
cambio avrebbe dato il figlio in sposo alla figlia del
mago. Babecan, servo del mago, rapisce il Principe
Elmiro e Fagiolino con l’aiuto di Balanzone dovrà sistemare le cose. Grazie al randello fatato della Fata
Andina, Fagiolino darà sacrosante stangate al diavolo Belzebù, alla strega guercia ad un drago ed infine
al mago Agaleus.
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Una Festa della mente, del cuore e del corpo, nata dalla terra e dai ricordi.
Aperta a grandi e piccoli, senza distinzioni
di età, sesso o religione, per attraversare
fisicamente e spiritualmente acque, monti, boschi e giardini, riscoprendo le proprie
origini, attraverso le radici di altri, diversi
da noi e mai stati così simili.
Una scoperta di emozioni, gioie e sensazioni attraverso le arti infinite del teatro,
della musica e dell’arte visiva. Storie, leggende popolari, racconti di verità nascoste che verranno sussurrate e giocate
dalla mattina alla sera per chi avrà voglia
di ascoltare e di sentire...

festad
eiracc
ontidi
ment
ticati
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festadeiraccontidimenticati
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27 28 29
LUGLIO

Liberamente ikebana

Laboratorio Museo Itinerante con
Arianna Sedioli e Ludovica Guerra
☎ ✿
dalle ore 19.00

festadeiraccontidimenticati272829luglio
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ore 14.30
Biblioteca
di Casola Valsenio

Gramigna
incontra
Casolicchio,
Casolacchia e
Saggiosecco

Presentazione e proiezione del nuovo cartone animato” I racconti dimenticati”, disegni di Luisa Sangiorgi, voci narranti:
Lucia Emiliani e Paride Ridolfi; soggetto, animazione e musica
Alessandro Lanzoni.
A seguire al Parco C. Cavina
I personaggi Casolani nati dalla mente di Luisa Sangiorgi, diventeranno i custodi di questa trentesima edizione di Casola è
una Favola. Grazie all’aiuto di grandi e piccoli verranno create
delle tracce urbane che accoglieranno spettatori di ogni dove e
li accompagneranno nel magico mondo delle storie casolane.
Piccoli e grandi verranno chiamati a rappresentare attraverso
tecniche pittoriche e di collage, i diversi personaggi protagonisti del cartone animato “festa dei racconti dimenticati”.

Laboratorio di pittura e costruzione volto alla creazione di immagini- tracce.

dalle ore 19.30
ore 20.00
Sala Azzurra
Municipio
ore 20.30
Via Sorgente
I PUPI DI STAC

Il Drago dalle
sette teste

con Enrico Spinelli
e Fiorella Cappelli

Laboratorio sensoriale per bambini (Primo appuntamento dai 3 ai 5 anni), (Secondo appuntamento 6 ai
10 anni).

Mercatino delle Erbe

a cura della Pro Loco di Casola Valsenio

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

“30 anni di Favole”
Inaugurazione Mostra

Nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una
spada arrugginita e un compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai suoi fratelli, il ragazzo affronta avventure e terribili
pericoli, ma nei momenti decisivi gli vengono in aiuto la propria audacia e gli strani oggetti regalati dal pesciolino. Gianni
arriva così a liberare il Reame dal terribile Drago, ma quando il
trionfo e la mano della principessa sono ormai conquistati...
ecco l’ultima inattesa difficoltà!

Spettacolo di burattini della tradizione Toscana per un
pubblico di tutte le età

ore 21.30
Piazza Sasdelli
GAMBEINSPALLATEATRO

Il Sogno

di e con e con Eros Goni

Trampoliere e mimo, Eros Goni è l’anima di Gambeinspallateatro, associazione nata nel 2005 per salvaguardare e promuovere il teatro di strada, le sperimentazioni artistiche e le arti
circensi.
Tra i suoi tanti spettacoli Il Sogno è una performance in cui
protagoniste sono le Bolle di Sapone di tutti i tipi e dimensioni,
fatte con attrezzi originali e vari, piccole, grandi, a grappoli.

Spettacolo di teatro visuale per un pubblico di tutte le età

> erbeprofumifavoleracconti

VENERDÌ
27 LUGLIO

Una passeggiata in un giardino fiorito e profumato è un’immersione sensoriale ed estetica piacevolissima. I bambini, attrezzati con comode ceste da viaggio, esploreranno l’ambiente
e raccoglieranno erbe e fiori. Questi preziosi tesori saranno
utilizzati per inventare infinite composizioni, sperimentando
armonie in dialogo con l’antica arte dell’ikebana. A conclusione piccola sorpresa gustosa.
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> erbeprofumifavoleracconti

ore 15.30 - 17.00
ore 17.30- 19.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso
IMMAGINANTE

SABATO
28 LUGLIO

ore 16.30 e 18.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

Libri fioriti e
assaggi profumati
☎

✿

Il laboratorio è un itinerario didattico che va dalla proposta di
letture animate, che vedono protagonisti tulipani, girasoli,
margherite, api e farfalle, alla costruzione di libri gioco tridimensionali.
Il progetto nasce dalla necessità di riflettere sul senso
dell’educazione sensoriale in un tempo dominato dalle tecnologie ed incoraggiare gli adulti a riflettere sul concetto stesso
di conoscenza
A conclusione si raccoglieranno fiori gustosi per creare pagine
da mangiare.

Workshop per educatori, insegnanti, genitori.

ore 10.30
Punto di incontro
c/o Biblioteca di Casola Valsenio
ore 10.00

Passeggiata
sulla collina
“La Tenuta del
Cardello”

in compagnia
dello scrittore Cristiano Cavina
e del giornalista Beppe Sangiorgi

☎

Un momento unico per imparare ad ascoltare la terra Casolana, attraverso i racconti di due “personaggi” che attraverso i
loro libri (Cavina) e loro ricerche e articoli (Sangiorgi) sono da
anni Voci del territorio e custodi di “racconti dimenticati”.
Prati, parchi, colline, erbe, piante, fiori. Profumi misti a parole,
ricordi ed emozioni. Queste saranno le lettere che formeranno
l’alfabeto di questa passeggiata/incontro.

Per tutti coloro che amano camminare in salita,
ma anche in discesa.

a cura di Andrea Rivola
☎ ✿

dalle
ore 19.30

dalle ore 21.00
Cortili di Casola Vecchia
ingresso giardino
Sala Polivalente G. Spadolini

La notte
delle Favole

Nelle macchie di colore si nascondono creature fantastiche e
sconosciute che attendono soltanto di rivelarsi. Chissà cosa si
cela dentro una macchia a forma di carota, melanzana , mela
o patata?
Partendo da ortaggi “quotidiani” nasceranno grazie all’estro
fantastico dei piccoli personaggi e situazioni molto “da mangiare”.

Laboratorio di illustrazione per bambini a partire
da 6 anni.

> erbeprofumifavoleracconti

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

Alla ricerca delle
misteriose, colorate
creature dell’orto
ore 10.00 - 13.30
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso
ARIANNA SEDIOLI

Ti mangio una fiaba

27

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

Produzione di Casola è una Favola ideata e diretta da
Roberta Colombo e Sergio Diotti
Con Roberto Anglisani, Danilo Conti, Guido Castiglia,
Lando Francini, Sergio Diotti e la straordinaria partecipazione dei partecipanti al V° anno del Corso sull’arte
di raccontare le Favole della Tradizione Orale tenutosi a
Casola nella primavera 2012.
Le erbe, che tanto distinguono il paese di Casola Valsenio, sono
quest’anno le protagoniste di questo spettacolo itinerante che
porta lo spettatore dentro alla “pancia” dei racconti. Storie, leggende, fatti locali, si intrecciano ad ambientazioni surreali e
contemporane. Custodi, giardinieri, maghe e portatori sani di
visioni saranno pronti ad accogliere ogni sorta di spettatore.
Con la clausola di voler annusare, assaggiare, ascoltare, toccare e provare.

Spettacolo nei cortili di Casola Vecchia per un pubblico
di tutte le età.

festadeiraccontidimenticati272829luglio

> erbeprofumifavoleracconti
festadeiraccontidimenticati272829luglio
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dalle ore 12.30

A cura di Immaginante Laboratorio
Museo Itinerante con Arianna Sedioli
e Ludovica Guerra

☎

28
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Laboratorio sensoriale per bambini (Primo appuntamento dai 3 ai 5 anni), (Secondo appuntamento 6 ai 10
anni).

ore 10.00
Parco del Cardello

Incontro con i narratori protagonisti della quinta edizione dei
racconti dimenticati a cura di Sergio Diotti e Roberta Colombo.

Incontro con
i narratori
ore 11.00 e ore 15.00
Sala Luisa Pifferi

TIEFFEU
Raperonzolo

Regia Mario Mirabassi
Con Sabrina Seconi, Elisa Paciotti,
e Alessandro Sanzone

☎
dalle ore 12.30

Lo spettacolo ripropone in versione integrale la nota fiaba dei
Fratelli Grimm, molto diversa dal fim di animazione prodotto
dalla Disney. L’obiettivo è quello di far conoscere attraverso
il Teatro di Marionette la fiaba nella sua scrittura originale.
Protagoniste della scena artistiche marionette da tavolo, una
specie di sculture meccaniche che, pur utilizzando tecniche
innovative di manipolazione sono state costruite a seguito di
studi di tipologie settecentesche.

Spettacolo di figura e attori per famiglie e bambini a
partire dai 4 anni.

Ti mangio una fiaba

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

✿
ore 18.00
Sala Luisa Pifferi

Storia del bambino
che voleva
volare via

Testo e narrazione: Sonia Galliani
Illustrazioni: Elisa Sangiorgi
Musiche, testi e accompagnamento
musicale: Alessandro Lanzoni

☎

dalle ore 19.30
ore 21.30
Parco del Cardello

IVANO MARESCOTTI
Nessun attore
può venire
da Bagnacavallo...
e da Casola?
Non si sa!
di e con Ivano Marescotti

☎

Mario è un bambino vivace e birichino, ne combina di tutti i
colori!
Ma vivere la sua infanzia non è sempre divertente...a volte si
può anche desiderare di volare via...anche solo con la fantasia.
Poi gli eventi ci accompagnano oltre, ci aiutano a crescere...
che non vuol dire volare via, ma...semplicemente imparare a
volare!

Lettura animata con proiezioni per bambini e famiglie
a partire dai tre anni.

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)
Da 15 anni Marescotti propone il suo Recital, un monologo comico, ironico e anche drammatico composto dalle poesie di
Raffaello Baldini e molti altri poeti Emiliano-Romagnoli. Uno
spettacolo che spazia da brani della Divina Commedia di Dante
in romagnolo, all’Orlando Furioso dell’Ariosto e altri testi poetici, nonché improvvisazioni dell’attore basate su esperienze
proprie e che per l’occasione, i 30 anni di Casola è una Favola,
si arricchirà di nuovi aneddoti e storie.
Una autobiografia di attore per caso, mescolata a quella di personaggi ormai divenuti celebri, estratti dalle poesie di Baldini
o da quelli usciti dai “caffè”, o dalla piazza della sua Villanova di
Bagnacavallo o dal Bar di Casola Valsenio. Una storia esilarante comico-tragica della serie: nella vita “s’u ni fòss da ridar u i
sarèbb da piénzar” (dal villanovese all’italiano: “nella vita se
non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere”).

> erbeprofumifavoleracconti

Liberamente ikebana

Una passeggiata in un giardino fiorito e profumato è un’immersione sensoriale ed estetica piacevolissima. I bambini, attrezzati con comode ceste da viaggio, esploreranno l’ambiente
e raccoglieranno erbe e fiori. Questi preziosi tesori saranno
utilizzati per inventare infinite composizioni, sperimentando
armonie in dialogo con l’antica arte dell’ikebana. A conclusione
piccola sorpresa gustosa.
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> erbeprofumifavoleracconti

ore 15.30 - 17.00
ore 17.30 - 19.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso
IMMAGINANTE

DOMENICA
29 LUGLIO

festad
eiracc
ontidi
ment
ticati
> erbeprofumifavoleracconti

> erbeprofumifavoleracconti

VENERDì
3 AGOSTO
ore 21.00
Via Sorgente

30

31

COMPAGNIA
ORSOLINI & PALMIERI

Mengone
contro tutti

di e con
Jacopo Orsolini
e Lorenzo Palmieri

Spettacolo di burattini tradizionali
delle Marche per bambini
a partire dai tre anni.

Lo spettacolo è composto da due storie aventi come
protagonista la maschera marchigiana Mengone Torcicolli. Nella prima storia Brighella e il Diavolo rubano
i salami che Mengone ha prodotto; così Mengone sarà
costretto insieme a Rugantino a scendere fino agli inferi armato di bastone, intento a recuperare i suoi “beni”.
Nella seconda avventura sarà invece la Morte ad infilare
Mengone dentro ad una bara e saranno proprio Brighella e Rugantino ad aiutare il malcapitato, combinandone
di tutti i colori.

10 11 12 13 14

AGOSTO

Le avventure
di Fagiolino

di e con Maurizio Corniani
ore 16.30
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

Scatol-City

Presentazione del progetto Scatol-City e proiezione del cortometraggio in stop-motion, creato attraverso il lavoro
di 228 studenti delle scuole di Casola Valsenio e 2500 scatti
fotografici.

Animali di cartone
☎

✿

OTTO IL BASSOTTO

Palloncinerie

cortometraggio realizzato da
Paride Ridolfi e
“I Creativi sopra la media”
ore 17.30 e 18.30
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso
AGNESE BARUZZI

ore 21.30
Piazza Sasdelli

Nella splendida cornice del Giardino delle Erbe, bambini e adulti proveranno il loro talento nella costruzione di un curioso bestiario tridimensionale partendo da normalissimi cartoni.
Chi abita il Giardino? Quali animali si aggirano? Alcuni si vedono, altri invece si sentono soltanto e qualcuno invece si annusa ma non si vede e non si sente....

ore 21.30
Monte Battaglia

Concerto
sotto le stelle
a cura dell’ANPI

Laboratorio di disegno e costruzione per bambini
a partire dai 5 anni.

dalle ore 19.00

Mercatino delle Erbe

dalle ore 19.30

A cena con le fiabe

a cura della Pro Loco di Casola Valsenio

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

ore 23.00
Monte Battaglia

Spettacolo
di stelle cadenti

Perennemente alla ricerca di un piatto di tagliatelle fumanti
condite da un bolognese ragù, perseguitato dalle urla delle
sue budella, Fagiolino sbroglierà le situazioni più difficili con
il suo purgante “San Pellegrino”. Pochi oggetti, tre scenari,
otto burattini di legno guidati in baracca dalla fondamentale
espressività orale di un burattinaio solista, sono gli elementi
essenziali dello spettacolo.

Spettacolo di burattini della tradizione emiliano- romagnola per bambini a partire dai tre anni.
Un Uomo ha trasformato il caucciù nella sua unica fonte di vita
e ragion d’essere; con una faccia di gomma ed un cervello che
gli rimbalza ha creato con essi numeri incredibili, oltre i limiti
del possibile all’insegna del motto: con i palloncini si può fare
davvero qualsiasi cosa!

Clownerie, magia comica e fantasia con i palloni di
ogni forma e misura.

> erbeprofumifavoleracconti

ore 20.30
via Sorgente
CENTRO TEATRALE CORNIANI

33
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> erbeprofumifavoleracconti
festadeiraccontidimenticati1011121314agosto
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VENERDì
10 AGOSTO

SABATO
11 AGOSTO

SILVIA RASTELLI

Al fiume, fra erbe
e fiori, allenamenti
di coraggio
ore 17.30 e 18.30
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso
AGNESE BARUZZI

festadeiraccontidimenticati1011121314agosto
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ore 10.00-13.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

AGNESE BARUZZI

Libri fatti a mano
☎

✿

I partecipanti apprenderanno diverse tecniche per la costruzione di libri fatti a mano, utilizzando non solo carta ma anche
altri materiali,per dare vita a personalissimi libri materici, libri
pop up e molto altro ancora! Sarà possibile scegliere un modello di libro, tra quelli proposti, da completare e personalizzare,
e il laboratorio sarà facile da replicare a casa grazie all’utile vademecum del laboratorio, una piccola guida con vari spunti da
portare a casa per continuare il gioco di costruire libri tutte le
volte che si vuole.

Workshop per educatori, insegnanti e genitori.

ore 11.00
Badia di Susinana

In Toscana a
visitare la Badia
di Susinana
☎

dalle ore 12.30

in compagnia di racconti dimenticati ed escursione a cavallo
Una passeggiata fra le verdi colline toscane, nella terra di Maghinardo Pagani, in compagnia di racconti, voci e storie nate
nell’Alta Valle del Senio
Evento a cura di Teatro del Drago e dei partecipanti al Corso
sulle Tradizioni Orali in collaborazione con il Comune di Palazzuolo sul Senio e la Regione Toscana.

Escursione a cavallo a cura del Ranch La Badia a
partire dagli 8 anni, prenotazioni al 339 1802677
e al 392 6664211.

Ti mangio una fiaba

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

Animali di cartone
☎

✿

dalle ore 19.30
ore 21.00
Piazza Sasdelli

LA MELEVISIONE
E RAI YOYO
PRESENTANO
Milo e il tesoro
del libro
con Milo Cotogno
e la Strega Varana

“Racconti per sensi interattivi” è un progetto per lo sviluppo
creativo in armonia, un metodo di lavoro autoprodotto sperimentato dal 2003, originale ludico-didattico di educazione
espressiva, rivolto ai bambini e propone uno scambio armonioso delle abilità creative in gioco coinvolgendo l’aspetto cognitivo, l’intelligenza emotiva e l’espressione corporea.

Per bambini e genitori a partire dai cinque anni.

Nella splendida cornice del giardino delle erbe, costruiremo un
curioso bestiario tridimensionale partendo da normalissimi
cartoni. Si lavorerà con materiali comuni e di recupero: usando
forbici, colla e ritagli di cartoncino colorato produrremo animali sorprendenti! Ai partecipanti verranno proposte alcune
semplici tecniche di costruzione, che potranno poi applicare
liberamente, inventando nuovi animali.

Laboratorio di disegno e costruzione per bambini a
partire dai 5 anni.

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)
Il compito di Milo e della Strega Varana è raccontare storie
sui libri. Ma come mai Milo ha scelto una compagna di viaggio che vuole trasformare la platea in un Giardino di Statue
Bambine?Per fortuna però l’astuto folletto riesce a dissuaderla da tale intento e i due racconteranno la Fiaba del Mago
Bibliomante che insegnò a trovare i segreti più nascosti nei
libri. Milo mostrerà i suoi Dieci Libri dei Tesori e anche la Strega
Varana mostrerà la sua libreria stregata, libri in cui le streghe
vanno a finire malissimo e libri in cui le streghe fanno bellissime figure. Tra indovinelli, piccoli lettori improvvisati, canzoni e
filastrocche i bambini vedranno e ascolteranno da vicino i loro
eroi del Fantabosco.

☎

ore 23.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

Notte Aromatica
☎

Passeggiata in notturna (a piedi nudi) dedicata ai sapori ed
ai profumi delle erbe per gli amanti dei suoni della natura a
cura di Sauro Biffi, Direttore del Giardino e Custode di storie
preziose.

> erbeprofumifavoleracconti

ore 16.30
Parco Fluviale
punto d’incontro c/o la Biblioteca
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> erbeprofumifavoleracconti

M

MASSIMILIANO FABBRI

Storie di verdi
molti, metamorfosi
e vegetali sparsi
☎

✿

Laboratorio di disegno e costruzione per bambini a
partire dai 5 anni.

festadeiraccontidimenticati1011121314agosto
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ore 11.00 e 15.00
Sala Luisa Pifferi

ORTOTEATRO

Hansel & Gretel

Testo e regia
di Fabio Scaramucci
Con Federica Guerra

☎
dalle ore 12.30

Il testo dello spettacolo ripercorre la fiaba classica dei Grimm,
dove i fratelli Hansel & Gretel si sostengono e si aiutano a vicenda; condividono le paure, le emozioni, la felicità, la malinconia... Si vogliono bene, e quando stanno insieme si sentono
talmente forti che nessuno può far loro del male.
Una storia per ridere, per avere paura, per crescere...una storia
che fa battere il cuore.

Spettacolo con pupazzi, burattini e attori per bambini
a partire dai tre anni.

Ti mangio una fiaba

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

ore 19.30
Monte Battaglia

ACQUARAGIA DROM
in Concerto

Elia Ciricillo: voce, chitarra,
tamburelli, danza
Rita Tumminia: organetto, danza
Erasmo Treglia: violino,
tromba de’ zingari, ciaramella
Marcus Colonna: clarinetto, clarone
Sandu Gruia Sandokan:
contrabasso a 3 corde
ore 22.30
Monte Battaglia

Stelle Cadenti

a cura del Planetario di Ravenna

E’ uno dei gruppi storici della musica popolare italiana, molto
conosciuto per i suoi spettacoli divertenti, vibranti, ironici, per
il grande coinvolgimento del pubblico, nell’originalissimo stile
zingaro italiano. Le tammurriate dei Sinti del Vesuvio, le canzoni e le serenate dei parenti Rom molisani, le tarantelle dei
Musicanti Calabresi e del Salento, le serenate dei Camminanti
Siciliani e vario swing e ritmi ballabili. Un’animata festa gitana
intorno ad un grande fuoco da campo: ritmi incalzanti e passionali, melodie struggenti e racconti di storie inverosimili con
protagonisti tragicomici di cui si può ridere o commuoversi.

Punto ristoro a cura dell’ANPI di Casola Valsenio.

“Osservando il cielo abbiamo scritto le storie che da millenni
raccontiamo. Eroi e avventure che ricordiamo ogni volta che
ritroviamo le costellazioni”.
Gli astrofili del Planetario di Ravenna metteranno a vostra disposizione la loro esperienza ed i loro telescopi per scoprire le
meraviglie del firmamento.

> erbeprofumifavoleracconti

DOMENICA
12 AGOSTO

Laboratorio di ascolto e disegno: ad ogni bambino viene affidato un quaderno, una sorta di taccuino di viaggio su cui
raccogliere impressioni e catturare immagini che saranno
ispirate e che scaturiranno da brevi racconti letti durante il laboratorio. Tra parola e immagine un piccolo viaggio governato
dalla casualità perchè tutto quello che succede all’interno del
laboratorio dipende da biglietti che i bambini dovranno pescare e che scandiranno l’andamento e il succedersi delle cose
da fare, guardare e ascoltare. Le storie lette hanno come filo
conduttore il regno vegetale, il verde in qualche modo, e saranno pretesto per una serie di sperimentazioni grafiche in cui
affrontare tecniche e strumenti differenti che varieranno di
pagina in pagina, di racconto in racconto...
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> erbeprofumifavoleracconti

ore 16.30
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

T

MASSIMILIANO FABBRI

Storie di verdi
molti, metamorfosi
e vegetali sparsi
☎

ore 10.30
Parco delle Terme di Riolo Terme

Visita guidata alle
Terme e spettacolo
di burattini della
Famiglia Monticelli
in collaborazione
con le Terme di Riolo Bagni

dalle ore 12.30

Una giornata immaginifica nella quale le Terme di Riolo disvelano i loro ambienti carichi di storia, miti e tradizioni. Nella
cornice delle imponenti architetture Liberty e dell’incantevole Parco secolare, disegnato dai regi giardinieri, si sono avvicendate le storie di molti personaggi illustri. Attraverso il filo
della narrazione, il Visitatore potrà ripercorrere queste storie e
riscoprire il lungo e affascinante viaggio compiuto da acque e
fanghi sorgivi per tramutarsi in strumento terapeutico.
Al termine della visita, spettacolo di burattini della Famiglia
d’Arte Monticelli, attiva nel settore dello spettacolo dal vivo dal
1840.

Ti mangio una fiaba

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

ore 15.00
Sala Luisa Pifferi

TEATRO TRAMBUSTO

Varietà Prestige

di e con Francesca Zoccarato

☎

Un omaggio al mondo del varietà e dell’avanspettacolo, alla
rigorosa spensieratezza di Boris Vian, alle scarpe con il tacco,
alle marionette a filo, alle pailettes, al rossetto rosso e ai pianoforti giocattolo. Uno spettacolo che non vuole essere un nostalgico ricordo dei tempi che furono, piuttosto un gioco: solo a
teatro, infatti, si può viaggiare nel tempo e ritornare al presente rimanendo seduti allo stesso posto! Piccoli quadri musicali
in un gioco di commenti e battute tra la marionettista, le sue
marionette e il pubblico!

Spettacolo di marionette a filo per bambini
dai tre anni.

✿

Laboratorio di disegno e costruzione per bambini a
partire dai 5 anni.

ore 18.00
Parco del Cardello

TEATRO TELAIO

L’orco, la fenice,
l’elfo

Regia di Valentina Salerno
Con Katiuscia Armanni, Luca Biemmi,
Michele D’Aquila, Ilaria Filippini,
Anna Gussoni, Gabriele Ranghetti,
Davide Bonetti

☎
dalle ore 19.30
ore 21.00
Piazza Sasdelli

NUZZO DI BIASE
Live Show
Con Corrado Nuzzo
e Maria Di Biase

“L’orco, la fenice, l’elfo”, ovvero la città airone e la città istrice;
strade che si incrociano, vite segnate dalle scelte, dal senso
di giustizia, dall’amore, dalla speranza, dal riscatto. Il Capitano
Rankstrail (L’ultimo orco dell’opera originale), i suoi mercenari
e gli altri protagonisti della storia, i popolani della città del Regno, il Drago, l’Elfo, la Fenice, la Regina, la Figlia del Giudice rappresentano la vicenda facendo rivivere un percorso di suoni,
luci, colori e installazioni che trasformano l’ambiente narrativo
in cui lo spettacolo prende vita.

Spettacolo itinerante di teatro d’attore, tratto da “L’orco” di Silvana De Mari, per adulti e bambini a partire
dagli otto anni.

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)
Imprevedibile, surreale, esilarante, poetico; il Nuzzo Di Biase
Live Show è un’originale spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di un popolo che ha sempre saputo
ridere e prendersi in giro, e che di colpo si ritrova spaesato,
povero e spaventato...Un nuovo varietà che porta la firma della
coppia comica Nuzzo- Di Biase conosciuta dal grande pubblico
per la partecipazione a vari programmi della Gialappa’s, alla
trasmissione Bulldozer e in ultimo a Zelig.

Spettacolo di surreale poesia comica per ragazzi e
adulti.

> erbeprofumifavoleracconti

LUNEDÌ
13 AGOSTO

Laboratorio di ascolto e disegno: ad ogni bambino viene affidato un quaderno, una sorta di taccuino di viaggio su cui
raccogliere impressioni e catturare immagini che saranno
ispirate e che scaturiranno da brevi racconti letti durante il laboratorio. Tra parola e immagine un piccolo viaggio governato
dalla casualità perchè tutto quello che succede all’interno del
laboratorio dipende da biglietti che i bambini dovranno pescare e che scandiranno l’andamento e il succedersi delle cose
da fare, guardare e ascoltare. Le storie lette hanno come filo
conduttore il regno vegetale, il verde in qualche modo, e saranno pretesto per una serie di sperimentazioni grafiche in cui
affrontare tecniche e strumenti differenti che varieranno di
pagina in pagina, di racconto in racconto...
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ore 17.00
Giardino delle Erbe
“A. Rinaldi Ceroni”, via del Corso

Genius Locipasseggiata di voci,
suoni e storie

di e con Luigi Berardi e con Sergio
Diotti e Monia Visani

☎
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Cammino sonoro e vocale per bambini e adulti a partire dai 10 anni.

ore 11.00 e 15.00
Sala Luisa Pifferi

NATA

I musicanti
di Brema

Regia di Andrea Vitali
Con Livio Valenti

☎

Protagonisti un asino, un gatto, un cane e un gallo che si ribellano allo sfruttamento dell’uomo e fuggono verso la città di
Brema, per entrare a far parte della famosa band della città.
Durante il tragitto supereranno diversi ostacoli grazie alla forza della loro amicizia. Insieme raggiungeranno Brema, diventeranno grandi musicisti, esibendosi di fronte ad un grande
pubblico, nel più grande concerto della storia del Rock and Roll.
Partendo dalla fiaba classica dei fratelli Grimm, tre spettatori
insieme all’attore Livio Valenti diventeranno attori dello spettacolo per preparare insieme il grande concerto nel bosco, a
ritmo di rock and roll.

Spettacolo di teatro d’attore per bambini a partire dai
4 anni.

dalle ore 12.30

Ti mangio una fiaba

Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

dalle ore 19.30

ore 21.00
Parco del Cardello

MARIO PIROVANO
Mistero Buffo

Testo e Regia di Dario Fo

A cena con le fiabe

Menu a tema con narrazioni a sorpresa
Prenotazione direttamente presso i ristoranti (ved. pag. 45-46)

Mario Pirovano si esibisce nello spettacolo più famoso di Dario Fo, uno straordinario impasto comico- drammatico ormai
considerato un classico del ‘900. Le quattro giullarate che
l’attore ci presenta sono tra le più appassionanti del “Mistero
Buffo”. La ricchezza del testo e le capacità istrioniche di Mario
Pirovano trasportano lo spettatore nella dimensione delle farse medievali provocatorie e dissacranti e nella comicità della
Commedia dell’Arte.

> erbeprofumifavoleracconti

MARTEDÌ
14 AGOSTO

Un cammino guidato da un esperienza sonora lontana eppur
vicina, a cui si intrecciano significati culturali ed emozionali
del fiume. Dall’acqua nascono storie e leggende popolari, la
loro connessione spirituale, emotiva e culturale è il genius
loci. Insieme ci si avventurerà in questo universo sensibile
grazie a custodi di voci, parole e suoni.
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ore 17.00
Parco Fluviale di Casola Valsenio
Appuntamento
presso la Biblioteca
di Casola Valsenio ore 16.45

CASOLA È UNA FAVOLA

Casola è una Favola compie 30 anni, nel suo lungo cammino cinque anni fa ha incrociato il
suo percorso con la Festa dei Racconti dimenticati e, anno dopo anno, da rassegna teatrale
si sta trasformando in un vero e proprio Festival. Un Festival di Teatro e musica, ma soprattutto un Festival dei luoghi e della terra che l’ha visto nascere.
Così anche quest’anno oltre agli spettacoli, ai concerti, alle installazioni, alle mostre, ai laboratori per bambini, il programma è arricchito di workshop per adulti.
Così oltre al Corso sulle Tradizioni Orali, giunto al suo quinto anno di programmazione, si aggiungono l’esperienza nel settore dei Musical della Compagnia della Quarta (quarta edizione), e di professionisti come Arianna Sedioli formatrice molto amata dal corpo insegnante
per la sua sensibilità verso l’arte sonora e contemporanea, e da Agnese Baruzzi, illustratrice, laureata in Progettazione Grafica, autrice di libri per bambini.

VENERDì
17 AGOSTO
ore 21.00
Via Sorgente
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TEATRO DEL DRAGO

La mirabilante
istoria di Fagiolino
di Mauro Monticelli
con Mauro e
Andrea Monticelli

Spettacolo di burattini della
tradizione emiliano- romagnola
per un pubblico di tutte le età.

LEGENDA
GRATUITO

☎

A PAGAMENTO

SU PRENOTAZIONE

✿ LABORATORI

FESTA DEI RACCONTI DIMENTICATI

E’ una produzione del ‘93 del Teatro del Drago, riguardante il “filone” del teatro tradizionale dei burattini che
la Compagnia cura ormai da anni. Una miscela di comicità esplosiva basata su cadenze dialettali, gags e spunti comici, con dialoghi e battute dei “canovacci burattineschi”. Protagonista della baracca l’eroe dei burattini
Fagiolino Fan Fan.

I workshop sono rivolti ad insegnanti, educatori, appassionati, o semplicemente a curiosi
che, attirati dalle favole e dal mondo del teatro e della cultura decidono di mettersi in gioco
provando a ricordare, ad inventare, a cantare, a sognare per alcune ore, in compagnia di
esperti e formatori.

29 MARZO, 12 APRILE, 3 E 21 MAGGIO, 21 GIUGNO 2012
Sala “Nolasco Biagi”, via Card. G. Soglia, 13
l’ultimo incontro si svolgerà nel mese di luglio (data da definirsi)

Le nostre Erbe, le nostre favole, la nostra
storia: 30 anni di Casola è una Favola

Breve Corso sull’arte di raccontare le favole della tradizione orale, a cura di Sergio
Diotti/Arrivano dal Mare e Roberta Colombo/Teatro del Drago- quinta edizione-

I 150 anni dell’Unità d’Italia ci hanno portano quest’anno ad investigare il lavoro di uno dei più grandi
letterati del Novecento: Italo Calvino. La sua opera “Fiabe Italiane” è un ottimo strumento per conoscere i sapori, i colori e gli umori delle regioni che formano l’Italia. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, è fatto
un piccolo excursus geografico-letterario facendo tesoro del lavoro svolto fino ad oggi sulle storie
della Valle del Senio. Stanno partecipando al corso: Cinzia Caruso, Elena Usseglio, Silvia Naldoni, Sonia
Galliani, Carlo Rose Rosse, Biagio Federico, Rina Baldassarri, Piera Dall’Osso, Marina Bartoli, Gabriella
Rinaldi Ceroni, Lisa Ceroni, Romana Fabbri: loro saranno fra i protagonisti della Festa dei Racconti
Dimenticati 2011.
Orario: dalle 20.30 alle 22.30

> erbeprofumifavoleracconti
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WORKSHOP
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WORKSHOP

> erbeprofumifavoleracconti

SABATO 30 GIUGNO, DOMENICA 1 LUGLIO 2012, SABATO 7 LUGLIO,
DOMENICA 8 LUGLIO 2012
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Casola
in musical presenta Moulin Rouge
Laboratorio di Musical Theatre organizzato da La Compagnia La Quarta. Docenti:

Monia Visani, Patrizia Proclivi, Mario Coccetti. Sede del corso: Casola Valsenio
Per informazioni e iscrizioni:casolainmusical@libero.it ; www.lacompagniadellaquarta.it
Orari dalle 10 alle 19 -posti limitati
Costo: 130 euro, iscrizioni entro il 18 giugno 2012 - dopo il 18 giugno 145 euro

SABATO 28 LUGLIO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.30
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, via del Corso 6

Arianna Sedioli presenta
Libri
fioriti e assaggi profumati
Il laboratorio è un itinerario didattico che va dalla proposta di letture animate, che vedono protagoni-

sti tulipani, girasoli, margherite, api e farfalle, alla costruzione di libri gioco tridimensionali. Il progetto
nasce dalla necessità di riflettere sul senso dell’educazione sensoriale in un tempo dominato dalle
tecnologie ed incoraggiare gli adulti a riflettere sul concetto stesso di conoscenza.
A conclusione si raccoglieranno fiori gustosi per creare pagine da mangiare.
Workshop per educatori, insegnanti e genitori iscrizioni entro il 20 luglio - costo: 30 euro

SABATO11 AGOSTO
10.00 - 13.00 Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, via del Corso 6

Agnese Baruzzi
Libri
fatti a mano
I partecipanti apprenderanno diverse tecniche per la costruzione di libri fatti a mano,

utilizzando non solo carta ma anche altri materiali,per dare vita a personalissimi libri materici, libri
pop up e molto altro ancora! Sarà possibile scegliere un modello di libro, tra quelli proposti, da completare e personalizzare, e il laboratorio sarà facile da replicare a casa grazie all’utile vademecum
del laboratorio, una piccola guida con vari spunti da portare a casa per continuare il gioco di costruire
libri tutte le volte che si vuole.
Workshop per educatori, insegnanti e genitori iscrizioni entro il 5 agosto - costo: 30 euro

CASOLA È UNA FAVOLA

BIGLIETTI E
FAVOLACARD
Sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone direttamente il giorno stesso
dello spettacolo presso la biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, nei luoghi
stessi dove si svolge l’iniziativa.
Per i laboratori al Giardino, il biglietto potrà essere acquistato direttamente sul posto: costo 5,00
euro, 2,00 euro per i possessori di Favola Card e residenti.
I workshop sono a pagamento, su prenotazione e a numero limitato. Il pagamento potrà effettuarsi
direttamente in loco il giorno stesso.

Biglietti spettacoli

Bimbo 5,00 euro, Adulto 7,00 euro, Famiglia (2A+ 2B) 20,00 euro
Possessori di Favola Card e residenti: adulti 5,00 euro, bambini 3,00 euro
Per gli spettacoli del (29 luglio) Ivano Marescotti; (11 agosto) Melevisione; (12 agosto) Acquaragia
Drom; (13 agosto) Nuzzo Di Biase; (14 agosto) Mistero Buffo - Pirovano;
Adulti 12,00 euro - bambini/ragazzi 7,00 euro. Possessori di Favola Card e residenti (adulti 10,00
euro - bambini 5,00 euro)
Il biglietto non utilizzato non può essere trasferito ad altra data e solo in caso di annullamento dello
spettacolo si potrà fare richiesta di rimborso entro i quattro giorni feriali successivi.
Biglietteria Teatro del Drago - tel. 392.6664211 favola@teatrodeldrago.it e info@teatrodeldrago.it
Per prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00: tel. e seg. 0544-483461
Nelle giornate della Festa dei Racconti Dimenticati: punto informazioni presso la biblioteca G.Pittano
di Casola Valsenio - orari 10,00 - 12,00/ 15,00 - 19,00

Organizzazione e informazioni

Teatro del Drago - 0544.483461 - 483460 - 392 6664211; via S. Alberto 297, Ravenna
info@teatrodeldrago.it - programma completo: www.teatrodeldrago.it - favola@teatrodeldrago.it

Favola Card

La Favola Card è la tessera ufficiale della festa dei Festa dei Racconti Dimenticati ( 27-28-29 luglio
e 10-11-12-13-14 agosto). La Favola Card è nominale e costa 5 euro, da diritto ad usufruire di sconti
e agevolazioni presso gli esercizi commerciali che ne espongono il logo (ristoranti, strutture ricettive) nonché a riduzioni sul prezzo dei biglietti per tutti gli spettacoli, in cartellone.
Sarà possibile acquistare la Favola Card presso il punto informazioni Biblioteca di Casola Valsenio
durante tutta la durata della manifestazione a partire dal 13 luglio.
L’elenco completo degli aderenti è presente sul sito: www.teatrodeldrago.it;
www.comune.casolavalsenio.it; www.terredifaenza.it e su Facebook
I menù con narrazioni si svolgono in collaborazione con i ristoranti di Casola Valsenio aderenti alla
Favola Card (vd programma www.teatrodeldrago.it)
La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma.
In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno al coperto, per i dettagli chiamare l’ufficio
informazioni al 392 6664211.

> erbeprofumifavoleracconti

CASOLA È UNA FAVOLA
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CASOLA È UNA FAVOLA

AGEVOLAZIONI
FAVOLACARD
A PRANZO E A CENA CON LE FIABE
> erbeprofumifavoleracconti

(venerdì sera, sabato mezzogiorno e sera, domenica a mezzogiorno)
Nei seguenti locali, incursioni di fiabe a sorpresa, agevolazioni e menu bimbi
per i possessori di Favola Card
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Ristorante “Fava” ANNO 1995
MISTICANZA DI ERBE

Via G. Cenni, 70 - tel. 0546 73908 cell. 348 6421521 - info@ristorantefava.it
(menu per bimbi a 10,00 euro, sconto del 5% su
tutto il menu e degustazione “menu di misticanze”
a 25,00 euro bevande escluse)

Agriturismo “Mariano” ANNO 1999

Via del Senio, 13 - cell. 339 7990462 fax 0546 73867 - info@agriturismomariano.it
(menu bimbi al costo di 8,00 euro al ristorante)

Ristorante “Al Parco” CAPPUCCETTO ROSSO

Via del Senio, 5/B - tel. 0546 73806 - cell. 338 3362997
338 9096960 - ristorantealparco@libero.it
(oltre al menu bimbi al costo di 10,00 euro, per tutti
i possessori della favola card è previsto uno sconto
del 5% su tutto il menu)

Enoteca “Rintocchi e Sapori” ANNO 1996
Via Matteotti, 59 - tel. 0546 73729
rintocchiesapori@rintocchiesapori.it
(menu bimbi al costo di 10,00 euro)

Ristorante “Mozart”

Chiosco piadine “da Anna & Anna”
ANNO 1991 - LA MAGICA POZIONE DI GARGAMELLA
Via Cardinal Soglia - Cortile dei Frati
(per i possessori della Favola Card sconto
del 5% sul menu e per tutti menu bimbi 5,00 euro
piadina, bibita e dolcetto)

Ristorazione “Shop’s Cafè” ANNO 1984
Via Cardinal G. Soglia, 1 - tel. 0546 73342
(menu bimbi al costo di 10,00 euro)

Pizzeria “Incontro” ANNO 1988
Via Roma, 64 - tel. 0546 73949
(menu bimbi al costo di 5,00 euro)

Ristorante “Il prato dei fiorentini”
Via del Senio, 34 - tel. 0546 74071
fiorentini61@libero.it
(per i possessori della Favola Card
menu bimbi 10,00 euro)

Tabaccheria “Stefania Cantagalli” ANNO 1985
Via Marconi, 2 - tel. 0546 76087

“Bar Sport” ANNO 2005
Piazza Oriani, 28 - tel. 0546 73925

“Cose del Passato” ANNO 1986
Via della Sorgente, 41 - tel. 339 5920821

“Bar Nuovo”ANNO 2007
Via Roma, 78 - tel. 0546 73810

“Dacci un Taglio” ANNO 1987
Vicolo del Rosso , 4 - tel. 0546 73574

“Calzatura Alternativa” ANNO 2008
Piazza A. Oriani, 2 - tel. 0546 76049

“Agenzia Allianz Ras” ANNO 1989
Via Marconi , 29 - tel. 0546 73877

Cartoleria “L’angolo di Peter Pan” ANNO 2009
Favola Il girasole e la rosa
Via Marconi, 12/a - tel. 0546 76254

Ristorante - Pizzeria “La Curva”

“Poggiali Mauro - Casalinghi e oggetti
per la casa” ANNO 1994
Via Matteotti, 45 - tel. 0546 73316

DOVE DORMONO LE FATE
Locanda “Il Cardello”

Via Cardello, 5 - tel. 0546 73917
cell. 339 2000308 - info@ilcardellolocanda.it
www.ilcardellolocanda.it
Prezzo per camera doppia,bagno privato
e prima colazione 65,00 euro
Prezzo per camera singola, bagno privato
e prima colazione 45,00 euro
Bambini fino a 12 anni gratis

Via Belfiore - tel. 0546 73793 fax 0546 73962 - info@biorigenera.com
Offerta di 80,00 euro per l’appartamento
con letto e culla aggiunti gratis

Agriturismo “La Cà Nova”

Agriturismo “Cà Budrio”

Via Monte Fortino, 3 - tel. 0546 73508
info@ristorantemozart.com

Via Cortine, 14 - tel. 0546 75129 - 392 6952157
info@cabudrio.it
Metà prezzo per i bambini fino a 12 anni

“M.I.B.” di Michele Chapuis ANNO 2004
Piazza A. Oriani, 21

“La Cremeria” ANNO 1992
Piazza Oriani, 26 - tel.. 348 5760718

Via del Senio, 28 - tel. 0546 73413,
ristorantelacurva@libero.it

Bioresidence “RiGenera”

“Crai Casola Valsenio” ANNO 1984		
Via Cardinal Soglia, 1 - tel. 0546 73342

Ristorante “La Bettola del Prataiolo”

Locanda “Il Cardello” ANNO 1990
FAVOLA DELLE ERBE AROMATICHE

Via del Senio, 13 - tel. 339 7990462 - fax 0546 73867
info@agriturismomariano.it
Camera singola 35,00 euro - doppia 55,00 euro - tripla
80,00 euro (esclusa colazione 3,00 euro a persona).
Appartamenti da 85,00 a 110,00 euro
(fino a 6 persone, min. 2 notti)
Bambini fino a 8 anni gratis

“Ricci e capricci” ANNO 2003 - Nonnina Gina
Via Roma, 12 - tel. 0546 73704

“Bar Gelateria Senio” ANNO 1990
via Roma, 46 - tel. 0546 73719

Via Roma, 46/a - tel. 0546 76007
(menu bimbi al costo di 8,00 euro)
Via Badia di Susinana, 40 - tel. 055 8046630
badiadisusinana@libero.it (per i possessori
della Favola Card menu bimbi 10,00 euro)

Agriturismo “Mariano”

“Forno Montefiori” ANNO 1983
Via Marconi, 15 - tel. 0546 73467

Pizzeria “Il Farro”

Via Monte Fortino, 3 - tel. 0546 73508
info@ristorantemozart.com
(menu bimbi al costo di 10,00 euro)

Via Cardello 5 - tel.0546 73917 - cell. 339 2000308
info@ilcardellolocanda.it - www.ilcardellolocanda.it
(per i possessori di Favola Card oltre al menu
bimbi al costo di 10,00 euro è previsto uno
sconto del 10% su tutto il menu)

I NEGOZI INCANTATI

via Breta, 29 - tel. 0546 75177
agriturcanova@libero.it

“Bar Centrale” ANNO 1997
Asterix e la pozione magica
Piazza Sasdelli, 22 - tel. 0546 73807
“Ferramenta Suzzi Patrizia” ANNO 1998
Via Giacomo Matteotti, 6 - tel. 054673609
“Forno Pasticceria Bambi” ANNO 2000
Via Matteotti, 14 - tel. 0546/73877
“Mina’s fashion.Art.Lab” ANNO 2001
Via Roma, 70 - tel. 0546 76234 		
“La Boutique del Fiore” ANNO 2002
Via Matteotti, 33 - tel. 0546 73777

Cartolibreria - giocattoli “Arcobaleno”
ANNO 2010
Piazza A. Oriani, 15 - tel. e fax. 0546 73797
“Roberta abbigliamento” ANNO 2011
Via Marconi, 7 - tel. 0546 73559
“Quarneti Silvana Frutta e verdura”
Via Marconi, 9 - tel. 0546 73688
“Poletti preziosi”
Via Roma, 44 - tel. 0546 73099
“Farmacia Rinaldi Ceroni”
Piazza Sasdelli, 20 - tel. 0546 73942
					
			
Teatro del Drago - Ravenna
Tel. 0544 483461
Cell. 392 6664211
info@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it
facebook.com/teatrodeldrago
I blog di Casola è una favola

Locanda “Mozart”

La direzione artistica si riserva la facoltà
di apportare modifiche al programma.

http://casolaunafavola.myblog.it
http://casolaunafavola.splinder.com
http://teatroromagna.blogspot.com
facebook.com/casolaeunafavola

