
Giovedì 9, Venerdì 10  e 
Sabato 11 Maggio 2013

presso 
Centro Culturale

Via Cesare Battisti 20
Langhirano

Diversi da chi?
RASSEGNA DI BURATTINI 

E 

GIORNATA DI STUDIO 

Per	   il 	   quarto	   anno	   il	   Centro	   Culturale	   di	  
Langhirano	  ospita	  la	  rassegna	  “	  Diversi	  da	  chi?”.

Si	   tratta	   di	   un’occasione	   molto	   importante	   che	  
richiama	   persone	  sia	   dal	   nostro	   territorio	   che	  da	  
luoghi	   lontani,	   per	   condividere	  momenti	   artistici	  	  
densi	  di	  emozione	  e	  poesia.	  

Per	   alcuni	   giorni	   il	   teatro	   di	   figura	   porta	   la	  
comunicazione	  fra	   compagnie	  teatrali	  e	  pubblico	  
su	  un	  piano	  davvero	  accessibile	  a	   tutti	   e	  lascia	  gli	  
spettatori	   con	  il 	  solito	   incalzante	  quesito;	  Diversi	  
da	  chi?.

L’amministrazione	   comunale	   di	   Langhirano	   può	  
dirsi	  davvero	  onorata	   di	  ospitare	  una	   rassegna	  di	  
questo	   spessore	   e	   non	   può	   che	   ringraziare	   le	  
compagnie	   e	   gli	   esperti	   che	   negli	   anni	   hanno	  
creduto	   e	   portato	   avanti	   questo	   ambizioso	  
progetto.
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Assessore	   alla	   Cultura,	   alla	   Scuola	   e	   alle	   Pari	   Opportunità	   del	  
Comune	  di	  Langhirano

con il patrocinio di

Federazione Internazionale 
Marionette e Salute



Sabato 11 MaggioGiovedì 9 Maggio
                     spettacoli per i bambini delle scuole dell’infanzia           

e delle scuole elementari

ore 9,30        “La valle incantata”        
                         “Compagnia degli Allegri”

                      ASP - Azienda Sociale Sud Est
                          Langhirano  (PR) 
 
ore 11,00       “ L’onesto rapinatore”
                         Compagnia “Uscita di Sicurezza” 
                     della cooperativa “Fiorente” di Parma 

                         e del “ Porto di Coenzo” di Coenzo (PR)

Segreteria Organizzativa:  
Gabriele Rozzi - Settore Servizi Culturali
Comune di Langhirano (PR)
Tel. 0521.351355  Fax 0521.351354
 rozzi.g@comune.langhirano.pr.it

Sede di svolgimento degli eventi
 Centro Culturale - Comune di Langhirano
Via Cesare Battisti 20  Langhirano (Parma)

L’ingresso agli spettacoli, ai laboratori e alla giornata di 
studio è gratuito
Per i laboratori  e gli spettacoli è gradita l’iscrizione  
tramite fax al numero 0521 351354    oppure
per e-mail all’indirizzo: rozzi.g@comune.langhirano.pr.it

      Giornata di Studio
“Il teatro di figura: 
con i preadolescenti”

ore 9,00     Inizio lavori
                  Saluto delle Autorità

ore 9,30     La marionetta è una “navetta”
                   Madeleine Lions - Presidente Onorario
                    Marionnette et Therapie - Francia 
                    Presidente FIMS          

ore 10,30   Il destino dell’immaginario nella 
                   preadolescenza: bisogni e desideri fra
                  immagine e pensiero
                  Fabio Groppi- Psicologo e Psicoterapeuta
                   Coop. Le Mani Parlanti, Parma

ore 10,50  Pausa

ore 11,10  Il destino della preadolescenza nel mito:
                   desideri attuali nelle figure antiche
                  Franco Pajno Ferrara - neuropsichiatra 
                  Infantile e psicoterapeuta
                   Università degli Studi, Verona  

ore 11,30  Una “west side story” con i pupazzi, con 
                   con giovani tossicodipendenti
                  Stefano Giunchi - regista
                  Coop. Arrivano dal mare. Cesena 

                   
ore 11,50   Conclusioni

                   

Informazioni generali:

spettacoli per i bambini delle scuole dell’infanzia

e delle  scuole elementari

ore 9,30        “Il burattinaio senza burattini”        
                         “Compagnia Orient Express”

                     della cooperativa “Fiorente” di Parma
 
ore 11,00      “ Il barone rampante”
                         Compagnia  “Siamo Noi” 
                    SIL Servizio inserimento lavorativo -
                        Comune di Sassuolo (MO) 
                        Coop. soc.  “Gulliver” Modena

Venerdì 10 Maggio

ore 15,00     Laboratori di costruzione e 

                    creatività per bambini, adulti,

                    insegnanti, educatori e operatori

                        i laboratori proseguiranno fino alle ore 18,30

ore 15,00    1° Laboratorio per adulti
                   “ Tatto ed empatia nella relazione
                       d’aiuto”
                    Conducono  Stefano Giunchi e 
                        Rita Silimbani
                       Coop. Arrivano dal Mare - Cesena 

ore 16,30   2° laboratorio per adulti
                  “ Piccola fabbrica dei racconti”
                    Conduce Madeleine Lions 
                       Marionnette et therapie - Francia


