
In collaborazione 
con l’Associazione molinellese DiCoRe: 

• Gabriella La Rovere 
“Pedagogia della lettura ad alta 
voce. Esperienze con pazienti 
psichiatrici e disabili adulti”.
Presentazione e lettura 
di brani tratti dal libro

 • Grazia Mazzocchi,  CTS (Centro Territoriale di Supporto) Bologna 
  “Quando la tecnologia abilita: Yuri e Mattia”.

• Istituto Comprensivo di Molinella
 
  “Liberi di Sognare:
  Poesia Errante a Molinella 
  Poesia di Classe".

  La poesia
  e il superamento delle barriere

Giovedì 17 Maggio    ore 21:00
Biblioteca Comunale 

In collaborazione con La Mucca Dance: 
Trofeo “Liberi di Danzare”
Le classi prime, seconde e terze della secondaria di 1° grado dell'Istituto 
Comprensivo si confronteranno nella fase eliminatoria del Trofeo “Liberi di Danzare” 
2018.  Le classi che avranno preso parte al progetto “Liberi di Sognare:  Poesia 
Errante a Molinella - Poesia di Classe” verranno presentate da un elaborato 
poetico scritto dai ragazzi stessi.

Sabato 19 Maggio    ore 8:30
Palazzetto dello Sport 

I ragazzi della scuola di danza molinellese “La Mucca Dance” si esibiranno 
insieme al docente Antonio Zucchini, a Mattia Sgargi o Sgarzi e ad atleti disabili 
di rango internazionale. 

Sabato 19 Maggio    ore 11:30
Palazzetto dello Sport 

Nell'ambito del “Mucca Dance Show”, spettacolo 
conclusivo dell'attività 2018, gli alunni delle classi di 
Molinella, prime classificate nella prova di ballo del 
mattino, si confronteranno con le classi prime classificate 
del circondario. 

I vincitori potranno alzare al cielo 
il Trofeo “Liberi di Danzare 2018". 

Sabato 19 Maggio    ore 21:00
Palazzetto dello Sport 

Dal 21 al 27 Maggio
Parte dell’ installazione poetica 

di MaRea e dei ragazzi delle scuole 
medie si trasferisce dall'Aula Magna 

dell’Istituto Comprensivo 
ai locali della farmacia Sgarbi.

Inaugurazione dell'installazione 
poetica realizzata dal poeta 
errante MaRea insieme ai ragazzi 
delle classi prime e seconde della 
scuola secondaria di I° grado 
dell'Istituto Comprensivo di Molinella  
nell’ambito del progetto “Liberi di 
Sognare:  Poesia Errante a Molinella 
- Poesia di Classe” coordinato dagli 
insegnanti di Lettere. 

Sabato 12 Maggio 2018 ore 11:00
Aula Magna dell'Istituto Comprensivo 

In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Molinella: 
a conclusione del terzo anno del progetto “Favole da Mangiare” rappresenteremo in 
Auditorium l'atto unico “Ho un lupo nella pancia”, testo e regia di Enrico Castellani e 
Valeria Raimondi, da un progetto di Carlo Presotto.
Lo spettacolo affronta il delicato tema dell’educazione alimentare ponendo al centro il 
punto di vista e la voce dei bambini per indagare se e come parlano di cibo.

Martedì 15 Maggio    ore 9:00  /  ore 11:00
Auditorium di Molinella

Ritrovo e foto delle squadre 
che parteciperanno 
alla terza edizione del Trofeo 
“Liberi di Danzare” 2018.

Martedì 15 Maggio    ore 16:45
davanti alla Farmacia Sgarbi

Saverio Loria e Antonio Zucchini presentano le squadre che parteciperanno al Trofeo 
“Liberi di Danzare” 2018. 
Nel corso della manifestazione Marzio Bossi, coordinatore locale e socio fondatore di 
CILP (Centro Internazionale del Libro Parlato), e un insegnante dell’Istituto Comprensivo 
presenteranno l’audio ebook “La nostra Italia”, realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Molinella. 
Verranno inoltre proiettati alcuni video preparati dai ragazzi de “La Mucca Dance”.

Martedì 15 Maggio    ore 17:00
Auditorium di Molinella
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Nell’occasione verrà proiettato in anteprima 
il filmato realizzato da Yuri Manferrari 
sull’installazione natalizia di MaRea.


