
MATTINA
9.30
Alberto Grilli direttore artistico e regista del Teatro Due Mondi
e Michele Pascarella critico e studioso di teatro, danza e arti visive | moderatore del convegno
Saluti e introduzione

Martina Laghi assessora alla Scuola e Formazione Comune di Faenza
Educare = tirare fuori

Cristina Valenti docente Università di Bologna
Per uno sguardo storico: l’animazione teatrale come educazione attiva alla conoscenza e alla creatività

Jürgen Will direttore del Centro Educazione per adulti Pforzheim (D)
Il lavoro sistemico in contesti pedagogici diversi

Alessandro Argnani direzione Ravenna Teatro
I 30 anni della non-scuola del Teatro delle Albe

Associazione Segni d’Infanzia
Cristina Cazzola project manager Progetto TEEN
Monica Colella responsabile organizzativo e TEEN Tutor
Progetto TEEN: ecosistema culturale adolescente

Jessica Bruni direzione organizzativa Teatro dell’Argine 
Teatro e futuro: percorsi partecipati fuori dal coro

10.45
Antonella Talamonti compositrice, formatrice, ricercatrice e performer 
Includere / Includersi: le pratiche dell’ascolto 

Mario Piatti pedagogista musicale
Fantasia e grammatica: un binomio per inventare sulla scia di Gianni Rodari

Enrico Strobino ricercatore area pedagogico-musicale
Il maestro Mario Lodi: tra cultura popolare e arte contemporanea

Roberto Neulichedl ex operaio / ex docente 
L’educazione estetica per nuove forme di demograzia (in omaggio ad Alex)

Luigi D’Elia autore, attore, scenografo ed educatore ambientale
“Amare come le maestre e le puttane” (Don Milani). Ma è possibile? A scuola? Cos’è l’amore a scuola?

Matteo Frasca pedagogista musicale ed educatore, esperto di ricerche e azioni tra musica e narrazione 
Pedagogie del podcast: persone-radio e audio-rappresentazioni comunitarie

Silvia Civilla attrice, regista, direttrice artistica Teatro comunale di Nardò 
Un appuntamento con gli alberi

12.00
Elena Mignosi  professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, Università di Palermo, 
danza-movimento terapeuta APID 
Danzare la vita: i linguaggi artistico-espressivi nella formazione

Massimiliano Fabbri pittore, curatore Museo Varoli - Scuola Arti e Mestieri Cotignola 
Quasi avventura: disegnare per vedere meglio

Marcello Di Camillo artista operatore in progetti partecipati della Casa del Cuculo
Giovani 3/18 anni come ciceroni dei murales di Racconti dell’umano

Renata Coluccini regista, direttrice artistica stagioni Teatro del Buratto e Festival Segnali
L’arte del teatro come arte della relazione, dell’emozione e del vero

Linda Eroli organizzatrice teatrale, presidente Assitej Italia 
Teatro Ragazzi, Scuola, Comunità: una visione ecostistemica

Isadora Angelini / Luca Serrani attori, autori, registi Teatro Patalò
Un’esperienza pedagogica che può trasformarsi in un’opera artistica

Monica Morini attrice, autrice e regista Teatro dell’Orsa e Casa delle Storie 
La parola che ascolta: narrare come cura di sé e dell’altro

13.30 termine sezione della mattina

POMERIGGIO
14.30
Michele Pascarella critico e studioso di teatro, danza e arti visive | moderatore del convegno
Introduzione alla seconda parte 

Alberto Grilli  direttore artistico e regista del Teatro Due Mondi
Imparare dagli altri

Elisabeth Schellhorn de Sa coordinatrice di progetti Europei (D) 
Lo storytelling

Giovanna D’Agostino insegnante scuole dell’infanzia 
Condivisioni di alcune prassi educative applicate alla fascia 3-6 anni

Cira Santoro responsabile Teatro Ragazzi ATER Fondazione 
Progetto Generazioni a teatro: dal laboratorio teatrale al teatro come spazio plurale

Bruno Frabetti La Baracca Onlus, producer Visioni di futuro, visioni di teatro 
Performing networks – fare rete nel mondo delle arti performative

15.45
Susanna Odevaine danzatrice, formatrice, presidente di Choronde Progetto Educativo 
Educazione e creatività: l’importanza del tempo necessario

Monica Francia danzautrice, didatta, creatrice del metodo CorpoGiochi®
Una concezione politica del corpo e del suo potere di trasformazione

Franca Zagatti studiosa, insegnante, artista di danza. Centro Mousikè, Bologna
La danza possibile del corpo che sono

Dario Valli responsabile laboratorio Giocare con la Ceramica MIC 
“giocare con…”: evoluzione di un metodo innovativo

Pia Basile maestra Movimento di Cooperazione Educativa
Arte, gioco e trasformazioni

Mirella Ruozzi  atelierista formatore collaboratrice di Reggio Children
La cultura dell’atelier e i 100 linguaggi nell’esperienza dei nidi e delle scuole comunali dell’infanzia di 
Reggio Emilia

Debora Stenta curiosa, disapprenditrice, attivista
La selva ci salva. Ovvero, cosa siamo venuti a fare su questo pianeta?

17.15
Giuseppe Semeraro artista, attore, regista, poeta educatore 
Ciascuno cresce solo se sognato

Sandra Gesualdi giornalista
Ti do un Chicchiribau! Disegnare la conoscenza nella scuola di Barbiana

Paolo Martini attore, direttore artistico e amministrativo Studium Actoris (N) 
Scuola e arte scenica. Incontro turbolento e sfida artistica

Ruggero Sintoni co-direttore artistico Accademia Perduta/Romagna Teatri 
Per un Teatro del nostro Tempo

Alberto Grilli direttore artistico e regista del Teatro Due Mondi
e Michele Pascarella critico e studioso di teatro, danza e arti visive | moderatore del convegno
Saluti e chiusura

18.30 termine convegno

https://www.facebook.com/teatro.duemondi/
https://www.youtube.com/user/teatroduemondi


