CAMPANIA
DIOCESI: Caserta
ENTE: Diocesi di Caserta
BREVE DESCRIZIONE: “Forza venite gente” – “Madre Teresa Musical”. Gruppo
teatrale che da anni si dedica attraverso un percorso artistico e formativo
all’evangelizzazione attraverso musicals a carattere religioso.
EMILIA ROMAGNA
DIOCESI: Cesena – Sarsina
ENTE: Parrocchia
BREVE DESCRIZIONE: Compagnia teatrale. Vivere la fede attraverso l’esperienza
aggregativa del teatro.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Rassegna teatrale. Corso teatrale dove vengono insegnate le
basi della recitazione, della dizione, delle posizioni sul palco; insieme, poi, si costruisce
uno spettacolo.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Corpo di ballo. Associazione finalizzata alla diffusione della
danza ed educazione al linguaggio gestuale del corpo.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: Corpo di ballo. La scuola di ballo e gli spettacoli estivi cerca di
far riscoprire, ai giovani ballerini e spettatori, i balli della tradizione romagnola insieme ai
balli moderni.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: “Colpi di scena”. Biennale di teatro. Tre giorni in cui vengono
proposte ai ragazzi, spettacoli e ospiti da importanti produzioni di teatro. Vi partecipano
ragazzi italiani ed europei.
DIOCESI: Faenza – Modigliana
ENTE: .Diocesi di Faenza - Modigliana
BREVE DESCRIZIONE: “Casa del teatro”. Centro di cultura teatrale dove è possibile
studiare (biblioteca, videoteca, audioteca), fare (sala prove), vedere ed ascoltare.
DIOCESI: Modena – Nonantola
ENTE: Gruppo parrocchiale Portile.

BREVE DESCRIZIONE:. Compagnia teatrale e laboratorio di teatro che mette in scena
alcune parabole di Gesù: testi, canzoni e scenografie sono interamente pensati e attuati
coi ragazzi.
DIOCESI: Reggio Emilia - Guastalla
ENTE: Compagnia teatrale «Piccola comunità» (unità pastorale san Giacomo e san
Rocco di Guastalla - RE)
BREVE DESCRIZIONE: Musical «Fino al Terzo Cielo». Dedicato a tutti i Vescovi.
Maturato all'interno di un quotidiano cammino cristiano e di fede, lo spettacolo «Fino al
Terzo Cielo» è interamente scritto, allestito e autoprodotto dalla Compagnia teatrale
«Piccola comunità».
Attraverso la suggestione e la bellezza di linguaggi quali la musica, la danza e il teatro, il
musical racconta la figura dell'Apostolo delle genti e la vita delle prime comunità cristiane,
con 'incursioni' e attualizzazioni nella vita di fede di oggi.
Nello spettacolo, la figura di Paolo è sempre avvolta da un alone di mistero; una ben
precisa scelta scenica, che esprime – e a un tempo 'rispetta' – la profondità e la grandezza
di un’esperienza di cui è difficile cogliere appieno l’ampiezza ed i confini. Una storia che
desidera toccare il cuore e l'animo umano.
RIFERIMENTI: diacono Paolo Prati (regista)
Via Castellazzo, 8
42016 Guastalla (R.E.)
tel. 339.5699850 - 0522.831179
E-MAIL: info@sangiacomo-sanrocco.it
LAZIO
DIOCESI: Roma
ENTE: C.G.S. “Il Timone” – Cinecircolo Giovanile Salesiano
BREVE DESCRIZIONE: Corso teatrale. Associazione culturale che lavora in rete sul
territorio, raggiungendo ragazzi di altri ambienti e scuole. In questo modo ha la possibilità
di far conoscere la spiritualità salesiana, Gesù ed una casa dove i ragazzi trovano anche
altro. Il progetto culturale proposto è basato su percorsi di dizione, recitazione e mimo, con
l’attenzione particolare alla conoscenza di sé, allo sviluppo di potenzialità nascoste e che
riemergono grazie al teatro.
DIOCESI: Roma
ENTE: Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice - Roma.
BREVE DESCRIZIONE: Rassegna teatrale. Festival del teatro didattico in lingua
straniera. Ogni anno si svolge un Festival di spettacoli musicali in lingua inglese.
Coinvolgono preadolescenti e adolescenti.
LOMBARDIA
DIOCESI: Como.
ENTE: Parrocchia
BREVE DESCRIZIONE: Sacra rappresentazione del Passio. Rappresentare la
Passione di Gesù ha voluto dire portare la comunità a riconoscere il realismo

dell’avvenimento, ad avvertire i racconti del Vangelo non come una pia leggenda, ma una
realissima storia, a partire dalla quale è scaturita la salvezza dell’uomo.
DIOCESI: Lodi.
ENTE: Diocesi di Lodi
BREVE DESCRIZIONE: “Recital in oratorio”. Si tratta di diversi recital preparati con
molto impegno dagli oratori. La preparazione può durare anche un anno intero prima di
metterli in scena.
RIFERIMENTI: Don Angelo Manfredi
Via Pallavicino, 48
26845 Codogno (LO)
Tel. 0371-427092
E-MAIL: upglodi@diocesi.lodi.it
MARCHE
DIOCESI: Pesaro.
ENTE: Diocesi di Pesaro.
BREVE DESCRIZIONE: “SHEKINAH”. Attraverso questo progetto si lavora con l’ufficio
scuola e le scuole; la collaborazione proficua vede un importante incontro sotto diversi
aspetti tra ragazzi e professori.

PIEMONTE
DIOCESI: Novara .
ENTE: Cattedrale di Novara.
BREVE DESCRIZIONE: Sacra rappresentazione natalizia. Giovani e adulti sono
coinvolti nella rappresentazione del Presepe Vivente nella settimana precedente il Natale.
Oltre duecento figuranti – alcuni sono recitanti altri invece sono comparse -, accompagnati
da animali (asini, cammelli, pecore, ecc…) percorrono un percorso attraverso le strade del
centro storico della città di Novara che ha come obiettivo la stalla allestita nel quadriportico
della cattedrale. Tutto il percorso è animato da canti ed è segnato da tappe durante le
quali vengono eseguite delle brevi rappresentazioni.
PUGLIA
DIOCESI: Cerignola – Ascoli Satriano
ENTE: Parrocchia
BREVE DESCRIZIONE: Musical “Magari mi metto a dieta”. Questo progetto vuol
mettere in luce il mondo dei ragazzi dall’interno , con le loro espressioni, i loro pensieri, i
loro miti. E’ una proposta spiritosa per i giovani, ma lascia pensare anche i loro genitori.
DIOCESI: Trani – Barletta – Bisceglie.

ENTE: Parrocchia BVM di Loreto – Trinitapoli (PG).
BREVE DESCRIZIONE: Sacre rappresentazioni. Il gruppo rappresenta l’evento della
natività in un luogo vastissimo con l’apporto di una cinquantina di attori.
TOSCANA
DIOCESI: Grosseto.
ENTE: Parrocchia di Roselle.
BREVE DESCRIZIONE: Musical. Il parroco coinvolge un gruppo giovanile e propone
periodicamente recital o sacre rappresentazioni (Natale vivente o Via Crucis). Da
occasionale è diventato un momento tradizionale; l’aspetto religioso è preponderante su
quello spettacolare.
RIFERIMENTI: Padre Pierdante Giordano
Via degli Apostoli, 1
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564-497305
E-MAIL: pidigiorda@email.it

TRIVENETO
DIOCESI: Vicenza.
ENTE: SCAYM – Movimento Giovanile Scalabriniano.
BREVE DESCRIZIONE: Musical “Per Terre Lontane”. Il musical “Per Terre Lontane”
vuol far memoria di come è nato l’intuito del Beato Scalabrini per assistere i nostri
connazionali che emigravano nelle Americhe ai primi anni del ‘900. La storia invita a
prender coscienza dell’esperienza migratoria passata per una rilettura dell’immigrazione
presente.

