
    

 
 
Comuni di: 
Castelnuovo Rangone   Sede legale Via Bellucci, 1       
Castelvetro di Modena   41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro                   
Savignano sul Panaro    
Spilamberto    
Vignola                                                       
Zocca     

 
 

  
Agli Istituti Scolastici in indirizzo 
c.att.ne Docenti referenti progetti teatrali 
 
 

Oggetto:  37° edizione FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO DEI RAGAZZI  
      21-29 MAGGIO 2022 - INVITO ALLA PARTECIPAZIONE 
 
 
Ciao a tutte e a tutti!  
 
Torna il festival del Teatro dei ragazzi e delle ragazze dell’Unione Terre di Castelli, quest’anno dedicato 
all’amicizia.  
 
È il momento di festeggiare l’amicizia in tutte le sue forme.  
Dopo lunghi periodi di distanze da rispettare, da mani che non si possono stringere o abbracci rimandati, è 
giunto il momento di celebrare le amiche e gli amici, rendendo l’amicizia la protagonista di questa edizione 
del Festival del Teatro. In questo periodo è ancora più urgente chiedersi cos’è l’amicizia e su cosa si basa.  
 
Ecco alcuni spunti:  
Secondo voi quali sono i 7 pilastri dell’amicizia?  
1) Parlare la stessa lingua (o dialetto) □ 
2) Crescere nello stesso luogo □ 
3) Avere avuto le stesse esperienze formative e professionali □ 
4) Coltivare gli stessi hobby e interessi □ 
5) Avere la stessa visione del mondo (in cui si amalgamano opinioni morali, opinioni religiose  
             e opinioni politiche) □ 
6) Avere lo stesso senso dell’umorismo □ 
7) Avere gli stessi gusti musicali □ 
 
Più sono le caselle che spunterete con un’altra persona, più sarà il tempo che sarete disposti a investire su 
di lei, e tanto maggiore sarà quindi la vicinanza emotiva che proverete nei suoi confronti, e tanto più vicina 
sarà questa persona negli strati della vostra rete sociale, e tanto più disposti sarete ad aiutarla nell’ora del 
bisogno. E tanto più sarà anche probabile che lei vi aiuti.  (Robin Dunbar, Amici) 
 
E voi, quante caselle avete spuntato con un’altra persona? Non vediamo l’ora di ascoltare e vedere quello 
che volete raccontarci sulle vostre amicizie! 
 
 
 
Umberto Costantini       Giovanni Galli 
Assessore alla cultura       Assessore all'istruzione 
Unione Terre di Castelli       Unione Terre di Castelli 
 

Sindaci di Spilamberto e Marano, e prima ancora: amici. 
 

 
 
 
 
Allegato: Bando 2022 Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi 


