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Il TeatrEducazione è un percorso che si avvale delle tecniche teatrali 
(lavoro sullo spazio, sul corpo, sulle emozioni, sulla voce, sull’impr-
ovvisazione teatrale, ecc...) per raggiungere obiettivi personali ed 
educativi: conoscenza di sé, accrescimento dell’autostima, consape-
volezza e gestione delle emozioni, relazione e collaborazione con il 
gruppo, sviluppo senso critico.
In questa ottica, il teatro non è più l’obiettivo finale ma un momento 
del percorso di una consapevole crescita personale.

La I edizione della Rassegna “Domus in Fabula” nasce dalla volontà 
dell’Associazione Petra di realizzare un momento di incontro tra le 
diverse esperienze di TeatrEducazione provenienti dalle varie scuole 
del territorio.

I testi e, a volte, anche le musiche degli spettacoli, sono il frutto di 
laboratori teatrali di scrittura e/o rielaborazione realizzata dagli 
alunni stessi.

La realizzazione della Rassegna è resa possibile anche grazie al 
patrocino del Comune di Domodossola e della Provincia del VCO, alla 
collaborazione della Scuola Media Statale di Domodossola ed ai 
Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti.
Un ringraziamento particolare all’Associazione nazionale AGITA per 
le alte e preziose competenze fornite dai suoi operatori.

Certi che dalla Rassegna nasceranno frutti positivi per la crescita 
umana dei partecipanti e promozione culturale per la città di 
Domodossola, porgiamo a tutti il nostro più cordiale augurio per 
affermare, come scriveva Petra “…. io sul palcoscenico sto bene!”

Associazione Petra: Marina Oliva, Mariantonietta Ricaldone
Comune di Domodossola: Il Sindaco, Lucio Pizzi

Assessore alla Cultura: Daniele Folino
Provincia VCO: Il Presidente, Stefano Costa

 è un percorso che si avvale delle tecniche teatrali

Giovedì 31 Maggio

10.10 SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI
 Classi dalla II alla IV  Liceo Delle Scienze Umane 
 Opz. Economico Sociale A. Rosmini Domodossola
 Adattamento del Musical

15.40 PIERINO E IL LUPO
 Classi dalla II alla IV Liceo Delle Scienze Umane 
 Opz. Economico Sociale A. Rosmini Domodossola
 Rivisitazione della fiaba musicale di Prokofiev

21.00 Concerto del Coro “Voci d’Aurora”
Il coro “Voci d’Aurora” nasce nel settembre del 2016, quando un 
gruppo di ragazzi del Coro Aurora, insieme ad alcuni amici, 
decide di dare vita ad un coro giovanile.
Si crea così una realtà nuova e unica nella nostra zona: un coro 
polifonico che canta musica leggera.
Il coro debutta il 4 dicembre dello stesso anno organizzando un 
concerto benefico a favore dei terremotati del centro Italia, 
insieme ad alcuni altri cori di voci bianche locali.
Il primo concerto delle Voci d’Aurora è stato il 1° giugno del 2017 
nella chiesa di Preglia.
A soli due anni dalla nascita, si è esibito in molte occasioni nel 
comune di Crevoladossola e nel circondario.

Venerdì 1 Giugno

10.00 Cerimonia di chiusura
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10.00 Apertura Rassegna

11.00 VOLA SOLO CHI OSA FARLO
 Scuola dell’infanzia e Primaria “ L. Milani” Domodossola
 Il racconto tocca temi importanti: resilienza,   
 inquinamento, capacità di accogliere le diversità.

14.30 DIRITTI E LIBERTÀ
 Classi 2^A-2^B  Scuola Media Statale Domodossola
 Il concetto di libertà è limitato o illimitato? 
 Si è liberi di fare ciò che si vuole?…

20.30 Replica VOLA SOLO CHI OSA FARLO

Martedì 29 Maggio

11.00 IL TOGN E LA CIA E POI...
 Classi 1^A-2^E  Scuola Media Statale Domodossola
 La storia delle due maschere domesi: tradizione e
 immaginario sviluppo futuro.

21.00 Concerto 
 X-Change
 Alessia Monicelli (voce)
 Simone Mhammed (voce e chitarra)
Gli X-Change, duo acustico formatosi nel gennaio 2016 a Domo-
dossola, è composto da Alessia Mocellini, cantante, e Simone 
Mhammed, cantante e chitarrista. 
Entrambi studiano canto presso la scuola Confetture Musicali, 
con le insegnanti Federica Napoletani e Zorhaide Oggiano. 
Insieme hanno preso parte ad un progetto nato nell’autunno 
2015, la Wednesday Modern Orchestra, diretta da Roberto 
Mattei, esibendosi in diversi concerti e rassegne in Ossola. 
Il duo, che propone brani di grande successo di musica pop 
internazionale, spaziando da Alicia Keys, a Ed Sheeran, Red Hot 
Chili Peppers e Pink Floyd, si è esibito in vari concerti presso le 
sale del VCO, tra le quali Cappella Mellerio, Teatro Galletti e Il 
Sacro Monte Calvario.

 Low Town (Blues Band)
 Riccardo Sbaffi (voce e tastiera)
 Giulio Rodinò (chitarra elettrica)
 Luca Santiá (basso e cori)
 Clarissa Giordani (batteria e cori)
Il gruppo nasce nel gennaio 2017 e il  repertorio spazia nel blues 
rock da Eric Clapton & Cream, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Stevie 
Ray Vaughan, Joe Bonamassa...
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Mercoledì 30 Maggio

10.20 DANTE, CHI ERA COSTUI?
 Classi 3^E-3^F-3^H Scuola Media Statale Domodossola
 Viaggio ironico nell’inferno dantesco di un gruppo di  
 ragazzi accompagnati dallo spirito di Dante.

11.30 ALISEI
 Classi trasversali dalla I alla IV Liceo Spezia Domodossola
 L’orientamento formativo per la vita; quale futuro?  
 Quali scelte? Quali strade?

14.30 Incontro con l’attore IGOR CHIERICI

Igor Chierici, attore, regista e drammaturgo 
italiano, proveniente dalla Scuola del Teatro 
stabile di Genova, collabora con teatri na- 
zionali e produce spettacoli teatrali. 
Si diploma in pianoforte come pianista com- 
positore all'età di diciotto anni. 
Collabora con la Fondazione Garaventa come 
attore e produttore teatrale, con l'Associazione 
Teatro Necessario per i progetti teatrali e 
laboratori all'interno del carcere di Genova 
Marassi. 

Ha ricoperto negli ultimi anni i seguenti ruoli e preso 
parte alle seguenti produzioni:

Jago-Otello, Amleto-Amleto,
La leggenda del pianista sull'oceano, 
La leggenda di Moby Dick, 
Richiamo per fagiani, Colpi di timone, 
La Mandragola, Cyrano di Bergerac, 
Angeli con la pistola, L'incantatrice di serpenti, 
La locandiera.

Collabora come attore in Rai per fiction e con 
enti privati della cinematografia e televisio-
ne. È stato protagonista nel film "Neve rosso 
sangue" di Daniel Daquino.


