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Nasce nell’anno scolastico 2000 - 2001 da un gruppo di genitori di bambini 
frequentanti la Scuola d’infanzia Carbonieri, appartenente alla Direzione didattica 
7° circolo di Modena, allo scopo di coinvolgere le famiglie a partecipare in prima 
persona alle attività scolastiche, alle feste e agli spettacoli di fine anno. 

Nel corso degli anni successivi, il gruppo si è consolidato, aggiungendo la 
partecipazione dei genitori anche di altre scuole, ed ha costituito un’ associazione 
culturale senza scopo di lucro :teatroventuno. 

Gli spettacoli,  curati in modo sempre più particolareggiato sia nella scenografia 
che nella  recitazione e nelle coreografie, dapprima rivolti solo ai bambini, 
successivamente sono stati destinati anche ad un pubblico più maturo.  

Le rappresentazioni sono così più volte uscite dall’ambito scolastico e tenute presso 
alcuni teatri di Modena  e provincia (Teatri Comunali di Modena, Carpi, Maranello, 
Mirandola; Teatro Carani di Sassuolo, Dadà di Castelfranco Emilia, Trioisi di 
Nonantola, San Giovanni Bosco e Sacro Cuore  di Modena,  ecc.) a scopo di 
beneficenza per associazioni non lucrative quali ASEOP , AVIS , Associazione 
Giovani Diabetici di Modena. 

Il gruppo è stato coinvolto nella realizzazione di vari progetti scolastici e di letture 
animate con mediatori culturali e nella collaborazione con la  Scuola d’infanzia 
Montegrappa  di Modena è stato premiato a Roma come miglior progetto 
nazionale.  

 

Una nuova commedia musicale, di nostra creazione è in fase di programmazione in 
diversi teatri della provincia di Modena allo scopo di raccoglier fondi per 
associazioni non lucrative e per far divertire un pubblico di bambini di ogni età. 

 

  
      

 

 

 

 

 
             
     
L’esistenza degli insetti che popolano il giardino s corre placida e 
tranquilla, fino a quando dal nulla spuntano due za nzare tigre. 
L’iniziale atteggiamento di amicizia dei due nuovi arrivati si 
tramuta presto in brama colonizzatrice, e le cose n on si mettono 
bene per il resto degli insetti. È questo l’inizio di una serie di colpi 
di scena che, in maniera lieve e scanzonata, condur rà lo spettatore 
fino alla fine dello spettacolo . 
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E’ l’Associazione delle famiglie dei bambini con diabete di Ferrara e 
provincia. 

COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE: 

− aiutare la famiglia ad accettare la malattia perché il minore possa 
avere una vita quanto più possibile equiparabile a quella dei suoi 
coetanei e sappia gestire le difficoltà legate alla patologia, in modo 
particolare per i più piccini e gli adolescenti;  

− alcuni di noi fanno visita alle famiglie durante il ricovero di esordio; 
questo aspetto e’ importante, di solito il bambino e la famiglia sono 
molto disorientati nella fase iniziale della malattia: non conoscono il 
problema, hanno paura di uscire dall’ospedale e dover affrontare da 
soli da cura domiciliare della malattia; 

− fornire alla famiglia le informazioni per accedere ad alcune 
agevolazioni previste dalla legislatura; 

− collaborare con la famiglia e con il pediatra di comunità per favorire il 
rientro a scuola; questo deve avvenire il prima possibile, ma con 
alcuni importanti provvedimenti atti a salvaguardare il minore; 

− collaborare con la struttura ospedaliera della Divisione di Pediatria 
ed Adolescentologia per organizzare incontri a carattere scientifico, 
per approfondire ed aggiornare la conoscenza della malattia; 

− collaborare con la Struttura Ospedaliera all’organizzazione dei 
“campi scuola”. I campi scuola sono fondamentali per completare 
l’educazione del ragazzo all’autocontrollo e all’autogestione 
favorendo l’autonomia della famiglia. Sono rivolti ai ragazzi in età 
compresa tra 8 e 15 anni, i gruppi sono di 14-16 ragazzi, durano una 
settimana e sono delle vere e proprie vacanze! 

L’associazione organizza almeno due incontri sociali all’anno, rivolti non 
solo a genitori e ragazzi, ma anche ai loro parenti ed amici, per divulgare le 
conoscenze relative al diabete in un progetto di auto-aiuto 
 
 
 

    

    

                 
COMUNE DI FERRARA 
 Patrimonio dell’umanità 

 
 

 

        
 

 

 
 

 
Domenica  17 ottobre ore 17,30 

SALA ESTENSESALA ESTENSESALA ESTENSESALA ESTENSE    
Piazza del MunicipioPiazza del MunicipioPiazza del MunicipioPiazza del Municipio    
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       Commedia musicale di 

 

                        DANIELE CDANIELE CDANIELE CDANIELE CARBONIARBONIARBONIARBONI    

    

Ingresso offerta libera 
 
Il ricavato sarà interamente devoluto all’AGPC Ferr ara 
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