
 
 
L’Associazione PERCORSOVITALE, fondata nell’Aprile 2006, conta a tutt’oggi circa centocinquanta soci.  
Gli intenti dell’Associazione sono ben precisi e sono rivolti principalmente nell’ambito socio-culturale. 
Crediamo infatti nella diffusione della cultura e dell’arte a tutte le persone senza distinzione di sesso, età e Paese di 
provenienza. 
Ancora di più, siamo convinti che attraverso l’arte si possano aiutare le persone bisognose, non solo con la 
comunicazione e il conforto, ma anche attraverso la possibilità tangibile di usare il denaro ricavato da spettacoli, per 
donarlo a chi sappiamo essere in difficoltà. 
Questo assume per noi valori molteplici, non ultimo sul piano educativo; abbiamo infatti in progetto la 
sensibilizzazione dei ragazzi e dei bambini che partecipano ai nostri spettacoli alle tematiche sociali, di sostegno e 
di solidarietà. In questo modo potremo aiutare persone in difficoltà ad avere un futuro e ragazzini e adolescenti ad 
avere un impegno positivo che li potrà aiutare a sviluppare una capacità di dialogo e comprensione dell’altro. 
Durante questi anni di lavoro intenso abbiamo collaborato gratuitamente con altre associazioni di Bologna, 
Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 

 
In particolare, abbiamo collaborato con: 
 

- l’Associazione “Scuola di sentimenti” per disabili e non,  presentando uno spettacolo di poesia e 
canto (a cura di Selvini Simona e Beatrice Sarti) per una raccolta fondi in favore della loro 
associazione; 

- l’associazione La Porta del Cielo e l’associazione “Tuttinsieme” sempre per persone disabili, 
presentando gratuitamente ogni anno uno spettacolo interattivo intitolato: “Lo Zen istruzioni per 
l’uso,l’arte di divertirsi e rilassarsi” dove i ragazzi con vari tipi di disabilità si muovono con noi e 
con noi esprimono col corpo e con la voce la loro meravigliosa energia; 

- il quartiere Reno di Bologna, presentando brani dello spettacolo comico: “EQUIVOCI A BUFFET”, 
in occasione della Castagnata di Via Agucchi (Bo); 

- Il Centro Polivalente Villa Serena per l’evento “INTERAZIONI per conoscere ed incontrare le 
culture del mondo presenti sul territorio”; 

- l’associazione Siparioaperto di Bologna presentando uno stage di canto e teatro per bambini e uno 
per adulti 

- l’associazione “Scuola di Sentimenti” tenendo uno stage di tai-chi per disabili 
- I quartieri S. Stefano e Reno, presentando lo spettacolo di bambini ”IL BAR DEI NONNI” scritto e 

diretto da Selvini Simona (presidente dell’Associazione PERCORSOVITALE) in occasione della 
celebrazione della giornata per i diritti dell’infanzia  

- L’associazione Matreterra con la quale abbiamo lavorato presso il convento dell’ Osservanza di 
Bologna facendo uno stage di interpretazione che ha portato alla creazione di una favola scritta  ed 
interpretata da bambini disagiati di varie case-famiglia di Bologna e dintorni e con l’aiuto del 
dottor Baruffi del cinema Lumiere di Bologna ne abbiamo fatto un piccolo film; 

- Il Comune di Casalecchio di Reno per il quale abbiamo partecipato alla fiera di Ceretolo, 
(Ceretolando), presentando lo spettacolo “EQUIVOCI A BUFFET” per due anni 

- Volontassociate (festa del volontariato e dell’associazionismo) per la quale abbiamo replicato lo 
spettacolo “EQUIVOCI A BUFFET” 
Abbiamo anni di esperienza in laboratori di canto e di teatro nelle scuole elementari, 
medie e superiori (Istituto comprensivo di Ceretolo Casalecchio di Reno (BO), Liceo 
artistico Arcangeli (BO), Elementari Lipparini e materna Presi (BO)dove abbiamo 
realizzato spettacoli di fine laboratorio al Teatro Arena del Sole di Bologna 

 
Inoltre nel Maggio 2006 abbiamo ottenuto il patrocinio del comune di Casalecchio di Reno per rappresentare al 
teatro Comunale di Casalecchio due spettacoli (il primo interpretato da bambini dai 6 agli 11 anni, l’altro da ragazzi 
adolescenti) : “IL BAR DEI NONNI” e “AVANTI; C’E’ SPETTACOLO!” con notevole successo. 
Abbiamo inoltre organizzato un accompagnamento alla mostra di Cezanne a Firenze con  la dott. Fiammetta 
Michelacci che ha fatto anche da guida ai monumenti più significativi della città. 



E’ stato fatto uno stage di canto tradizionale e canto indiano assieme all’ associazione Bloom che collabora anche 
col tribunale dei minori di Bologna. 
Abbiamo tenuto uno stage di canto per disabili in collaborazione con l’associazione “scuola di sentimenti” di 
Bologna. 
E’ in essere un corso a basso costo per la diffusione del canto nell’area studentesca di Bologna. 
Dal 2006 proseguono i corsi di teatro per tutte le fasce d’età presso il centro sociale “Orti” di Ceretolo a Casalecchio 
di Reno (BO) dove ogni anno prepariamo spettacoli che mettiamo in scena a teatro (Arena del Sole di Bologna, 
Testoni di Casalecchio, Alemanni di Bologna) 
 
 
Spettacoli realizzati con gli allievi a fine corsi di teatro:  
 
- “IL BAR DEI NONNI” il 24 Maggio 2006, scritto e diretto da Simona Selvini, e interpretato da ragazzini dai 6 agli 
11 anni (replicato successivamente in favore dei portici di S. Luca, Bologna) 
-  “AVANTI, C’E’ SPETTACOLO” il 24 Maggio 2006, scritto e diretto da Simona Selvini, e interpretato da ragazzi 
adolescenti 
- “SU (e giù) PER (il) MERCATO” il 1 Giugno 2007 , scritto e diretto da Selvini Simona  e interpretato da ragazzini 
dai 6 ai 14 anni (replicato successivamente alla festa dello Zecchino d’oro) 
- “IL CLIENTE HA SEMPRE ... IL MOVENTE!” il 4 Giugno 2007, scritto da Paolo Minarelli  e diretto da Selvini 
Simona rappresentato da allievi dai 12 ai 40 anni replicato il settembre successivo al teatro di Casalecchio in favore 
della L.I.L.T. e arrivato in finale al concorso di teatro a livello nazionale “Passione Teatro” nel giugno 2008 indetto 
dal teatro Pandurera - Borgatti di Cento (Fe) e al Teatro Comunale Testoni di Casalecchio di Reno(Bo) nel 2011. 
- “IL BAMBINO IQBAL” per la regia di Selvini Simona. Il testo è stato scritto da Simona Selvini, basandosi su fatti 
realmente accaduti e su momenti immaginati, ma tutto visto con gli occhi dei ragazzini che l’hanno vissuto. 
Rappresentato al teatro della chiesa della funivia (Bologna) il 23 febbraio 2008 e replicato a Porretta (Bologna) il 14 
dicembre 2008. 
- “UNA CENA D’ARTE CULTURA E RAFFINATEZZA” Testo comico scritto e diretto da Selvini Simona  con la 

partecipazione di bambini e ragazzini dai 6 ai 15 anni. Rappresentato al teatro “Arena del Sole” di Bologna a 
Maggio 2008. 

- “UN SINCERO E TRANQUILLO SABATO SERA” Testo comico scritto da Paolo Minarelli per la regia di Simona 
Selvini. Rappresentato teatro “Arena del Sole” di Bologna a Giugno 2008, replicato al teatro “Le rose” di Pianoro 
(Bo) nel Settembre dello stesso anno e spettacolo finalista al concorso Nazionale Passione teatro indetto dal 
teatro Pandurera di Cento- FE, replicato successivamente al teatro Comunale Testoni di Casalecchio di Reno(Bo), 
al teatro- auditorium Spazio Binario di Zola Predosa(nel 2011 e nel 2012) e al Teatro Comunale di Sasso Marconi 
(nel 2011), quest’ultima replica in favore dell’Istituto Ramazzini. 

- “CREPI L’AVARIZIA!” Testo comico scritto da Simona Selvini ispirato a testi di Moliere, Plauto, Shakespeare e 
Tom Stoppard. Per la regia di Simona Selvini. 

2009 rappresentato al teatro Alemanni di Bologna e al teatro-auditorium Spazio Binario di Zola Predosa(Bo) nel 
2012 

- “RITORNO AL TEATRO” spettacolo liberamente ispirato a “Dieci piccoli indiani”di A. Christie scritto e diretto da 
Simona Selvini rappresentato in maggio 2009 al teatro Alemanni di Bologna. Repliche al teatro S. Domenico Savio 
a Nocera Inferiore – Salerno e al teatro “Le Rose” Pianoro Vecchio –Bologna, questo spettacolo ha vinto il 
concorso di teatro indetto dalla parrocchia di S. Lucia (Casalecchio di Reno, Bologna) Come migliore spettacolo 
nel 2010. 

- “CHE BELLA MESSINSCENA!” Testo comico sul teatro stesso scritto e diretto da Selvini  Simona per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 16 anni. Rappresentato al Teatro  Testoni di Casalecchio di Reno – Bologna 

- “UN RAGIONEVOLE DUBBIO” Scritto da Paolo Minarelli liberamente tratto da “Twelve angry man” di Rose. 
Regia di Selvini Simona Rappresentato al Teatro  Testoni di Casalecchio di Reno – Bologna  

- “CANTANDO LA POESIA” Lezione concerto dal Barocco al Romanticismo con pianoforte: Letizia Venturi; 
Contralto: Beatrice Sarti e Voce recitante: Simona Selvini. Presentato al centro sociale “Garibaldi” di Casalecchio 
di Reno (BO) il 21 Marzo 2010. 

- “FILI DI SPAGO” Scritto da Arcangelo Conzo, regia di Selvini Simona Rappresentato nel 2010 al Teatro  Testoni di 
Casalecchio di Reno – Bologna e replicato successivamente a S. Maria Villiana (Bo) 

- “CHE COLPA NE HO IO?!?” Scritto da Raffaele Brescia e Lara Tolomelli, regia di Selvini Simona Rappresentato 
nel 2010 al Teatro  Testoni di Casalecchio di Reno – Bologna e replicato successivamente a Nocera Inferiore (Sa), 
al teatro Orione di Bologna, Al Teatro Comunale di Sasso Marconi (Bo) in favore dell’Istituto Ramazzini e per 
ANPI in piazza ad Anzola Emilia (Bo) 



- “RITRATTO DI PAESE” Scritto e diretto da Simona Selvini, rappresentato nel 2010 al Teatro  Testoni di 
Casalecchio di Reno – Bologna, da ragazzini dai 6 ai 12 anni  

- “FAMIGLIA CON FANTASMA” Scritto da Anonimo35, regia di Simona Selvini, rappresentato nel 2010 al Teatro  
Testoni di Casalecchio di Reno – Bologna, da ragazzi adolescenti 

- “TRE COPPIE E UN DUE DI PICCHE” Scritto da Feydeau, adattamento scenico e regia di Simona Selvini, 
rappresentato nel 2010 al Teatro  Testoni di Casalecchio di Reno – Bologna, replicato successivamente al teatro 
Orione di Bologna in favore dell’ AISM e al teatro Comunale di Sasso Marconi (Bo) in favore dell’Istituto 
Ramazzini. 

- “CIRCO POPOLARE” Scritto e diretto da Simona Selvini, rappresentato nel 2011 al Teatro  Testoni di Casalecchio 
di Reno – Bologna e replicato a settembre dello sesso anno al teatro Alemanni di Bologna 

- “IL COMPITO” Scritto e diretto da Simona Selvini, rappresentato nel 2011 al Teatro  Testoni di Casalecchio di 
Reno – Bologna, da ragazzi adolescenti 

- “GIOIA E FELICITA’” Scritto e diretto da Simona Selvini, rappresentato nel 2011 al Teatro  Testoni di Casalecchio 
di Reno – Bologna, da ragazzini dai 6 ai 13 anni 

- “UNO SCHERZO DELLA MEMORIA” di Paolo Minarelli diretto da Simona Selvini, rappresentato per due sere al 
Teatro Auditorium  Spazio Binario di Zola Predosa  – Bologna nel maggio 2012  con un ulteriore replica in favore 
delle vittime del terremoto dell’Emilia Romagna con il patrocinio del comune di Zola Predosa (BO)  

- “UN SINCERO E TRANQUILLO SABATO SERA” di Paolo Minarelli diretto da Simona Selvini, rappresentato al 
Teatro Auditorium  Spazio Binario di Zola Predosa  – Bologna nel maggio 2012  

- “LA DAMA DI CHEZ MAXIM” tratto da G. Feydeau e diretto da Simona Selvini, rappresentato al Teatro 
Auditorium  Spazio Binario di Zola Predosa  – Bologna nel giugno 2012 con replica a Settembre presso il teatro 
Comunale di Sasso Marconi in favore dell’Istituto Ramazzini. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


