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Spettacoli e 
laboratori teatrali 
per le bambine 
e i bambini



Campsirago Residenza è centro di ricerca e produzione 
con esperienza ventennale, riconosciuto dal MiC e da 
Regione Lombardia come ente teatrale d’eccellenza 
nell’ambito dell’infanzia e del teatro nel paesaggio. 
Le nostre produzioni per le nuove generazioni hanno 
come cuore la ricerca nell’ambito del teatro itinerante 
in natura e la sperimentazione delle tecnologie digitali 
proprie del teatro immersivo. Convinti della grande 
importanza di avvicinare anche i più piccoli all’arte 
abbiamo sviluppato inoltre una ricerca specifica nell’ambito
della primissima infanzia, accompagnando i bambini e 
le bambine all’esplorazione, alla scoperta e allo sviluppo 
dell’immaginazione. Da vent’anni lavoriamo nelle scuole 
di ogni ordine e grado e nei luoghi di cultura, portando 
ai bambini e alle bambine spettacoli ed esperienze 
formative uniche nel loro genere: dal teatro itinerante, 
partecipativo ed esperienziale, ai laboratori e alle giornate 
di formazione nelle classi, nei giardini delle scuole e nel 
verde dei boschi della nostra Residenza a Campsirago. 
Fin dalle origini, la formazione è una delle nostre attività 
principali, con una rete di esperti teatrali attivi sul territorio 
nazionale. Per noi fare formazione significa prima di tutto 
condividere il teatro come strumento inclusivo, relazionale, 
di scoperta di sé, del paesaggio e dei materiali originari, 
di trasmissione interculturale dell’esperienza, di incanto 
e visione. In questa brochure trovate tutte le nostre 
proposte di spettacoli e laboratori per crescere i cittadini 
di domani attraverso l’arte, la relazione con la natura 
e la condivisione del “gioco” teatrale. D
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Uno spettacolo itinerante che si snoda in un percorso 
di teatro immersivo attraverso paesaggi sonori, voci, 
azioni teatrali, immagini. Una riscrittura e una messa 
in scena originale della fiaba che diviene esperienza 
che i bambini-spettatori compiono in prima persona. 
Lo spettacolo è costruito su una doppia drammaturgia: 
tre attori, agiscono e raccontano la fiaba, accompagnando 
i bambini fino alla casa di marzapane, che a sua volta 
diventerà un viaggio a tappe tra oggetti, immagini 
e svelamenti. Il viaggio interiore di Hansel e Gretel 
è invece un flusso di coscienza che passa attraverso 
le cuffie, in un dialogo fra i due fratelli fatto di sensazioni, 
frasi sussurrate, segreti e intuizioni. Così, insieme 
ai due fratellini, i piccoli spettatori porteranno nelle 
tasche i sassolini bianchi, troveranno la casa della 
strega e scopriranno che la paura di affrontare 
i propri sentimenti è la vera avventura che li attende.

Alberi 
maestri
kids

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 4 agli 11 anni. Durata: 60 minuti

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 4 agli 11 anni. Durata: 60 minuti

Un personaggio fiabesco guida i bambini in una 
grande avventura attraverso il bosco e le sue 
creature. Con le tecniche del teatro immersivo, 
l’incontro con esseri straordinari, suoni registrati con 
il sistema binaurale e restituiti in cuffie stereofoniche,
i bambini vivono un’esperienza straordinaria alla 
scoperta degli alberi e del mondo vegetale. Sarà il 
sentiero stesso a parlare ai bambini e a raccontar loro
come sono fatti gli alberi, la loro struttura e intelligenza 
di comunità. I bambini incontreranno radici viventi 
da dissetare, vedranno piccoli funghi spuntare dalla 
terra, conosceranno gli elementali del bosco, gli spiriti 
degli alberi, fino a scoprire il principio della vita: i semi. 

soggetto e regia Michele Losi
drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi 
musiche Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi 
costumi Stefania Coretti
con (in alternanza) Stefano Pirovano
Benedetta Brambilla, Sofia Bolognini, Michele Losi 
Noemi Bresciani,  Sara Milani, Giulietta De Bernardi

da un’idea di Michele Losi, Sebastiano Sicurezza 
regia Michele Losi 
drammaturgia Sofia Bolognini, Sebastiano Sicurezza
con (in alternanza) Barbara Mattavelli
Benedetta Brambilla, Giulietta De Bernardi
Liliana Benini, Sebastiano Sicurezza, Stefano Pirovano
suoni Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi
supervisione alle azioni e scene Anna Fascendini 
costumi Stefania Coretti 
con il sostegno di NEXT – Laboratorio delle idee 
per la produzione e la programmazione dello 
spettacolo lombardo – Edizione 2021/2022

Vita degli alberi / Comunità / Ecologia / Scienze naturaliFiaba / Grimm / Natura / Paura 

Lo spettacolo itinerante all’aperto può essere rappresentato 
in parchi, giardini scolastici e aree verdi adiacenti alle scuole.

Lo spettacolo itinerante all’aperto può essere rappresentato
in parchi, giardini scolastici e aree verdi adiacenti alle scuole.

Hansel
e Gretel



regia Anna Fascendini
con Monica Serra, Marta Pala, Parwhene Frei
Giulia Vacca (due performer in alternanza) 
costumi e figura di carta Donatella Pau  
suoni Luca Maria Baldini  
produzione di Campsirago Residenza, 
Sardegna Teatro
con il sostegno di Autunno Danza, Festival 
Tuttestorie, Is Mascareddas, Teatro Instabile 

Corpo
lib(e)ro

Nido + Scuola dell’infanzia
Da 0 a 5 anni. Durata: 50 minuti

Danza / Libro / Scoperta / Carta

Un grande libro quadrato fatto di pagine bianche, bucate, 
piegate, leggere, morbide, segnate da un filo o da 
un cerchio nero, apre a infinite possibilità esplorative 
attraverso la danza, il suono delle voci e la manipolazione 
della carta. Una coreografia affascinante nasce dalla 
relazione tra due danzatrici che leggono insieme un 
libro immaginifico che potrebbe assomigliare ai famosi 
prelibri di Bruno Munari o alle eleganti pagine di Katsumi 
Komagata. Da quelle pagine nascerà una nuova creatura 
per consegnare infine il gioco ai bambini. Lo spettacolo 
nasce dall’idea che la lettura possa avvenire non solo 
attraverso le parole ma anche attraverso il corpo, il gioco 
del movimento, la voce, il suono. Uno spettacolo che 
alimenta l’immaginario e stimola la creatività.

Un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e le sue 
incantate melodie marine. Nina salpa con la sua zattera, 
scruta l’orizzonte, pesca grossi pesci sonanti, affronta 
un fragoroso temporale. Ascolta i gabbiani, le onde 
infrangersi sulle chiglie, il vento che fa vibrare ormeggi 
e campanellini. E ancora, il tintinnio della piccola 
imbarcazione, il cigolio dell’amantiglio, l’ondeggiare 
dolce sospinto da una brezza leggera; il gorgogliare 
delle onde, il boccheggiare ovattato dei pesci. I rumori 
del mare sono resi da catene, catenine e semplici stru-
menti musicali che accompagno i bambini alla meraviglia 
e all’ascolto di suoni affascinanti. Una fiaba delicata, 
senza parole, fatta di suoni, immaginazione e scoperta. 

con Giulietta De Bernardi, Francesca Cecala 
regia Anna Fascendini 

Nina e 
il mare

Nido + Scuola dell’infanzia. Da 0 a 5 anni
Durata: 35 minuti + tempo di esplorazione

Ascolto / Suono / Manipolazione / Mare



Tatò, una piccola tartaruga nata tra le montagne parte 
per un viaggio: passaggi in salita e in discesa, avventure, 
incontri, mentre il paesaggio bianco e incantato si 
trasforma. C’è il mare, un sole di sale, pianure, percorsi 
e Tatò arriva finalmente a deporre le uova. Una partitura 
poetica che accompagna i bimbi allo stupore e alla 
meraviglia. Il silenzio diviene suono, canto, nenia, culla, 
carezza. I bambini ritrovano nei gesti i linguaggi del 
gioco, le voci e i rumori di casa, dell’intimo. Sono loro 
che arrivano poco a poco a far propria la scena.

di Anna Fascendini, Bruna Pellegrini 
regia Anna Fascendini 
con Sara Milani 

Sisale

Nido + Scuola dell’infanzia
Da 0 a 5 anni. Durata: 50 minuti

Viaggio / Incontro / Scoperta / Manipolazione

regia Anna Fascendini 
con  Sara Milani, Francesca Cecala

Miloemaya
Un lungo tavolo bianco. Forchette, coltelli, cucchiai e 
cucchiaini. Piatti grandi, piccoli, lisci, tondi. Due bizzarri 
personaggi apparecchiano per un pranzo da re. 
Tutto allora diventa musica, canto, scoperta. Attorno 
a quel tavolo i bambini iniziano l’esplorazione di utensili, 
stoviglie; una ricerca che si trasforma anche in un 
evento comunitario grazie al continuo confronto tra 
attore e spettatore ma anche tra bambino e bambino. 
Spettacolo multisensoriale con musica, voce, immagini, 
ed esperienze tattili alla scoperta dei suoni nel loro 
stato originale.

Nido + Scuola dell’infanzia
Da 0 a 5 anni
Durata: 35 minuti + tempo di esplorazione

Canto / Musica / Esperienza tattile



In scena c’è un grandissimo foglio, che viene dipinto 
e che scorre sotto gli occhi meravigliati dei bambini 
raccontando, senza parole, la storia di un pulcino che 
parte per un viaggio alla ricerca della mamma: nella terra, 
nell’acqua, nell’aria.... Ci sono una pittrice, un’attrice, una 
musicista e c’è tanta, tantissima, carta: che rotola come 
una palla, che nevica in mille pezzettini, che diventa ali, 
che prende vita con il disegno. Uno spettacolo che fa 
della semplicità la sua poetica: immagini, gesti, melodie 
e le libere associazioni come nell’alba dei giochi dei 
bambini. Alla fine il grandissimo foglio viene srotolato 
per terra e i piccoli spettatori lo disegnano e lo colorano 
liberamente. 

Carta 
canta

di e con Alessandra D’Aietti
Enrica Pizzicori, Soledad Nicolazzi
con la collaborazione di Dalia Padoa 

Nido + Scuola dell’infanzia
Da 0 a 5 anni
Durata: 30 minuti + tempo di esplorazione

Carta / Pittura / Viaggio / Crescita

A partire dalla storia di Cipì, il piccolo passero 
avventuroso che vuole crescere e scoprire il mondo, 
i bambini partecipano a una messa in scena collettiva, 
attraverso “il gioco del teatro” come lo praticava Mario 
Lodi stesso insieme agli alunni della scuola elementare 
del Vho. L’attrice-animatrice racconta le sue avventure
attraverso la narrazione, il linguaggio del teatro di 
figura e dell’animazione di oggetti e lavora su un gioco 
di conduzione teatrale per dare vita con i bambini 
alla storia. Uno spettacolo partecipativo per ricordarci
che “il mondo si trasforma con la fantasia.” 

regia Anna Fascendini
con Sara Milani

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 3 ai 10 anni. Durata: 60 minuti

Mario Lodi / Partecipazione / Creatività

Cipì. Il gioco 
del teatro



Un buffo personaggio che parla ai bambini con le rime 
di Leopardi, Montale e Rodari. Lunatica ha un sogno: 
vuole dormire sulla luna e da lassù osservare il mondo 
che cambia. Come un nuovo Gurdulù, lo scudiero del 
Cavaliere Inesistente di Calvino, anche Lunatica diventa 
quello che incontra: uccello, vento, aereo. Una storia 
tira l’altra e attraverso i voli pindarici che solo i bambini 
riescono a fare, ci si lascia incantare dalla leggerezza dei 
gesti e dalle parole. Uno spettacolo leggero come gli 
aeroplanini di carta in volo sulla platea, etereo come le 
bolle di sapone sospinte con un soffio sopra le teste dei 
bambini, soffice come le piume planate sul palcoscenico.

di e con Anna Fascendini

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 3 ai 10 anni. Durata: 50 minuti 

Poesia / Letturatura / Rime / Sogno

Lunatica

Un’originale lettura delle Favole al telefono che coinvolge 
i bambini in un gioco interattivo. Un curioso personaggio 
arriva con una vecchia valigia, un telefono a rotella e un 
grande libro. Si sistema per benino e il telefono suona. 
Dall’altra parte della cornetta c’è il ragionier Bianchi per 
davvero! Quel ragionier Bianchi di Varese che Rodari 
immagina telefonare alla sua bambina tutte le sere per 
raccontarle una storia. Interagendo con l’attrice/attore 
saranno i bambini a scegliere le storie che vogliono 
ascoltare. Gli elementi chiave sono il gioco e la rielabo-
razione dei trucchi che Rodari usava per insegnare ai 
bambini a inventare storie, espressi nella Grammatica 
della fantasia.

Favole 
al telefono

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 4 ai 10 anni. Durata: 60 minuti 

Rodari / Gioco Interattivo / Scrittura / Fantasia

da un’idea di Anna Fascendini 
di e con Anna Fascendini, Soledad Nicolazzi
Giulietta De Bernardi, Stefano Pirovano 
(ogni lettura viene interpretata da un attore o un’attrice)



Ispirato alle Fiabe Italiane di Calvino una narrazione 
scoppiettante e coinvolgente: in scena una fisarmonica, 
un cestino, una sedia e un’attrice che stende calzini  
spaiati. “Dovessi anche servire il diavolo voglio andarmene 
via di casa!” Comincia così la storia, una versione 
popolare di Barbablù. Popolare e ridanciana, perché 
qui, il diavolo è vanitoso e un po’ tonto. E le tre ragazzine, 
interpretate dalla stessa attrice, con furbizia, un po’ di 
fortuna e gran spasso di tutti i bambini, la fanno in barba 
al satanasso. I bambini sono invitati a cantare, a inventare 
parti di storia, a entrare nella parte di uno dei personaggi.

di e con Soledad Nicolazzi

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 3 ai 10 anni. Durata: 60 minuti

Fiabe Popolari / Racconto / Musica / Partecipazione

Naso 
d’argento

Uno spettacolo di narrazione immaginato e scritto 
per una sola interprete dove, al ritmo palpitante della 
musica, la celebre fiaba prende vita e narra il riscatto 
e l’ascesa di uno dei tanti “ultimi” e “dimenticati” 
della società. L’ambientazione è un luogo di periferia 
che fa da sfondo a una storia raccontata tutta d’un fiato, 
con toni divertiti e tempi serrati, dove un ragazzino 
tormentato dalla fame trova l’amore e riesce a salvarsi.

drammaturgia e regia Marco Ferro 
con Soledad Nicolazzi 
disegno del suono e musiche originali 
Luca Maria Baldini 
costumi e oggetti di scena Stefania Coretti_ 
con il sostegno di Next – Laboratorio di Idee 
per la Produzione e Distribuzione dello 
Spettacolo dal Vivo Lombardo Edizione 2020

Scuola primaria
Dai 6 agli 11 anni. Durata: 50 minuti 

Narrazione / Letteratura / Sensibilizzazione  

Il gatto con 
gli stivali



In una notte d’inverno, Lucilla arriva accompagnata dal 
suono di un campanellino. Porta sulle spalle una grande 
cesta carica di doni. Sono storie da raccontare che 
prendono forma attraverso oggetti di uso comune che 
nel gioco si trasformano: un mantello di pelo diventa 
un cane ingordo, un sasso una preziosa decorazione 
natalizia, una scatola la tana di un gatto curioso. In una 
ritualità condivisa una magica giostra si compone e il 
Natale si festeggia con una storia per ridere, una storia 
per stare insieme, una storia per sognare. Giostra 
di Natale è uno spettacolo di figura e di manipolazione 
d’oggetti che indaga la potenzialità evocativa e 
immaginifica di alcuni semplici materiali. Per ricordarci 
che per giocare e stare insieme basta un sasso, 
un pezzo di carta, un metro di spago.

Scuola dell’infanzia + Scuola primaria
Dai 3 ai 10 anni. Durata: 60 minuti 

Dono / Natale / Partecipazione / Storie

regia Anna Fascendini
con Sara Milani
suoni Luca Maria Baldini 

Giostra 
di Natale

Un percorso tra l’infanzia e l’adolescenza per scoprire 
le avventure di Cosimo Piovasco di Rondò, il bambino 
con il naso all’insù. Si racconta di com’è star sopra 
un ramo al tramonto, sentire il profumo delle magnolie 
e innamorarsi, per la prima volta, a undici anni. Di ladri 
di frutta, dell’incontro con Gian de Brughi, il brigante 
appassionato di libri. I bambini cercano le tracce 
del ragazzino che ha deciso di vivere sugli alberi e di 
guardare il mondo da una prospettiva diversa. La storia 
parla dell’amore per la libertà e dell’avventurosa ricerca 
dell’identità che c’è in ognuno, della voglia di crescere 
e allo stesso tempo di restare bambini. 

spettacolo itinerante liberamente tratto 
da Il Barone rampante di Calvino 
regia Soledad Nicolazzi
con Soledad Nicolazzi, Matteo Serafin
Lidia, Elio, Mirto Serafin

E io non 
scenderò più

Calvino / Poesia / Identità / Crescita

Lo spettacolo viene rappresentato all’aperto – in parchi, 
giardini, boschi – per piccoli gruppi di bambini.

Scuola primaria
Dai 6 agli 11 anni. Durata: 60 minuti



Laboratori abbinati agli spettacoli 
A ogni spettacolo di teatro ragazzi e primissima infanzia 
viene proposto un laboratorio sui temi trattati, concordato e 
progettato con gli insegnanti, attraverso una programmazione 
condivisa che risponde alle esigenze dei singoli gruppi e dei 
programmi scolastici. La visione dello spettacolo diventa il 
punto di partenza o il punto di arrivo di percorsi laboratoriali 
ad esso abbinati, declinati su più ore o più giornate. 

LeggimiLeggero
Un momento di ricerca sul libro come oggetto che favorisce 
le relazioni e stimola l’immaginario. LeggimiLeggero vuole 
dare spazio al gioco del leggere per permettere di riscoprire 
la poesia sensibile del mondo, facendo esperienza diretta 
della qualità estetica della meraviglia infantile. È rivolto a gruppi 
classe e a insegnanti e può essere declinato per bambini 
e genitori insieme.

Leggere per gioco, leggere per amore
Leggere ad alta voce stimola la concentrazione, sviluppa 
l’immaginazione e consente l’apprendimento di nuove parole. 
Leggere per gioco, leggere per amore è un percorso per 
scoprire come dar corpo e voce alla letteratura per l’infanzia 
e trasmettere l’amore per i libri ai bambini, anche piccolissimi.
Il laboratorio è rivolto a gruppi classe e insegnanti e può 
essere declinato per bambini e genitori insieme.

Contakids e laboratori per la prima infanzia
A partire dall’esperienza artistica con la primissima infanzia, 
Campsirago Residenza ha sviluppato una metodologia di 
lavoro che, partendo dalla ricerca sui materiali detti “originari” 
e in relazione al corpo scenico dei performers e dei bambini 
stessi, crea occasioni di gioco e scoperta significativi.

La settimana esplosa!
Un progetto teatrale a carattere intensivo che vede coinvolti 
i bambini della scuola primaria e gli insegnanti, riorganizzati 
in gruppi eterogenei per età. Il laboratorio prevede giornate 
intensive di attività teatrali e si conclude con un evento festivo 
e spettacolare per un pubblico di genitori, amici o per l’intera 
comunità. La settimana esplosa può essere declinata su 
diversi temi d’indagine a seconda delle esigenze dei percorsi 
formativi scolastici e alterna momenti di lavoro in piccoli 
gruppi a momenti di lavoro collettivo. Scuola primaria 

Formazione 
Giornata Speciale 
La giornata speciale è un’esperienza unica, che unisce natura, 
cammino, divertimento e teatro. Un’uscita didattica in cui 
l’incontro con la natura e il teatro si fanno una cosa sola, nella 
magnifica cornice dei boschi del Monte di Brianza e della 
Residenza Teatrale di Campsirago (Lecco): un palazzo del 
XV secolo, una corte affacciata sulla pianura, un palcoscenico 
all’aperto. I boschi e la residenza di Campsirago saranno 
infatti il luogo dell’incontro tra i bambini e il teatro. La giornata 
prevede la visione di uno spettacolo, l’esplorazione della natura 
accompagnati da guide esperte, un’esperienza laboratoriale 
che vedrà momenti di lavoro corporeo e manipolazione 
di materiale naturale. Un’esperienza indimenticabile per tutti. 
Scuola d’infanzia / Scuola primaria 

Laboratori di teatro nel paesaggio
I laboratori di teatro nel paesaggio hanno come obbiettivo il 
riconnettere le bambine ed i bambini alla natura, attraverso 
una serie di pratiche e di esperienze che mettono al centro 
la capacità di utilizzare i 5 sensi per entrare in empatia con gli 
altri esseri che popolano il nostro pianeta: le piante, gli animali, 
i corsi d’acqua, le montagne. Al centro del lavoro l’individuo, 
nella sua relazione con il gruppo e con il paesaggio. Campsirago 
Residenza indaga oramai da 20 anni questa relazione ed è 
parte del network internazionale The International Academy 
for Natural Arts. 



Con il sostegno di

Per informazioni,
preventivi, progetti speciali
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it
tel. 039 9276070 

Campsirago Residenza
via San Bernardo, 5
23886 Colle Brianza (LC)
frazione di Campsirago

Campsirago Residenza 
è centro di produzione 
teatrale riconosciuto e 
finanziato dal Ministero 
della cultura. È soggetto 
di rilevanza regionale 
sostenuto da Regione 
Lombardia. In partenariato 
Speciale con il Comune 
di Colle Brianza

Un progetto di Partenariato Speciale 
Pubblico Privato


