
Attività GiornAliere:
Presentazione dell’elemento 
(aria, terra, fuoco,acqua).
Attività e giochi all’aria 
aperta.
Passeggiate teatrali con 
racconto.
raccolta degli elementi 
della natura per i laboratori. 

Natura TE
ATR

O

Attività SettimAnAli:
Conoscere gli elementi e gli 
spiriti elementali.
laboratori delle erbe aroma-
tiche (tisane ed oli essen-
ziali).
laboratori Creativi (costru-
iamo e creiamo con i mate-
riali della natura).

Fiori di Bach

CREATIVIta’

Campi Solari

Resideziali

Gli elementi e gli spiriti elementali
PER I BAMBINI E BAMBINE DA 5 A 11 ANNI



montevaso è una grande tenuta 
nel cuore della campagna toscana, fra vol-
terra e il mare. Qui da oltre 20 anni ha 
sede una compagnia teatrale che da sempre 
lavora con e per i bambini e i ragazzi.

la nostra proposta: 
 
Una settimana di vita a contatto con la 
natura, nella campagna toscana dove spe-
rimentare, attraverso il teatro, un nuovo 
modo di stare con sé, con gli altri e nel 
mondo. 
Passeggiate e racconti mitologici, raccolta 
di erbe e piccole preparazioni di tisane, 
olii essenziali, fiori di Bach, laboratori 
creativi, giochi e cineforum alla scoperta 
dell’incanto che è in noi e fuori di noi.

l’intento del campus è quello di riscoprire 
un’armonia e un senso di magico nel mondo 
e negli altri. 
“Per accogliere l’incanto bisogna creare 
un vuoto, perché una sorpresa accada”.
il nostro compito sarà riuscire a cogliere 
ciò che arriva e cercare di trovare insieme 
il modo migliore per farlo sbocciare. 

i progetti didattici sono ideati e curati 
da Francesca Pompeo, attrice e formatri-
ce specializzata in teatro per bambini. 
Con lei presenti per attività specifiche ( 
a seconda del numero e dell’età dei par-
tecipanti)  Cristina maruccia  educatrice 
professionale; Marlena Logozzo grafica de-
coratrice;  olivia Catanorchi operatrice 
olistica .  
Sul sito www.teatrodelmontevaso.it tutti i 
curricula.

il tema delle settimane è il lavoro 
sugli elementi e sugli spiriti elementali. 
ogni giornata dedicata ad un elemento. 
l’alloggio è previsto nelle case bianche 
dell’agriturismo con la presenza costante 
degli operatori. 
i laboratori saranno all’aperto e nella 
nostra sala lavoro appositamente attrezza-
ta. le passeggiate sono su percorsi sempre 
diversi. 

Di seguito un esempio di programma giorna-
liero che potrà subire variazioni in base 
all’età e al numero dei bambini ma anche in 
base alle esigenze dei partecipanti .
 

GiornAtA tiPo :
ore 9.00 risveglio del corpo : esercizi di 
movimento gentile e respirazione.
ore 9.30 Colazione
ore 10.00 Passeggiata teatrale a tema: la 



passeggiata teatrale prevede una camminata 
nel bosco o in natura durante la quale si 
alternano momenti di narrazione teatrale 
sui miti e le storie legati all’elemento 
scelto e momenti di animazione teatrale ( 
a cura di Francesca Pompeo). 
la passeggiata contempla sempre un’escur-
sione in un luogo magico legato all’elemen-
to scelto 
ore 13.00 Pranzo. Sistemazione degli spazi 
con gli operatori
ore 14.30 laboratorio:tutti i laboratori 
partono dalla lettura di un libro sul tema 
e si differenziano a seconda della giorna-
ta. 
ore 17.00 merenda
ore 17.30 Prosecuzione del laboratorio o 
lavoro individuale (il diario e il quader-
no, la raccolta del materiale, la prepara-
zione delle tisane e degli oli).
ore 19.00 Cura di sé e dell’igiene perso-
nale 
ore 20.00 Cena e sistemazione spazi.
ore 21.00 Visione di un film o cartone ani-
mato in tema oppure altra attività tran-
quilla.

la settimana:

lUneDi’(elemento terra)Passeggiata con 
storie di gnomi, esseri del mondo di sot-
to, racconti di dei ed eroi a cavallo dei 
due mondi  con escursione all’ antica mi-
niera di rame.laboratorio pomeridiano di 
lettura di una storia di terra e a segui-
re lab.di scultura in argilla.
Dopo cena:film.
mArteDi’(elemento acqua)Passeggiata con 
storie di ninfe e sirene, di alberi e me-
tamorfosi ed uscita in piscina.Pranzo al 
sacco in piscina.Sulla via del ritorno 
raccolta di erbe officinali.Merenda e let-
tura.Preparazione di tisane e pozioni ma-
giche.Dopo cena:film.
merColeDi’(elemento fuoco)Passeggia-
ta con racconti di trasformazione e miti 
del fuoco.laboratorio lettura e prepa-
razione di olii e fiori di Bach.Cena in-
torno al fuoco con giochi di gruppo 
all’aperto(travestimenti e metamorfosi 
per escursione notturna fino al cerchio 
sacro del fuoco). 
GioveDi’(elemento aria)Passeggiata alle 
pale eoliche del monte vitalba.Spettacolo 
Spifferi.laboratorio pomeridiano di let-
tura e laboratorio delle carte degli al-
beri.
venerDi’ laboratorio con le pitture ri-
cavate dalle piante e a seguire  prepa-
razione di tutte le pozioni da portare 
via, sistemazione del diario e delle ope-
re grafiche.Organizzazione del materiale.
Pomeriggio:acqua,aria,terra fuoco…tutti 
gli elementi in cucina: preparazione del-
la merenda da offrire ai genitori.



Merenda finale. 

DAte : 

24 -29 GiUGno /8- 13 lUGlio/ 
Settembre da definire  

Arrivo la domenica intorno alle 18.00 
Partenza il venerdì, arrivo dei genitori 
verso le 17.00 per condividere la merenda 
preparata dai bimbi.Saluti 18.00/18.30.

CoSto:280€(sconto per fratelli e sorel-
le).

la quota comprende alloggio e fornitura 
biancheria.vitto pensione completa, tutte 
le attività e i materiali, la quota per 
l’assicurazione. 

CoSA PortAre : 
 
StivAli Di GommA,CoStUme DA 
BAGNO,CIABATTE DA PISCINA,ACCAPPATOIO, 
ASCiUGAmAni,torCiA elettriCA,SCArPe ChiU-
Se Per le PASSeGGiAte in nAtUrA
veStiti DA Poter SPorCAre DUrAnte i Gio-
ChI E  I LABOrATOrI, fELPA O MAGLIONCINO 
(IMPOrTANTE PErChè LA SErA C’è BISOGNO) 

QUADerno,Cere o mAtite Per ColorAre,CollA 
StiCK,ChIAVETTA USB (fACOLTATIVA).

DoCUmento Di iDentità e/0 teSSerA SAnitA-
riA
vi PreGhiAmo Di inFormArCi SU eSiGenze 
AlimentAri o Diete DA SeGUire.

Bibliografia/filmografia:
FilmS: 
Aang e la leggenda dell’Avatar; la canzo-
ne del mare; Ponjo e la scogliera; il po-
polo migratore; Profondo blu; la vita ne-
gli oceani; mune il guardiano della luna; 
Coco; l’uomo che piantava gli alberi; 
Arietty;Pom poko; Si alza il vento; il 
volo.

LIBrI PEr LE LETTUrE E DISPONIBILI ALLA 
ConSUltAzione:
- Antikoi 1 , 2, 3 Donatella Puliga e 
tuono Pettinato; Campanila 2008.
- Dei ed eroi della mitologia greca mi-
chael Gibson Giovanni Caselli; mondadori 
1981.
- l’albero delle fate marine –Sabine ro-
ger marie Paruit, nord Sud edizioni2004.
- l’acqua e il mistero  di maripura  
Chiara Carminati pia valentinis;ed Fata-



trac 2013.
- Come? Cosa? Fabian negrin,orecchio 
acerbo 2016.
- ivar e Slava fratelli vichinghi Franco 
Cardini e lucio villani laterza.
- Storie di fiori Silvia Cecchini.
- fate, di brian froud e alan lee,Bur.
- Facciamo i colori ,helena arendt,terre 
di mezzo.
- Che fiore è?dietmar aichele, bur.
- raccontare gli alberi,pia valentinis e 
mauro evangelista.
- Concerto per alberi,terre di mezzo.

BIBLIOGrAfIA DI rIfErIMENTO PEr LA PrEPA-
rAzione Dei PerCorSi : 
- La mitologia degli alberi J. Brosse( 
BUr).
- il ramo d’oro J. Frazer (new Compton). 
- memoria del fuoco e. Galeano (rizzoli).
- i miti greci r.Graves (adelphi).
- il cacciatore celeste 
r.Calasso(adelphi).
- le matamorfosi di ovidio. 
- le costellazioni, le stelle che dise-
gnano il cielo, lara Albanese, ed. scien-
tifiche.
- Atlante delle Sirene, Agnese Grieco il 
Saggiatore.

Per inFormAzioni ed 
iSCrizioni : 

teAtro Del montevASo
presso AGritUriSmo montevASo

tel: FrAnCeSCA 3338592986
mail: info@teatrodelmontevaso.it
Web: www.teatrodelmontevaso.it

Strada Provinciale del montevaso Km 
17.500, Comune di Chianni


