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SCUOLA TEATRO NATURA 

 

PERCORSI PER GITE GIORNALIERE 

 
 

Montevaso è una Tenuta Agroforestale immersa nel verde delle colline pisane. 

Acquistata da nostro nonno negli anni ’60, è poi diventata la sede del 

Teatro del Montevaso quando lo abbiamo fondato circa 20 anni fa. 

Da allora il Teatro lavora sulla percezione della natura, l'esperienza del sé, le relazioni con 

gli altri utilizzando le tecniche teatrali, ludiche e creative con le capacità di fascinazione, 

 incanto che il posto può offrire. 

Da più di 10 anni offriamo percorsi per le scuole che prevedono passeggiate, 

momenti spettacolari e laboratori a tema. 

L’obiettivo principale è quello di risvegliare un'attenzione profonda verso ciò che 

 abbiamo intorno a noi e che ci influenza. 

 Un ATTEGGIAMENTO ECOLOGICO "esistenziale", allenando la capacità di vedere e di 

dare un significato al mondo che ci circonda a livello naturale e sociale. 

Il teatro permette di lavorare giocando e divertendosi, attraverso una magia che rende 

 sacro ogni momento di queste giornate naturalistico-teatrali. 

La nostra proposta di gita giornaliera mette insieme queste vocazioni, creando percorsi  

ludico-teatrali in natura pensati per bambini e ragazzi. 

 

Per conoscenza del luogo, amore per Montevaso e per rendere maggiormente 

 significativa l’esperienza per i bambini e i ragazzi preferiamo offrire questi percorsi come 

gita a Montevaso. Siamo disponibili però ad organizzare altri tipi di intervento sul tema 

anche presso parchi vicini alle scuole, con  laboratori a scuola.  Se il problema diventasse il 

trasporto e il noleggio del pullman ma la nostra proposta vi convince contattateci che 

 troveremo un’altra soluzione . 

E’  possibile far precedere alla gita a Montevaso  incontri in classe per introdurre il tema al 

costo aggiuntivo di 30€ 
 

 

Siamo anche a Vostra diposizione per lavorare come esperti teatrali con laboratori nelle 

classi o con interventi mirati sui temi da Voi individuati e sui quali lavorano bambini/e e 

ragazzi/e durante l’anno. 

 
 

Francesca Pompeo 

Enrico Pompeo                                                                                                     
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I NOSTRI PERCORSI:  
 

UN GIORNO INCANTATO 

 

età consigliata : 4 - 10 anni  

 

“Tutto è magico. Non c’è niente di naturale nella natura. Tienitelo bene a mente. Tutto è magico. In ogni 
punto dove i tuoi occhi guardano, lì può essere nascosta un’apparizione. E se non c’è, ha lasciato i segni 
della sua presenza. Ha lasciato un silenzio, un odore, un’eco, un canto.”        (P.P Pasolini )                                         
                       

Una passeggiata in natura alla scoperta delle piante e dei loro segreti, fra vecchie mitologie e nuovi incanti. 

Durante la passeggiata; molto facile e adatta anche ai più piccoli, incontreremo gli spiriti elementali  

(gnomo/terra, ondina/acqua, silfide/aria e salamandra/fuoco) che ci lasceranno il loro messaggi. Nel 

pomeriggio approfondiremo la correlazione fra gli elementi naturali fuori di noi e dentro di noi. Nei laboratori 

giocheremo con gli elementi, associandoli a varie emozioni e modi di essere...costruiremo nuovi nidi per i 

nostri 

spiriti elementali e nuovi posti intimi dove accoglierli. 

 

SEMINATE.  L' UOMO E LE STAGIONI :  
ciclo naturale della semina. L'orto e i suoi segreti 
 

età consigliata : 4 -10 anni 

 
” Nessuna situazione mi pare più tragica, più offensiva per il cuore e per l’intelligenza, di quella di 
un’umanità che coesiste con altre specie viventi con le quali non può comunicare... Un tempo la natura 
aveva un significato che ognuno, nel suo intimo, percepiva. Avendolo perso, l’uomo oggi la distrugge, e si 
condanna.”                              

(Claude Lévi-Strauss) 
 

Visita guidata all'orto dell'azienda alla scoperta delle possibili armonie fra uomo e natura. Come si cura un 

orto, il ciclo delle stagioni, la possibilità di orti sinergici e orti tradizionali...il tutto inframezzato da scene 

teatrali ispirate al ciclo delle stagioni, al miracolo della rinascita, alla magia della natura. 

Nel pomeriggio laboratori teatrali sul ciclo della natura, le stagioni e le loro possibili personificazioni, attesa 

e tempo ciclico, per sentirsi organicamente connessi al contesto naturale che ci ospita.  
 

 

VENTATE DI ENERGIA 

 

età consigliata: 8-13 anni 
 

Visita del Parco Eolico del Monte Vitalba, passeggiata fra i sette aerogeneratori e visione dello spettacolo 

Spifferi. 

Attraverso il teatro e l’incontro di un folle scienziato e una moderna ninfa dei boschi si sviluppa il racconto 

che ci porta a conoscere con leggerezza il funzionamento di una Centrale Eolica e l’importanza dello 

sviluppo di forme di energia rinnovabile e pulita.  

Dopo lo spettacolo sotto le pale, una passeggiata di circa 1 km nel bosco fino alla Tenuta Agroforestale del 

Montevaso .  

Nel pomeriggio laboratori teatrali e visione di filmati relativi al Parco Eolico.                                     3/5 

 



ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE: 
 

Ogni percorso ha le sue specificità e potrà essere adattato alle varie esigenze, ma in genere la giornata si 

articola così: 

ore 9.00/ 10.00 arrivo del gruppo e accoglienza 

a seguire attività in natura con spettacolo secondo il percorso scelto. 

Pranzo al sacco 

ore 14.00/14.30 laboratori teatrali pomeridiani a tema fino alle 16.00/16.30 

Saluti con offerta di merenda 

 
 

GLI OPERATORI 
 

Da sempre collaborano e lavorano a Montevaso persone che amano questo posto, che ne conoscono le 

storie e per le quali il Montevaso ha un’importanza profonda. Persone legate a questi luoghi e che credono 

in questo progetto formativo educativo. Oltre a ciò sono tutti esperti qualificati nel loro settore di attività. 

Quali e quanti operatori incontrerete dipende dal numero degli ospiti e dalla tipologia del percorso. 

 

FRANCESCA POMPEO: fondatrice del Teatro del Montevaso. Cura tutti i progetti artistici e formativi di 

Montevaso. Da oltre 20 anni  lavora in teatro con bambini e ragazzi. HA lavorato per oltre 15 anni 

stabilmente alla Città del Teatro di Cascina creando e interpretando spettacoli per bambini e ragazzi, 

curando progetti didattici e formativi per il mondo della scuola. Attrice, regista e formatrice.  

Specializzata nel rapporto teatro e infanzia.  
 

ENRICO POMPEO: da anni partecipe dei progetti teatrali a Montevaso, insegnante di Italiano storia e 

geografia nelle scuole medie statali di Livorno durante il periodo estivo si dedica totalmente a Montevaso. 

Accoglie, accompagna, cura  gruppi e scolaresche.  Conosce questi luoghi e le loro storie.  
 

CRISTINA MARUCCIA: collabora a Livorno come educatrice domiciliare con i minori a rischio. Ha ideato e 

sviluppato progetti interculturali con associazioni di volontariato e scuole. L’amicizia con il Teatro del 

Montevaso la spinge a specializzarsi nell’ospitalità agrituristica-sociale;  si occupa dell’accoglienza, di  

gestire gli spazi  e di esplorare rendere agibili i percorsi da proporre. 
 

EMILIANO NIGI:  musicista, cuciniere, amico di Montevaso, realizza concerti, serate musicali e seminari sul 

canto e la voce. In ambito teatrale realizza, per le scuole, spettacoli teatrali con Francesca Pompeo. 
 

CHIARA PISTOIA: danzatrice,  attrice e formatrice, lavora da oltre 15 anni con i bambini creando 

spettacoli, progetti didattici . Da sempre collabora ai progetti per bambini e ragazzi che facciamo a 

Montevaso. 
 

FEDERICO RAFFAELLI: attore e formatore, cura insieme a Francesca corsi di teatro nelle scuole. 

Collabora con Montevaso nei progetti ludici-educativi rivolti ai bambini. 
 

MATTEO POLITI: dottore in chimica farmaceutica che dopo il dottorato in fito-chimica ed alcuni anni di 

ricerca scientifica istituzionale, ha recentemente approfondito gli studi di naturopatia. Ama la natura e 

accompagna i bambini alla scoperta di ciò che essa magicamente può offrire.  
 

MARLENA LOGOZZO:  decoratrice, disegnatrice, costruttrice di oggetti magici creati con tutto ciò che si 

trova. Da sempre vive in campagna, ama la natura e il senso di magico che ci trova. Dopo molte esperienze 

con ludoteche e fattorie didattiche è approdata a Montevaso per dare cura e dedizione a questo progetto.                                                                                                                                           
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PREZZI: 
10euro a bambino con pranzo al sacco. 

 Le gite sono pensate per 40 bambini o ragazzi circa.  

(30euro eventuale corso formativo in classe che precede la gita) 

 

Per gruppi poco numerosi o soluzioni di mezza giornata non esitate a contattarci. 

 

 

 

CONTATTI: 
 

Dott.ssa Francesca Pompeo 3338592986 

 
info@teatrodelmontevaso.it 

www.teatrodelmontevaso.it 

 

FB: TeatroArtedelMontevaso 
 

Prof. Enrico Pompeo 3389397192 (Scuole Micali via degli Archi) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Teatro del Montevaso  -  Presso Tenuta Agroforestale del Montevaso – 

Agriturismo Montevaso - Chianni – 
a 6km da Castellina Marittima 
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