PROPOSTE DI GITE SOLASTICHE
SCUOLE DELL’INFANZIA e PRIMARIA
primo e secondo grado

Scuola Teatro
Natura
Teatro del Montevaso
presso Tenuta Agroforestale del Montevaso – Chianni
strada provinciale del Montevaso km 17,500 Chianni
www.teatrodelmontevaso.it

info@teatrodelmontevaso.it

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 25 anni fa.
Da allora il Teatro lavora sulla percezione della natura, l'esperienza del sè, le relazioni con gli altri
utilizzando le tecniche teatrali, ludiche e creative con le capacità di fascinazione e di 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. 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 ludicoteatrali in natura pensati per bambini e ragazzi. I percorsi alternano visioni di scene teatrali in
natura, passeggiate e laboratori. Ogni percorso può quindi essere modulato sull’età del pubblico
presente. Per fare un esempio il percorso sulle Metamorfosi può essere calibrato e proposto ( con
laboratori modulati diversamente) per fasce di età assai ampie. Suggeriamo un’età di riferimento
solo come semplificazione ma ogni proposta può essere declinata su ogni fascia di età.
Contattateci direttamente per avere i dettagli della proposta adatta a voi.
E anche possibile creare un nuovo percorso ad hoc per costruire la gita a Montevaso come esito
finale di un percorso fatto durante l’anno.

Francesca Pompeo
Enrico Pompeo

PERCORSI POSSIBILI
Se avete voi delle proposte per connettere la gita a Montevaso con un percorso che avete intrapreso
contattateci. Ecco le nostre:

UN GIORNO INCANTATO
età consigliata : SCUOLA INFANZIA E PRIMO CICLO PRIMARIA
“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.

METAMORFOSI
Età consigliata : SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO
“ Camminare fra ore, girasoli, gelsi è già un camminare fra storie…la natura non è muta, ma ammutolita. Basta il precario
incanto della parola per rianimare quelle more, quei girasoli, quei gelsi”
Roberto Calasso

L’idea di un mondo pieno di meraviglia, di una natura incantata e animata. Attraverso l’incanto delle
parole percepire un senso di prodigio e prodigioso. Attraverso il teatro torniamo a scoprirne l’incanto.
Scene teatrali e passeggiate, storie di ninfe, di dei e metamorfosi. Storie di alberi che erano fanciulle, di
dei che sembrano uomini e di uomini che divengono dei. Dalle Metamorfosi di Ovidio, raccontando le
storie degli alberi che incontreremo durante la passeggiata e le loro virtù, fra botanica e mitologia. A
seguire laboratori creativi di costruzione e narrazione.

MONTE DEI PRATI VERDI
Età consigliata : SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO
VISITA DEI LUOGHI DI MONTEVASO CON GUIDA TEATRALE.

“Paese vuol dire non essere soli”

Cesare Pavese

I luoghi sono portatori di ricchezze e di memorie. Attraverso il teatro proveremo a scoprire come
ritrovare tracce e incanti del passato. Ripercorreremo la storia di Montevaso dai Longobardi ai Lorena,
passeggeremo sul Monte Vaso verso i resti dell’antica rocca, visiteremo la Villa ottocentesca e i luoghi
limitrofi ricchi di storie partigiane. Un modo divertente e coinvolgente per conoscere la Storia attraverso
le storie dei luoghi. Nel pomeriggio laboratori tematici: come ripercorrere la propria storia attraverso
l’indagine sui nostri luoghi e sulle nostre memorie. Libri rilegati e video arte…

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

PREZZI:
10 euro a bambino con pranzo al sacco.
Per soluzioni di mezza giornata, per altre esigenze, per altre proposte non esitate a contattarci.

CONTATTI:
dott.ssa Francesca Pompeo 3338592986 Prof. Enrico Pompeo 3389397192
info@teatrodelmontevaso.it
www.teatrodelmontevaso.it
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GLI OPERATORI
Da sempre collaborano e lavorano a Montevaso persone che amano questo posto, che ne conoscono le
storie e per le quali 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, 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.
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.
OLIVIA CATANORCHI : laureata in filosofia, dopo aver intrapreso una carriera univesitaria a Pisa, si
appassiona alle discipline olistiche, dal Reiki ai fiori di Bach. Collabora con Montevaso nelle attività per
bambini e ragazzi unendo la sua formazione classica ( stoire e mitologie) con le conoscenze delle piante
e delle loro proprietà.

