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  Teatrodaccapo  
        presenta    

 

 
Un tuffo nella natura nella bellissima cornice del 
Laghetto Hobbit- Fattoria Didattica La Fenatichetta. 
Lo spettacolo teatrale L’Amico Albero apre ad una 
giornata dedicata alla scoperta giocosa 
dell’ambiente naturale che ci circonda: i suoi spazi, i 
suoi abitanti e le sue peculiarità. 
 

:  Fontanella BG – strada statale Soncinese, 
ang. Via Cascina Fenatichetta; 

 

:  martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2019; 

 
 

:  
Ore 9.30/9.45: arrivo al Laghetto Hobbit – Fattoria Didattica‘La Fenatichetta’.  
A seguire:  
- Spettacolo Teatrale (durata 60 min.) dal titolo 

  

  L’Amico Albero 
Genere: teatro d’attore, coinvolgimento attivo del pubblico.  
Durata: 60 minuti.  

Tematiche: amicizia, responsabilità e rispetto nel rapporto con la 

natura. 
Spettacolo: due giardinieri raccontano la storia di LEONE 

L’ALBERONE, il più grande ed anziano tra gli alberi del parco, che ospita 
personaggi a dir poco bizzarri: i FOLLETTI BALLERINI, FARFAFOGLIA e il 
SIGNOR QUATTROSTAGIONI, PICO LOMBRICO e TALPA FELPA. 
Misteriosamente e chissà da dove si è avvicinato il terrificante GRAN 
DESERTO, che con il suo potere minaccia tutto il giardino. La situazione è gravissima!! Non rimane che compiere un 
viaggio per arrivare da Mastro Linfa, l’unico in grado di suggerire la soluzione del problema.  

 

       Lo spettacolo sarà allestito presso la grande pagoda in legno affacciata al laghetto. 

 

- Pic-nic con pranzo al sacco;  

 

Ore 12.30: inizio attività pomeridiane, un conduttore accompagnerà i gruppi nelle diverse attività, 
affinché sperimentino tutte le proposte. Attività esemplificative: laboratorio di semina - percorso 
ludico nel labirinto – conoscenza degli alberi con osservazione particolare delle foglie – la casa 
sull’albero – visita agli animali. 
Ore 14.45/15.00: termine attività, saluto e ripartenza 
 

 

Percorso battuto e lastricato, tettoia ampia e coperta sia per il pranzo che i laboratori, accessibilità 
disabili, ampio parcheggio disponibile per i pullman delle classi. 
Tutte le attività sono confermate anche in caso di maltempo.  

 

€ 15,00 a bambino – OMAGGIO insegnanti; 
La cifra non comprende trasporti e pranzo al sacco. In caso di variazioni numeriche/alunni assenti 
verificabili il giorno dello spettacolo, verrà riconosciuto uno sconto dal totale pari a € 10,00 a bambino 
assente. 
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