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      Teatrodaccapo  presenta    

 

 
Si comincia la giornata con lo spettacolo teatrale La Fiaba dei tre Bauli, dove la comicità di combina con l’uso 

creativo degli oggetti e con una coinvolgente festa in danza.  
A seguire, dopo aver pranzato: “Chi è di scena!” un susseguirsi di attività di 

laboratorio che consentiranno ai bambini/e di continuare a cimentarsi in prima persona.  
Tra i decori e gli affreschi di un meraviglioso Salone delle Feste, saremo accolti 

da un elegante e divertente attore/anfitrione e, guidati da lui, da un eclettico tenore e 
da un virtuoso pianista, “giocheremo” con la musica, con il canto e con l’animazione 
teatrale.  
Quali “artigiani della scena” invece, realizzeremo con le nostri mani, un variopinto 
copricapo che porteremo a casa e che ci permetterà di diventare nientemeno che “Artisti 
di corte”. 

Un’intera giornata da vivere da PROTAGONISTI, sperimentando diverse arti e 
linguaggi dello spettacolo, guidati da artisti professionisti.  
 

Sfondo delle diverse attività: il teatro Sala mons. Rivellini, la Rocca Viscontea, il Palazzo 
G.B. Rubini ed il Palazzo dei Muratori, tutti collocati a pochi passi tra loro nel centro storico pedonale di Romano di 
Lombardia. 
 

:  Romano di Lombardia BG, centro storico; 

 

:  martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio 2020; 
 

:  
Ore 9.30/9.45: arrivo al Teatro mons. Rivelini - Oratorio San Filippo Neri.  
- A seguire spettacolo teatrale dal titolo  

 

  La Fiaba dei Tre Bauli 
 

Genere: teatro d’attore, fiaba, coinvolgimento attivo degli spettatori. 
Durata: 60 minuti. 
Tematiche: l’oggetto ed il suo uso creativo, i racconti, la festa.  

Spettacolo: Nespola e Tartufo sono due Raccontastorie che da tempo viaggiano per il mondo. Hanno girato 
villaggi e cortili invitati a portare “storie” da far vivere a grandi e piccini. Da una pagina del prezioso libro 
delle loro fiabe ha inizio la vicenda: “C’era una volta… in un dimenticato palazzo, una dimenticata soffitta, 
dove in mezzo a polvere e ragnatele, abbiamo trovato “tre bauli” dimenticati…” 

 

- Pic-nic con pranzo al sacco; 
Ore 12.30: lancio attività pomeridiane e spostamento presso le dimore storiche sedi delle attività laboratoriali. Le singole 
attività hanno una durata di circa 45 minuti, affinché i gruppi possano poi invertirsi e sperimentare tutte le proposte; 
Ore 15.00: termine attività, saluto e ripartenza delle classi. 
 

 

I pullman lasceranno alunni/e ed insegnanti all’ingresso del teatro in via Montegrappa, 27. I brevi spostamenti della 
giornata saranno effettuati a piedi lungo percorsi pedonali e sicuri nel centro storico.  
Il pranzo al sacco è previsto presso il cortile dell’oratorio S. Filippo Neri. 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 verificabili il giorno 
dello spettacolo, verrà riconosciuto uno sconto dal totale pari a € 7,00 per bambino assente. 
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