
Campsirago 
2013

Colle Brianza

Laboratori per bambini e adolescenti, spettacoli di nuova drammaturgia, 
physical theatre, teatro e comunità nella natura, incontri. Tanti appuntamenti 
ci accompagneranno fino a giugno, tra Colle Brianza e Campsirago.
Realizzato da ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza, 
grazie alla collaborazione del Comune di Colle Brianza 
e al sostegno della Famiglia Rocca – Bassetti.
A loro i ringraziamenti più sentiti.

da Gennaio a Giugno

giovedì 31 gennaio, ore 10.00
Scuola primaria, Colle Brianza
A di Albero, B di Bombe 
lettura agita, per la scuola primaria
martedì 26 febbraio, ore 21.00
Palazzo Gambassi, Campsirago
Identità precarie
prova aperta dello spettacolo 
della compagnia Ilinx, al debutto 
a Il Giardino delle Esperidi Festival 2013
(su prenotazione, posti limitati, accesso gratuito)

venerdì 15 marzo , ore 10.30 
Palazzo Gambassi, Campsirago
SCATéNàTI!
spettacolo per la scuola dell’infanzia
mercoledì 20 aprile, ore 20.00-22.30
Salone dell’Oratorio, Colle Brianza
L’educazione sentimentale
lezione finale  aperta 
del laboratorio teatrale per adolescenti
condotto dalla compagnia 
La Confraternita del Chianti 
(accesso libero e gratuito)
domenica 21 aprile, ore 15.00
Palazzo Gambassi, Campsirago
Micromignon. Lampada a incandescenza
spettacolo per famiglie (su prenotazione)
da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile
Palazzo Gambassi, Campsirago
Micromignon. Lampada a incandescenza
spettacoli per la scuola dell’infanzia
giovedì 4 aprile, ore 21.00
Sala consiliare, Colle Brianza
C’era una volta la famiglia…e c’è...
La famiglia come opportunità e risorsa...
di qualsiasi tipo sia...
incontro-laboratorio 
compagnia Bresciani/Di Bello, 
ospite dott.ssa Laura Campanello,
specialista in pratiche filosofiche 
e consulente pedagogica 
(accesso libero e gratuito)

LABORATORI

giovedì 11 aprile, ore 21.00
Sala consiliare, Colle Brianza
C’era una volta la famiglia…e c’è...
Padri…madri…figli…e internet!!!
incontro-laboratorio 
compagnia Bresciani/Di Bello, 
ospite dott. Giuseppe Pelosi, 
docente e attore 
(accesso libero e gratuito)

martedì 16 aprile, ore 21.00
Sala consiliare, Colle Brianza
C’era una volta la famiglia…e c’è...
Padri e figli
incontro-laboratorio 
compagnia Bresciani/Di Bello
(accesso libero e gratuito)

venerdì 31 maggio, ore 20.30
Palazzo Gambassi, Campsirago
Qualcosa in comune
cena comunitaria 
(su prenotazione, posti limitati)

sabato I giugno, ore 20.30
Palazzo Gambassi, Campsirago
Qualcosa in comune
cena comunitaria 
(su prenotazione, posti limitati)

domenica 2 giugno, ore 16.30
Palazzo Gambassi, Campsirago
Qualcosa in comune
esito del laboratorio 
di teatro e comunità 
condotto da ScarlattineTeatro,
concluso da merenda comunitaria 
(accesso libero e gratuito)

domenica 16 giugno, ore 18.30
Colle Brianza
Memorie da un’infanzia comune
esito del laboratorio
(accesso libero e gratuito)

dal 21 al 30 giugno
Il Giardino delle Esperidi Festival 2013
tutto il programma a maggio

gennaio 2013
Leggere per Gioco Leggere per Amore
per gli allievi della Scuola Primaria

da mercoledì 6 marzo a mercoledì 10 aprile
L’educazione sentimentale
per Adolescenti

4, 11 e 16 aprile 2013
C’era una vota la famiglia...e c’è
Madri, padri. E figli adolescenti

da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno
Qualcosa in comune. 
Laboratorio di teatro e comunità 
per Tutti
da mercoledì 12 giugno a domenica 16 giugno
Memorie da un’infanzia comune
per Adolescenti
domenica 16 giugno
FARE. Officina permanente “itinerante” 
del fare teatrale e performativo
per tutti

INFORMAZIONI
www.scarlattineteatro.it  - info@scarlattineteatro.it - 039 9276070



Campsirago Campsirago 
2013 Laboratori per bambini e adolescenti, spettacoli di nuova drammaturgia, 

physical theatre, teatro e comunità nella natura, incontri. Tanti appuntamenti 
ci accompagneranno fino a giugno, tra Colle Brianza e Campsirago.
Realizzato da ScarlattineTeatro – Campsirago Residenza, 
grazie alla collaborazione del Comune di Colle Brianza 
e al sostegno della Famiglia Rocca – Bassetti.
A loro i ringraziamenti più sentiti.

FORM-AZIONE!
Leggere per Gioco Leggere per Amore
doppio ciclo di laboratori di lettura ad alta voce, 
rivolti alla scuola primaria di Colle Brianza

L’educazione sentimentale
per adolescenti che vogliano condividere storie e riprendersi il corpo. 
Condotto dalla compagnia La Confraternita del Chianti, in 5 incontri a cadenza 
settimanale, con lezione aperta finale.
mercoledì 6, 13, 27 marzo e 3 e 10 aprile, dalle ore 20.00 alle ore 22.30. 
A Colle Brianza, presso il Salone dell’Oratorio…sono aperte le iscrizioni!
Si richiede la tessera associativa (€ 10)

C’era una volta la famiglia…e c’è
in aprile 3 incontri-laboratorio per un confronto sulla famiglia in tempo di internet e 
social network, per madri, padri e adolescenti, coordinati dalla compagnia Bresciani/
Di Bello. 
A ingresso libero e gratuito, con l’offerta del servizio di babysitting, 
giovedì 4 e 11 aprile e martedì 16 aprile, ore 21.00, 
presso la Sala Consiliare di Colle Brianza

giovedì 4 aprile, ore 21.00
La famiglia come opportunità e risorsa...di qualsiasi tipo sia... 
ospite dott.ssa Laura Campanello, specialista in pratiche filosofiche e consulente pedagogica 
giovedì 11 aprile, ore 21.00
Padri…madri…figli…e internet!!!
spite dott. Giuseppe Pelosi, docente e attore 
martedì 16 aprile, ore 21.00
Padri e figli

Qualcosa in comune
un fine settimana nella natura per un laboratorio teatrale come esperienza 
comunitaria, condotto da ScarlattineTeatro e aperto a tutti. 
Un weekend tra gioco, teatro e cene e merenda comunitarie, con esito pubblico. Da 
venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, 
a Campsirago, presso Palazzo Gambassi e nei boschi circostanti.
Si richiede la tessera associativa (€ 10)

Memorie da un’infanzia comune
una settimana, un laboratorio. Di avvicinamento al fare teatrale tra memoria, azione e 
scrittura, rivolto ad adolescenti e condotto da Antonio Calone a partire dai temi dello 
spettacolo Famedaria, in programma a Il Giardino delle Esperidi Festival: memoria, 
infanzie, storie personali, vissute o inventate . 
Da mercoledì 12 a domenica 16 giugno, ore 19.30-22.30, 
e domenica 16 giugno. L’ esito pubblico che avrà luogo domenica delle ore 18.30.
Si richiede la tessera associativa (€ 10)

FARE. Officina permanente “itinerante” del fare teatrale e performativo
Una tappa del progetto di formazione “itinerante” pensato da delleAli in collaborazione 
con ETRE Rete delle Residenze: un laboratorio condotto da Antonello Cassinotti 
aperto a tutti, condotto da Antonello Cassinotti, per investigare la relazione tra voce 
e corpo performativo. 
Domenica 16 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 a Palazzo Gambassi, 
Campsirago. Costo: € 30

INFORMAZIONI
www.scarlattineteatro.it  - info@scarlattineteatro.it - 039 9276070

Colle Brianza


