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Fiorella Colombo - Anima-attrice, o attrice dell’anima, Fiorella rende vivo e palpitante tutto ciò che incontra. È autrice, regista 

e attrice di teatro per bambini e ragazzi, è pedagogista, counselor e insegnante nella scuola secondaria di II grado. Cresciuta 
tra il jazz e l’arte del movimento, ha fatto dell’ improvvisazione il punto forza della sua vita. Ha fondato la compagnia Liberitutti, 
teatro per bambini e ragazzi, collabora con il Teatro Garage di Genova e con il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano 
come attrice e coordinatrice di laboratori di animazione teatrale per bambini e ragazzi. Ha ideato il progetto Recitar cantando, 

che porta in giro nelle scuole. 
Laura di Biase - Sogna-attrice, o attrice dei sogni, Laura trasforma i sogni in splendide fiabe e filastrocche. Ha ottenuto 
riconoscimenti e menzioni speciali in diversi Concorsi di scrittura, ha vinto diverse edizioni del Premio Andersen La 
Filastroccola, è stata finalista del concorso Ambarabà Ricicloclò, ha vinto il Premio Andersen 2014 – Sezione Bambini e ha 
vinto il premio Storia di Natale - Le Rane Interlinea 2015. È pedagogista e insegnante nella scuola primaria. Ha ideato, 

insieme all’inseparabile amica Fiorella, il progetto Recitar cantando, che diffonde tra gli insegnanti. 
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Lo Schiaccianoci è la fiaba che più di ogni altra celebra il 

Natale. Questa originale versione si ispira alla fiaba 

classica Schiaccianoci e il Re dei Topi di Hoffmann e al 

balletto di Pëtr Il’ič Chajkovskj ed è rivolta non solo ai 

bambini, ma anche a educatori, insegnanti, genitori che 

vogliano intraprendere un percorso musicale con loro.  

Ispirata alla favola di Hoffmann Schiaccianoci e il Re dei 

Topi e recitata sulle musiche del balletto di Pëtr Il’ič 

Chajkovskj.  

Lo Schiaccianoci è anche spettacolo di Natale della 

compagnia Liberitutti (www.recitarcantando.net) di 

Teatro Garage di Genova. 

Un originale allestimento rivolto non solo ai bambini, ma 

anche a educatori, insegnanti, genitori che vogliano 

intraprendere un percorso musicale con loro. Tra un 

turbinio di musica e canti Clara è accompagnata in questo 

viaggio da un soldatino di legno, dal Re dei topi e da mille 

personaggi, sapori e danze. La bimba tornerà a casa 

dopo la sua avventura ai confini dei sogni un po’ cresciuta 

e un po’ diversa: “Mi è parso di aver sognato, eppure… 

sembrava tutto vero…”  Lo Schiaccianoci è un libro da 

leggere, ma anche da illustrare, da cantare e da 

recitare ascoltando il CD musicale allegato. Ed infine… 

da sognare! 

 
 
Visita il sito www.recitarcantando.net 

  con il patrocinio del Teatro Garage di 
Genova 

 

  
 

Con CD musicale 

delle musiche 

originali di  

Pëtr Il'ic Cajkovskij 
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