
 

ATTENTI AL LUPO!  
di Fiorella Colombo  
con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini 
Con canti e musiche originali suonate dal vivo 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 

 

Spettacolo interattivo, dove si 
racconta la storia di Giulivo, il 
lupo alternativo, e Belarda, la 
capretta testarda, che si 
ribellano ai soliti ruoli a loro 
attribuiti nelle fiabe e in una 
notte di temporale, scoprono la 
dualità di tutte le cose, 
comprendendo che alla fine 

tutto è integro e completo, anche nelle differenze.  
Uno spettacolo intenso e pieno di significati, dove si 
toccano il pregiudizio, la ghettizzazione, l’andare oltre le 
apparenze, l’amicizia, tutto cantato e suonato dal vivo. 

 
PIERINO E IL LUPO  
di Fiorella Colombo e Laura di Biase  
con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini 

 (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 
 

 
 
Spettacolo interattivo sulle musiche di Prokofiev.  
Un’originale interpretazione di Pierino e il lupo, dove 
trionfa il nuovo e l’inesplorato a dispetto delle regole: 
“Pierino, non uscire dal giardino!”  
Lo spettacolo può essere spunto per il 
laboratorio annuale per bambini, con 
spunti contenuti nel volume di nuova 
pubblicazione Pierino e il lupo di 
Fiorella Colombo e Laura di Biase. 
Allegato il CD musicale con cantata e 
musiche originali dell’opera. 

LA  BABA JAGA 
di Fiorella Colombo 
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli  
Alessandro e Lula Gajetta, Giuseppe Pellegrini 

 (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 
 

Spettacolo interattivo, ispirato alla 
fiaba russa Vassilissa la bella, sulle 
musiche di Modest Mussorgsky 
Quadri di un’esposizione.  
La Baba Jaga è una terribile strega 
che vive nella fitta foresta. E’ una 
storia di iniziazione, di passaggio 
dall’età infantile all’età adulta. 

Tutto ciò ha un alto prezzo, in 
nome della propria libertà e 
presa di coscienza. Una piccola 
bambolina aiuterà Vassilissa ad 
ascoltarsi e a guardarsi dentro. 
Riuscirà quindi a superare tutte le 
prove a cui la Baba Jaga la 
sottoporrà? 

 
 
BRUNDIBÁR, la fiaba della memoria    
di Fiorella Colombo  
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli 
Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini 
(2° CICLO SC. PRIMARIA E SC. SECONDARIA DI I° GRADO, 1h) 
 

Ispirato all’operina di Franz Krása, su 
libretto di Adolf Hoffmeister, messa 
in scena nel ghetto di Terezín nel 
1938.  
Anika e Pepicek cercano del latte 
per la loro mamma molto 
ammalata. Ma sulla loro strada 
incontrano il crudele e spietato 
Brundibár. Con l’aiuto di un cane, un 
gatto e un passerotto parlante, 
riusciranno ad attuare una strategia.  
L’unione fa la forza! 
Una fiaba per non dimenticare, indissolubilmente legata 
alla Grande Storia. A fine spettacolo il toccante video 
dei sopravvissuti di Terezín. E’ a disposizione il volume 
guida C’era una volta  Brundibár di Fiorella Colombo e 
Laura di Biase, con CD musicale. 

PA-PA-PAPAGHENO! 
di Fiorella Colombo e Laura di Biase 
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Giuseppe Pellegrini  
Illustrazioni e proiezioni di Silvia Bonanni 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 
 

Dall’opera Il Flauto Magico di 
W. A. Mozart, l’incantevole 
storia del buffo Papagheno e 
del principe Tamino, pieno di 
intrecci e di colpi di scena, 
recitato sulle musiche del 
grane Maestro.  

I nostri eroi dovranno passarne di cotte e di crude prima 
della meritata ricompensa. Lo spettacolo è arricchito 
dalle proiezioni delle bellissime illustrazioni di Silvia 
Bonanni, dal volume Il Flauto magico, di F. Colombo e 
L. di Biase, edito da Vallardi Industrie Grafiche.  
Sul sito www.lestoriedallopera.it moltissime attività, 

giochi musicali e percorsi da poter fare sulla lavagna 
LIM o sul computer! 

 
LO SCHIACCIANOCI  
di Fiorella Colombo e Laura di Biase 
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli 
Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 

 
Lo Spettacolo di Natale interattivo, ispirato alla favola 
di Hoffmann e recitato sulle musiche di Chajkovskj. In 
scena i bambini si alterneranno agli attori, per aiutare 
Clara ad affrontare tutte le avventure. Clara tornerà a 
casa un po’ cresciuta e un po’ diversa, ma con una 
certezza in più: tutti i sogni prima o poi si avverano!  



 

VIVA VIVA LA BEFANA!   
di Fiorella Colombo 
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli 
Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini  
Canti e musiche suonate dal vivo 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 

 
È la mattina dell’Epifania e 
Stella corre a vedere se la sua 
calza nella notte è stata 
riempita di dolci… ma… è 
vuota! La Befana si sarà 
dimenticata di lei? Oppure è 
Stella che ha fatto troppo la 

birichina? 
Stella chiede parere alla nonna che, seduta davanti al 
camino, le racconta una storia magica… come quella 
notte quando…  
I bambini saranno chiamati sulla scena per andare alla 
ricerca della Befana, che proprio quella notte non è 
passata! Tra giochi, bans e danze arriva Artaban il 
quarto Re… e il mistero è risolto! 
 
 ALLA RICERCA DI PETER PAN!  
di Fiorella Colombo  
con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli  
Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini  
Canti e musiche suonate dal vivo  

(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h)  

 
Dov’è finito Peter Pan? 
Nessuno lo ha più visto 
all’Isola che non c’è. I 
Bimbi Sperduti sono 
rimasti senza una guida, 
Trilli è da tempo che 
perlustra l’intera isola, 
Giglio Tigrato, diventata 

Capo Tribù, pensa ogni giorno al suo caro amico Peter e 
Capitan Uncino, dopo un primo piglio di trionfo, è 
disperato: non sa più con chi combattere. Come fare? 
Dovranno trovare un accordo, rinunciare ciascuno ad 
un pezzetto di sé, per unire forze e intenti. Chissà, forse 
un giorno… ritornerà. 
 

LEO IL LEONE   
di e con Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini 
Canti e musiche originali suonate dal vivo 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) 

  
Spettacolo di animazione teatrale. 
Leo il leone è il re della foresta. Un 
giorno invita al suo cospetto tutti gli 
animali del suo regno per 
comunicar loro una cosa molto 
importante, ma sul più bello… si 
addormenta! Al suo risveglio non 
ricorda più nulla.  
Tutti i partecipanti faranno a gara 

per provare a far tornare la memoria a Leo, con giochi 
di improvvisazione, di creatività, di fantasia, canti e 
danze.  E la parola magica svelerà loro un grande 
segreto! 
 
 
E prossimamente… 
  
CAPPUCCETTO ROCK !! 
 

 
Info e prenotazioni: 

 
www.recitarcantando.net 

fiorella.colombo1@gmail.com 
3498440395 

 
 
Il Gruppo Liberitutti nasce un po’ per scherzo e un po’ per gioco, da un 
gruppo di amici che giocano già da tempo a fare teatro coi bambini, 
come bambini. Sono legati insieme dalla passione per il teatro, per le 
fiabe e per la musica, anche se sono liberi perché non dipendono da 
niente e da nessuno. 
 “Liberi me! … Liberi te! … Liberi tutti!!” 
 

Ti aspettano presso il Teatro Garage di Genova, via Paggi 43r!!  

www.teatrigarage.it 
 
 
 

Le foto sono di Furio Belloro (furio_belloro) 

 
 
 
 
 
 

Spettacoli  laboratori  animazioni 
teatrali  

 
 

Presentano 
 

gli spettacoli 
per bambini e ragazzi 

 
Matinée per la scuola dell’INFANZIA  

e la scuola PRIMARIA 
 
 
 
 

c/o 
 

 Teatro Garage, Via Paggi 43b 16143 
Genova 

 
E presso le scuole che ne fanno richiesta 

 
 
 
 

Vai sul sito: 

www.recitarcantando.net 

 

http://www.recitarcantando.net/
mailto:fiorella.colombo1@gmail.com

