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“Un teatro che si lega ai suoni, gli odori, il paesaggio, la sensibilità di ciascuno verso gli 
elementi naturali…..

Per gustare la dimensione poetica a confronto con la natura, accogliere percezioni e ricordi 
che vengono dalle nostre radici, 

che ci sono tra noi e dentro di noi, in un momento di condivisione collettiva…”

(dal Progetto del “Teatro Selvatico” 2012)

“Un teatro che si lega ai suoni, agli odori, al paesaggio, alla sensibilità di ciascuno verso 
gli elementi naturali…..

Per gustare la dimensione poetica a confronto con la natura, accogliere percezioni e ricordi 
che vengono dalle nostre radici, 

che ci sono tra noi e dentro di noi, in un momento di condivisione collettiva…”

(dal Progetto del “Teatro Selvatico” 2012)
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Laboratorio di Teatro d’Ambiente
aperto alla cittadinanza, denominato
“Teatro Selvatico”

Ogni settimana di giugno: il venerdi’ alle 18:00 e
il sabato alle 15:00
Partenza dal parcheggio del Centro Visite

Domenica 10 giugno, h.17:00
Partenza dal parcheggio del Centro Visite

“AMANTES”
sabato 16 e
domenica 17 giugno, h.18:30
Prenotazione obbligatoria

Visita teatrale alla Selva,
per la famiglia e i bambini,
con laboratorio ludico e merenda sul prato

Il Teatro alla Selva
Laboratorio-spettacolo sul
teatro di F.Garcia Lorca
a cura di Luigi Moretti

Evento teatrale
di fine laboratorio
di “Teatro Selvatico”

Con i partecipanti al Laboratorio di "Teatro Selvatico"
Domenica 1 luglio, h.17:00
Partenza dal parcheggio del Centro Visite

"ACCOSTAMENTI IMPROBABILI"
In scena gli allievi del percorso teatrale “Verso il palco 2012”
Sabato 14 luglio, h. 21:30
Giardino dell'Ex Scuola Elementare di Casine di Paterno (AN)

"TARTARINO, OVVERO IL NOSTRO EROE" 
Sabato 28 luglio, h. 21:30
Giardino dell'Ex Scuola Elementare di Casine di Paterno (AN)

Sede operativa dell’Ass. Culturale “I Trucioli”  presso l’Ex Scuola Elementare Carlo Lorenzini, Casine di Paterno (AN),

a circa 300 mt. dall’ingresso alla Selva

Info: 346.89.44.850 -   fax 071.91.03.05 -  info@teatrotrucioli.it - gr.scarponi@teatrotrucioli.it 

Associazione Culturale “I Trucioli” in collaborazione con

l’Universita’ Politecnica delle Marche e

con il Patrocinio della Provincia di Ancona e del Sistema 

Museale della Provincia di Ancona
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