
 

  

 

 il RESPIRO E LA MASCHERA 
GLI APPUNTAMENTI 

Ogni produzione è stata pensata e creata appositamente per il proge4o, a par6re dalla sintonia intorno ad 
un comune sen6re degli ar6s6: l’importanza della natura, il valore degli alberi che ossigenano il pianeta e 
respirano con noi e per noi, la ricerca di una nuova auten6ca relazione tra ogni essere vivente.  
Coordinamento a cura di Chicco Colombo. 

Domenica 12 luglio: ore 16.30 - 18.30                                         Al Cedro del Libano di Villa Mirabello 
Per tu?  

IL PROFUMO DELLA NATURA |  Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà –  Regia di Silvia Priori  
Uno spe4acolo comico dedicato alla bellezza e al profumo della natura.  
Una giovane donna decide all' insaputa del marito di lasciare Milano e di trasferirsi sul lago di Varese.  



Due oppos6 che si confrontano sull'urgenza di creare un mondo migliore. 

Domenica 19 luglio: ore 16.30 - 18.30                                           Al Corbezzolo del Parco Mantegazza 
Per tu?  

I TRE DEL CORBEZZOLO |  Michela Prando, Luca Maciacchini, Chicco Colombo 
Un musicista, un performig ar6st e una scri4rice si ritrovano per caso so4o al Corbezzolo. Ognuno di loro è 
in cerca di qualcosa: che succederà nell’incontro con il Corbezzolo, una pianta sempre verde che scaccia le 
malignità, che regala storie e che dona allegria ai grandi e ai piccini? 
  

Domenica 26 luglio: ore 16.30 - 18.30                                         Alla Catalpa e il Ciliegio Villa Toeplitz 
Per adul6    

IL BINOMIO FANTASTICO – Prima Parte| BuraTni di Varese – Narrazione  BeWy Colombo 
La Catalpa e il Ciliegio è il binomio fantas6co che fa da sfondo alla narrazione di una maternità arborea 
molto par6colare. 

IL BINOMIO FANTASTICO – Seconda Parte| BuraTni di Varese – Teatro degli OggeT  Chicco 
Colombo 
Visita affe4uosa alla catalpa da parte di un amico cantastorie e a4ento conoscitore di Rodari. 

Domenica 2 agosto: ore 16.30 - 18.30                                      Al Faggio Rosso del Parco Mantegazza 
Per tu?  

FAGGIO ROSSO E MARGHERITA | Francesca Brusa Pasqué 
La profonda amicizia tra Margherita e il suo albero si esprime con uno scambio amorevole tra i due 
personaggi, oltre la vita stessa. A dar voce all’albero, il canto di Nausicaa Nisa6.  

L’ARGENTEO FILO DI SETA | Compagnia Roggero con Metello Faganelli e Gabriella Roggero 
Una fiaba nata avvolgendo memorie e raccon6 di un tempo passato, da svolgere come un gomitolo di 
parole. La nonna racconta dei Gelsi, dei Bigàt (i tessitori dei fili di seta) e di Bigiò, la bambina marione4a dai 
capelli neri, che li curava. 

Domenica 9 agosto:  
ore 6.00                                                                                                                 Al Canneto del Parco Zanzi 
ore 16.30 – 18.30                                                                           Al Faggio Rosso del Parco Mantegazza  
Per adul6 

IL MISTERO DELL’ALBERO DI ZOE | Claudia Donadoni  
“ZOE’” è l’essenza della vita nel suo ciclo di nascita-crescita-morte. L’albero è il simbolo di questa perpetua 
rigenerazione. Una “ Spoon River ” arborea che res6tuisca memoria, pace e speranza alla vita nel suo fluire 
armonico con l’Universo. 

IL BOSCO DELLE ANIME | Compagnia Teatro Elidan  
Alla ricerca di chi si è perduto ed ora vibra col mistero del mondo 



Domenica 16 agosto: ore 16.30 - 18.30                                   Alle Querce del Roccolo di Villa Toeplitz 
Per tu?  

L’ANIMA VERDE | Marco Ballerini  
I Cel6. Gli extraterrestri. Gli uomini e… GLI ALBERI!  

IL TAVOLO E L’ALBERO| Coopuf Teatro 
Rodari ci dà lo spunto per giocare con tre tavoli e tre querce nel luogo più magico della villa: il Roccolo. 

Domenica 23 agosto: ore 16.30 - 18.30                                      All’ Albero dei Tulipani di Villa Mylius   
Per tu? 

IL BANCO | Compagnia Instabile Quick 
L’albero mi ha regalato un banco….con sedia e calamaio compreso.  Un dialogo silenzioso ma straordinario  
tra una bambina che ascolta il suo banco e ne trascrive la storia. 

GHIGNAD, IL RAGAZZO ALBERO | Marina De Juli 
Ghignad è un ragazzo diverso, una gran massa di capelli e piedi troppo lunghi. Uno spe4acolo sulla diversità 
e la sua forza, sulla società degli alberi e quella degli uomini, sulla fantasia e il sogno come necessità di vita. 

Domenica 30 agosto: ore 16.30 - 18.30                                   Al Cedro dell’Himalaya di Villa Augusta 
Per tu?  

L’ARBRE MAGIQUE | Jane Bowie  
Un viaggio dietro la maschera: cosa ci nascondono gli alberi? Quali sono le magie che compiono a nostra 
insaputa? Andiamo a scoprire il magico mondo segreto che si nasconde dentro gli alberi.  

L’ALBERO DEI DISEGNI | Teatro in Drao di Clarissa Pari - con il musicista Lele Pescia 
Il Cedro: luogo di memorie d’infanzia, ri6 e giochi, scoperte, temporali, solitudini, amicizie, cambiamen6, 
raccontato da chi lo ha vissuto e tes6moniato nei disegni d' infanzia e che lo rincontra oggi. 

Domenica 6 seWembre : ore 16.30 - 18.30                              Alla Sequoia Gigante di Villa Baragiola  
Per adul6 

LA CHANTEUSE |  Marina De Juli - con  le Voci del civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero, 
Maestro Enrico Salvato. 
Poche le no6zie su Emma Ranzini Baragiola, sicuramente, quella sicura era che, aveva una grande passione 
per la natura al punto che lei stessa seguiva il governo degli alberi della Villa. Questa situazione la faceva 
sen6re come in un sogno…. 

EPPUR SI MUOVONO |  Stefano Orlandi         Ai Tronchi SdraiaF di Villa Baragiola 
“Guarda con profondità la natura, capirai meglio ogni cosa”. (A. Einstein).  
Ispirato ai libri di Stefano Mancuso, un viaggio a4raverso lo straordinario mondo delle piante con una 
insolita e stravagante guida shakespeariana. 



Domenica 13 seWembre : ore 16.30 - 18.30                          Al Chiostro tra gli Alberi di Villa Toeplitz 
Per adul6 

LA POESIA DELLA NATURA |  Red Carpet – Giorni Dispari Teatro 
Viaggio nella natura a4raverso gli occhi e le parole dei grandi poe6 italiani, con Serena Nardi, Sarah Collu e 
Leonardo Lempi. Stefano Tro4a eseguirà alcune suites di J.S.Bach per violino solo. 

L’ingresso è gratuito. La platea, pur se all’aperto, prevede un numero massimo di n.  50 pos6 pertanto è 
obbligatoria la prenotazione da effe4uarsi al numero 393 331 5016. 
Per l’accesso saranno seguite tu4e le norma6ve in vigore merito alla sicurezza sanitaria e in par6colare: 
la distanza interpersonale di almeno 1 m ,  l’uso della mascherina – sia per l’accesso all’area dello spe4acolo 
che durante il suo svolgimento -, la misurazione della temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 
37,5° per poter entrare nell’area riservata allo spe4acolo. 

In caso di maltempo lo spe4acolo è rinviato in data da definere. 

 
Il Respiro e la Maschera - teatro natura
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