
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per maggiori informazioni e dettagli 
potete visitare i siti 
www.richibenetti.it 
www.compagniainitinere.it 
o la pagina Facebook 
Richi Benetti - Cammini e Racconti  

Per contattarmi, potete scrivermi a 
info@richibenetti.it 
telefonarmi o mandarmi un messaggio 
al numero: 
+39 380 3731244

Escursioni, spettacoli e 
laboratori in natura 

Mi chiamo Riccardo Benetti, racconto storie 
e cammino. Sono guida naturalistica e 
storica, attore, autore e formatore 
teatrale, narrastorie per grandi e piccini, 
camminatore lento, appassionato di natura, 
storia, montagna e racconti.  

Propongo escursioni, spet tacoli e 
laboratori esperienziali in mezzo alla 
natura, con passione, gentilezza e 
professionalità, per chi vuole passare una 
giornata in compagnia, cambiare panorama, 
emozionarsi, divertirsi e pensare.  

Un cammino quasi mai segue una linea 
retta, è fatto di piccoli passi, spostamenti 
di equilibrio e cambi di direzione. 
Una storia non è mai finita finché c’è 
qualcuno che la racconta e qualcun altro 
che ascolta.



ESCURSIONI 

Passeggiate per camminatori curiosi, scuole, 
famiglie, enti, aziende e gruppi (Altopiano di 
Asiago, Massiccio del Grappa, Dolomiti, Laguna 
di Venezia, Bassano e la Valbrenta, Colli 
Euganei…). 

•PAROLE IN CAMMINO - Escursioni con 
racconti e letture itineranti 

•PAESAGGI IN CAMMINO - Escursioni 
naturalistiche e storiche 

•TEATRO IN CAMMINO - Escursioni con 
teatro in natura 

•FAVOLE IN CAMMINO - Escursioni per 
famiglie e scuole con racconti e letture animate 

•ESPERIENZE IN CAMMINO - Escursioni con 
laboratori esperienziali in natura

SPETTACOLI E LETTURE 

Raccontare anche nei teatri, nelle piazze, 
nelle scuole… storie di uomini, luoghi e natura. 
Produzione ar tistica-teatrale a cura di 
COMPAGNIA INITINERE. 

•MONOLOGHI DI NARRAZIONE E 
READING TEATRALI - Per parlare di 
tematiche ambientali, storiche e sociali. 

•TEATRO PER RAGAZZI E LETTURE 
ANIMATE - Storie, favole, leggende, 
filastrocche e spettacoli teatrali per scuole e 
famiglie. 

LABORATORI 

Teatro, narrazione, creazione comune: 
strumenti per conoscere meglio se stessi, gli 
altri, il mondo. I laboratori possono essere 
effettuati tanto in luoghi chiusi (scuole, 
sale…) che in natura. 

•LABORATORI TEATRALI - Teatro di base, 
per adulti e piccini 

•LABORATORI DI NARRAZIONE - Per 
raccontare, ascoltare, condividere storie  

•TEATRO SOCIALE - Uno strumento di 
lavoro di gruppo per enti, comunità, 
associazioni, cooperative, aziende… 

•PROGETTI DIDATTICI - Educazione 
ambientale e teatro per scuole, biblioteche, 
doposcuola, centri estivi… 


