RICHI BENETTI - CAMMINI E RACCONTI
Escursioni, spettacoli e laboratori in natura e a scuola
CHI SONO e COSA FACCIO:
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, spettacoli e laboratori esperienziali in mezzo alla natura o a scuola,
con passione, gentilezza e professionalità, per emozionarsi, divertirsi, pensare, fare educazione civica ed ambientale attraverso la narrazione, l’esperienza e la creazione comune.

ESCURSIONI
Visite guidate 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 - Racconti e letture itineranti di autori legati al territorio e
alla storia (Prima guerra mondiale, Resistenza, storia locale…)
Scuole secondarie di primo e secondo grado.

•

PAESAGGI IN CAMMINO - Escursioni naturalistiche e storiche
Scuole di ogni ordine e grado.

•

TEATRO IN CAMMINO - Escursioni con teatro in natura
Scuole secondarie di primo e secondo grado.

•

FAVOLE IN CAMMINO - Escursioni con racconti e letture animate per i più piccoli
Scuole dell’infanzia e primarie.

•

ESPERIENZE IN CAMMINO - Escursioni con laboratori esperienziali in natura
Scuole di ogni ordine e grado.

SPETTACOLI E LETTURE
Raccontare anche nei teatri, nelle piazze, nelle scuole… storie di uomini, luoghi e natura. Produzione artistica-teatrale a cura di COMPAGNIA INITINERE.

•

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

FIORI FRAGILI. Ortigara 1917. Monologo teatrale storico sulla Prima Guerra Mondiale.
Allo spettacolo è associabile un’escursione sull’Altopiano di Asiago o sul Monte Grappa.
Scuole secondarie di I e II grado. Durata 70 minuti.

PASSWORD:BOIALORSO. Non provate a chiamarli vecchi. Monologo teatrale sulla
società contemporanea, i rapporti intergenerazionali, la solitudine e le nuove tecnologie.
Scuole secondarie di I e II grado. Durata 60 minuti.
LA FORZA DEL PENSIERO. Uomini e donne ai tempi della Shoah. Reading teatrale
sull’Olocausto degli Ebrei e sulla vita di uomini e donne comuni, eppure straordinari.
Scuole secondarie di I e II grado. Durata: 70 minuti.
SO STERBAN NET. PER NON MORIRE. Storia di un profugo. Monologo teatrale
storico-sociale sul fenomeno delle guerre e dei profughi, oggi, come 100 anni fa.
Spettacolo per adulti e scuole secondarie di I e II grado. Durata 60 minuti.
CRONACA DI UN SOGNO. Racconti dal primo viaggio intorno al mondo. Monologo
teatrale storico sull’età delle esplorazioni, ma anche sulla ricerca di se stessi.
Spettacolo per adulti e scuole secondarie di I e II grado. Durata 60 minuti.
eROI DI sCORTA … gli imprescindibili. Storie di uomini e donne che hanno compiuto
azioni straordinarie, ma senza aver mai conosciuto la gloria.
Allo spettacolo è associabile un progetto di scrittura collettiva.
Spettacolo per adulti e scuole secondarie di I e II grado. Durata 60 minuti.

•

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

TORNA A CASA, ULISSE! L’Odissea per tutti. L’Odissea di Omero, raccontata in modo
semplice e divertente.
Scuole primarie e secondarie di I grado. Durata 60 minuti.
I RACCONTI ANIMATI. Fiabe, filastrocche, favole, leggende, storie, poesie… Pace,
diversità, amicizia, rispetto, emozioni, Natale… di ogni cosa si può parlare attraverso il
racconto, persino fare educazione civica.
Scuole dell’infanzia e primarie. Durata variabile
ECORACCONTI. La natura si fa narrazione. Fiabe e racconti interattivi per fare
educazione ambientale: inquinamento, acqua, biodiversità, cambiamenti climatici…
Scuole dell’infanzia e primarie. Durata variabile

LABORATORI
Teatro, narrazione, creazione comune: strumenti per conoscere meglio se stessi, gli altri, il mondo.
I laboratori si possono essere effettuati tanto in luoghi chiusi (scuole, sale…) che in natura.
•
LABORATORI TEATRALI - Teatro di base, per adulti e piccini
Scuole di ogni ordine e grado e gruppi extrascolastici.
•
LABORATORI DI NARRAZIONE - Per raccontare, ascoltare, condividere storie
Scuole di ogni ordine e grado e gruppi extrascolastici.
•
TEATRO SOCIALE - Uno strumento di lavoro in gruppo per scuole, enti, comunità, associazioni, cooperative, aziende…
Scuole di ogni ordine e grado, gruppi extrascolastici e per insegnanti.
•

PROGETTI DIDATTICI - Educazione civica e ambientale e teatro per scuole, biblioteche,
doposcuola, centri estivi…
Scuole primarie, secondarie di primo grado e gruppi extrascolastici.

COSTI
Ciascuna proposta sarà da definire insieme nei tempi e nelle modalità, i costi saranno di conseguenza variabili e concordabili.
A titolo puramente esemplificativo, alcuni prezzi di massima per le diverse attività:
•
ESCURSIONI - 150-180 euro (+IVA 10%)
•

SPETTACOLI TEATRALI - 400-500 euro (+IVA 10%)

•

LETTURE ANIMATE - 150 euro (+IVA 10%)

•

LABORATORI TEATRALI - 30/50 euro/ora (+IVA 10%)

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

