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CHI SIAMO
Elementare Teatro è una compagnia professionista di teatro con sede a Rovereto. 
Fondata dall’attore roveretano Federico Vivaldi e dalla drammaturga e regista 
Carolina De La Calle Casanova, l’obiettivo di Elementare è porre al centro dei 
propri progetti teatrali il potere dell’immaginazione, la qualità dei mezzi e compe-
tenze con cui realizzarli e l’impegno costante sul territorio trentino e non solo. 
15 anni di teatro per l’infanzia e le famiglie contraddistinguono il lavoro di Elemen-
tare nel produrre spettacoli teatrali e percorsi di formazione ad hoc nei teatri, 
all’interno delle scuole e nelle biblioteche. 
Dal 2014 organizza il Festival dei Piccoli, svolgendo una programmazione di alta 
qualità nel settore Teatro Ragazzi presso la città di Rovereto raggiungendo nono-
stante l’emergenza pandemica il soldout negli eventi svolti. 

elementareteatro.it
t. 0464663799 / t. 3470810647
organizzazione@elementareteatro.it

Provincia autonoma
di Trento Comune di

Rovereto

Formazione teatrale
Bandus: anch’io faccio teatro!
 
Il percorso di formazione teatrale Bandus è diviso in incontri 
singoli per la durata di un ora in cui i bambini compiono un 
viaggio strutturato in un luogo simbolico: il bosco, il mare, il 
vulcano, il labirinto, il corpo umano, la luna, sotto 
terra…ecc. La docente consegnerà loro un pezzettino di 
legno che ogni volta diventerà qualcosa di diverso: ora lo 
zaino dove mettere tutto ciò che serve per andare al mare, 
poi il razzo per andare sulla luna, infine la chiave magica per 
diventare ciò che sarà necessario nel viaggio. Senza render-
si conto, i bambini attraverseranno i diversi momenti che 
caratterizzano la creazione teatrale: i dialoghi, l’ascolto, la 
risoluzione del conflitto, il lavoro di gruppo, la trasformazio-
ne di sé in altro, il travestimento, l’uso del corpo, la capacità 
di immaginare tutto ciò che non c’è con un solo pezzetto di 
legno.

Il numero degli incontri e i luoghi da attraversare saranno 
definiti assieme alla scuola o biblioteca interessata al fine di 
stabilire un percorso compiuto.

https://www.elementareteatro.it/progetti-festivaldeipiccoli.html



LA LUNA SULL’UOMO

Nel suo vagabondare, Bruno, ha costruito la sua nave, il 
Bolide; una capanna su ruote, umile e curata, fatta con pezzi 
recuperati dalla strada. 
Volare. Superare il buco d’Ozono. Attraversare l’universo là 
dove non ci sono né strade né rumori ed arrivare da lei. Poi, 
una volta sulla luna, si vedrà; Bruno nemmeno ci pensa. 
L’importante è partire. Arrivare. 
Questa è la storia di un viaggio senza mappa né bussola, 
senza barca né marinai; una riflessione timida e fragile sulla 
forza dei sogni. In fin dei conti, ogni uomo ha una luna sulla 
testa da saper portare. 

Testo e regia Carolina De La Calle Casanova
Con Federico Vivaldi
Macchina scenica su ruote Ilaria Bassoli e Davide Vivaldi
Voce registrata Milena Coser
Prodotto da Elementare Teatro

L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Caritro
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https://vimeo.com/152695929

TEATRO RAGAZZI



IL LUPO

La nostra storia è ambientata in una lontana e gelida terra 
dove abita Loni, un giovane ragazzo curioso. E’ da tanto 
tempo che aspetta di andare a trovare il suo compagno di 
giochi preferito e anche se fuori piove e nevica non lo 
fermerà nessuno. La mamma gli raccomanda di non allonta-
narsi dal sentiero battuto e di non inoltrarsi all’interno del 
bosco ma Loni corre: ha appena avvistato uno strano 
animale azzurro e ben presto si perde nel bosco, lontano da 
casa. 
Una storia calda, fatta di luci e di ombre, giocate attraverso 
il bianco e nero dei dipinti utilizzati nella impattante sceno-
grafia. Durante il racconto della storia, ecco illuminarsi le 
lenzuola del letto e come per magia nascono i disegni.
Il lupo, figura minacciosa non solo per i bambini, ha la possi-
bilità di riscattare il proprio ruolo, da sempre considerato un 
pericolo. In questa storia diventa guardiano, protettore, 
angelo custode di Loni salvandogli la vita attraverso un viag-
gio di formazione nella foresta. 

Di e con Federico Vivaldi
Prodotto da Elementare Teatro
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https://vimeo.com/456206295

TEATRO RAGAZZI
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https://vimeo.com/497937667

TEATRO RAGAZZI
AVVENTURE IN CITTÀ

Il protagonista esce di casa con il suo peluche preferito, di 
nascosto ai genitori, incontrando lungo la strada della sua 
città nuove avventure: le nuvole stanno portando via il parco; 
è arrivato il buio e nessuno riesce a vedere nulla; una piccola 
e magica scimmia avvera i desideri delle persone azzerando 
il loro ricordi; un treno razzo sta per partire su Marte!; il nulla 
ha cancellato l’intera città e solo l’immaginazione potrà farla 
tornare.
Attraverso l’interazione con il piccolo pubblico il protagoni-
sta cambierà ogni volta nome, così come i suoi amici o il 
nome del peluche, al fine di coinvolgere i bambini nelle 
magiche avventure, facendoli entrare nei panni dell’altro. 
Uno spettacolo che diventa un gioco di narrazione condivi-
so.

Di e con Carolina De La Calle Casanova
Coach writing Arianna Bonazzi
Prodotto da Elementare Teatro
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TEATRO RAGAZZI

FAMIGLIA DON CHISCIOTTE

Ispirato al romanzo El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha di Miguel de Cervantes.

Elementare rivisita un classico per bambini e famiglie! 
Don Chisciotte e Sancho Panza sono in viaggio da tanto. 
Un tempo infinito che ha fatto dimenticare loro il giorno 
della partenza. La loro quotidianità fatta di poco cibo, 
dormite sotto le stelle e lotte contro le visioni e i nemici del 
mondo, verrà interrotta dall’arrivo di un nuovo compagno di 
viaggio: una bambina dentro un cesto. 
La nuova famiglia di Don Chisciotte dovrà combattere 
contro il nemico più temibile per salvare Dulcinea e forse, 
ritrovare nuovamente la pace.

Le avventure di Don Chisciotte non finiscono mai! Uno 
spettacolo fisico, per la prima regia di Federico Vivaldi, nel 
tentativo evocativo e poetico di raccontare una delle storie 
più famose nel mondo ai più piccoli: il Don Chisciotte di 
Miguel di Cervantes.

Di Federico Vivaldi
Testo Carolina De La Calle Casanova 
Con Maria Vittoria Barrella e Stefano Pietro Detassis
Prodotto da Elementare Teatro

NUOVO 
SPETTACOLO 


