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LAPISPAZIO E LE SUE STORIE 
Fiabe in punta di lapis vanno in scena… 

 
 

IL PROGETTO E L’IDEA PROGETTUALE 
 
LAPISPAZIO è un progetto che attraverso l’incontro tra due 
forme di espressione artistica, il teatro per ragazzi e 
l’illustrazione, vuole offrire ai bambini e ai ragazzi un’opportunità 
di lavoro e approfondimento sul tema della fiaba. 
 
L’idea progettuale nasce dalla convinzione della necessità di 
tessere trame, di mettere in comunicazione diverse 
professionalità, incrociare sguardi per accrescere le singole 
competenze e aumentare le potenzialità di coinvolgimento dei 
destinatari. 
 
Il tema della fiaba portato sul palcoscenico arriva ai bambini e 
viene poi ripreso durante i laboratori con gli illustratori. 
 
La premessa di fondo è che si tratti di un passo in avanti rispetto 
ad un esperimento che si è pensato di fare già in occasione di 
Collinarea 2012: chiedere ad un illustratore di libri per l’infanzia 
di calarsi e operare nel contesto di un festival teatrale. 
 



 
    LA COMPAGNIA ORGANIZZATRICE E GLI ARTISTI COINVOLTI 
 

La compagnia organizzatrice è Scenica Frammenti, compagnia 
residente del Teatro di Lari, da anni attiva nel territorio e 
promotrice del Festival Collinarea. 
 
Le altre compagnie teatrali coinvolte sono: Alice Giulia Di Tullio, 
Teatro Agricolo, Telluris Associati. 
 
Gli illustratori coinvolti sono Eva Montanari, Lisa Gelli, Claudio 
Monteleone, Sara Gavioli. 

 
 

 
eva montanari 

 
 

    I DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
I destinatari diretti del progetto saranno ovviamente i bambini e i 
ragazzi ma anche i genitori e gli insegnanti che saranno invitati 
non solo a partecipare alle attività ma, in una fase finale, a 
contribuire alla loro valutazione ed evoluzione. 
 
 
GLI OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
Gli obiettivi del progetto si muovono su diversi piani: formare un 
pubblico teatrale giovane, permettere ai bambini di comunicare 
agli adulti attraverso un mezzo, il disegno, loro congeniale, 
sviluppare, non tanto o non solo, un’abilità ma una capacità 
quella di saper guardare una stessa cosa (la fiaba o il tema di 
fondo in essa trattato) “da un altro punto di vista” (quella 



dell’attore che la mette in scena e quella dell’illustratore che la 
traduce in immagine). 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi tutti i soggetti coinvolti 
lavoreranno in stretta sinergia così da cogliere le reciproche 
suggestioni e favorire al massimo le contaminazioni artistiche, 
anche grazie all’uso diverso delle nuove teconologie che alcuni 
spettacoli propongono. 
 
 
LE FASI PROGETTUALI 
 
LAPISPAZIO sarà articolato in quattro spettacoli teatrali seguiti 
da altrettanti laboratori di illustrazione. 
 
I quattro spettacoli verranno proposti in anteprima la domenica 
pomeriggio presso il Teatro Comunale di Lari e replicati nei giorni 
seguenti di lunedì e martedì per le scuole. 
I laboratori di illustrazione si svolgeranno a distanza di una 
settimana dallo spettacolo teatrale seguendo la stessa 
calendarizzazione. 
 
A chiusura del progetto, vi saranno due giorni di attività 
finalizzate alla restituzione e alla valutazione delle attività 
progettuali. Il programma delle due giornate comprenderà 
laboratori a tema e momenti di confronto tra i vari soggetti 
coinvolti. 

 

 
eva montanari 

 
 

 
 



GLI SPETTACOLI E I LABORATORI 
 
Domenica 17 febbraio – Lunedì 18 febbraio  
Le tre civette – Alice Giulia Di Tullio 
di Francesco Enna 
Con Alice Giulia Di Tullio 
 
Nella migliore tradizione delle fiabe popolari e antiche, dentro 
questa storia c’è il viaggio iniziatico e avventuroso di un principe 
che vuole diventare un uomo adulto.  
Età consigliata: dai 5 agli 8 anni 

 
Domenica 24 febbraio – Lunedì 25 febbraio – Martedì 26 febbraio 
Laboratorio di Illustrazione su Le tre civette  
A cura di Eva Montanari 
Autrice-illustratrice di fama internazionale affianca all'attività 
artistica la conduzione di corsi d'illustrazione in Italia e all'estero. 
I suoi lavori sono stati più volte selezionati per l'esposizione della 
Fiera del Libro per ragazzi di Bologna,"Original Art"-Society of 
Illustrators (New York),Mostra Internazionale di Illustrazione di 
Sarmede,Croatian Biennal of Illustration,Ilustrarte(Portogallo). 
 
 
 
Domenica 3 marzo – Lunedì 4 marzo  
Ombre nel bosco – Telluris Associati 
regia di Letteria Giuffrè Pagano 
con Tazio Torrini  
 
 La fiaba di Vassilissa è molto antica e narra la storia del 
 passaggio da una generazione all'altra, di 
 madre in figlia, del potere femminile dell'intuito. 
Età consigliata: dai 7 ai 12 anni 
 
Domenica 10 marzo – lunedì 11 marzo  
Laboratorio di Illustrazione su Ombre nel bosco 
A cura di Lisa Gelli 
Lisa Gelli nasce a Empoli nel 1983. Si laurea nel 2007 in Grafica 
e Fotografia per la moda (Facoltà di Architettura - Università di 
Firenze). Nel 2010 viene selezionata al Master ARS IN FABULA, 
durante il quale lavora ad un progetto libro per l’editore Aliberti 
Junior. Nel 2011 è finalista a numerosi concorsi di illustrazione, 
dal Premio Skiaffino, al 10º Concurso Internacional de Cartelismo 
Publicitario Francisco Mantecón – Bodegas Terras Gauda (Vigo - 
Spagna), al “Premio d’arte internazionale Aperitivo Illustrato 
2011. 
 



 
 

Domenica 17 marzo – lunedì 18 marzo  
Lupi – Teatro Agricolo 
Con Alice Giulia Di Tullio e Giovanni Balzaretti 
Armonium e canto Emiliano Nigi 
 
Alcune storie fanno ridere…Altre fanno paura. 
Due cantastorie in scena stanno costruendo il loro repertorio sui 
lupi. Un viaggio da Esopo a Rodari, da Calvino a London 
Età consigliata dai 5 ai 12 anni 
 
 
Domenica 24 marzo – lunedì 25 marzo  
Laboratorio di Illustrazione su Lupi 
A cura di Sara Gavioli 
Nata nel 1983 a Carpi, dove vive e lavora. Laureata in 
Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, ha 
cominciato ad appassionarsi all’illustrazione, ottenendo nel 2009 
il titolo Master di primo livello in illustrazione per l’Editoria, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel 2007 ha 
ricevuto una menzione al merito dalla giuria “Mostra 
SilentARTmovies Mutevole Muto” ad Aosta. 
 
 
 
Domenica 7 aprile – lunedì 8 aprile  
I nuovi vestiti dell’imperatore - Scenica Frammenti 
Regia Loris Seghizzi 
 
Domenica 14 aprile – lunedì 15 aprile  
Laboratorio di illustrazione su I nuovi vestiti dell’imperatore  
A cura di Claudio Monteleone 
Artista livornese si occupa di illustrazione e teatro. Come 
acquerellista ha partecipato al progetto della Piemme edizioni di 
Torino nella collana dei classici illustrati (London,Salgari,Dumas). 
Per il  teatro oltre a recitare e scrivere conduce laboratori di 
recitazione e clowneria.  Ultimamente ha ideato e realizzato una 
guida illustrata dei tesori d’Arte di Firenze per Sillabe edizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LE GIORNATE FINALI 
 

Sabato 28 – domenica 29 aprile   
Restituzione dei lavori e confronto  
Esposizione delle tavole  
Laboratorio teatrale sul tema della fiaba condotto da Massimo 
Vitali - Taeteatro 
Laboratorio “Parole in viaggio” Parole leggere che volano nello 
spazio. Intrecci casuali che danno il via ad una storia fantastica e 
surreale. 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Il progetto verrà presentato e diffuso attraverso i principali canali 
tematici e in occasione di eventi ed altre iniziative di settore. 
In particolare si evidenziano: 
- SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS SEDE DI FIRENZE 
- ANDERSEN – rivista specializzata in illustrazione per l’infanzia 
- ARS IN FABULA (FABBRICA DELLE FAVOLE) MACERATA 
 
 
Le opere prodotte dagli artisti e dai bambini che parteciperanno a 
LAPISPAZIO verranno esposte in occasione del XV Festival 
Collinarea 2013.  
L’occasione consentirà di dare visibilità e valore a tutto il 
percorso artistico e di promuoverne la seconda edizione. 
 
L’intero percorso artistico sarà inoltre documentato (foto, report 
e video), con l’intenzione di creare nuove occasioni 
comunicative: dall’audiovisivo al libro. 
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