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"LIBRUCO e…  TRE STORIE DI…" 

 

La vostra sede scolastica ospiterà nel periodo scolastico 2014/2015 l’iniziativa LIBRUCO 

dal tema “Amici di carta” o “Brr che paura” o “Uguali ma diversi”? 

 

Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano è lieta di segnalarvi l’iniziativa proposta da 

Stefania Mariani (della compagnia Stagephotography con sede ad Ascona).  

 

Un progetto di promozione alla lettura e di invito al racconto, che offre la possibilità di 

approfondire con uno spettacolo di narrazione, quanto acquisito dalle letture legate al 

tema del LIBRUCO ospitato.  

 

 

 “Tre storie di coraggio” 

 

oppure 

 

 
per bambini dai 4 anni - durata 40 minuti 

prezzo: fr. 350.—  

“Tre storie di amicizia” 

 

oppure 

“Tre storie di-versi” 

 

Storie nate dalla penna di grandi scrittori, racconti bizzarri e meravigliosi, storielle piccine 

picciò, storie di fantasia, storie per ridere e sorridere della vita. 
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Stefania Mariani si diploma nel 1998 alla Scuola Teatro Dimitri di Verscio. Lavora con 

diversi gruppi teatrali svizzeri e italiani. Collabora alla proposta pedagogica 

“TeatroPerlaGente” promossa dalla Scuola Teatro Dimitri SUPSI. Per il teatro ragazzi crea 

gli spettacoli ―Un mondo in valigia‖, “Il Bau Baule‖ e nelle scuole medie e nei licei, propone 

il percorso sulle emozioni “E vissero felici e contenti”. 

 

La compagnia StagePhotography (Teatro e Fotografia) ha sede ad Ascona, Svizzera. Il 

suo desiderio e la sua ricerca sono rivolti a forme espressive che emozionino, siano 

capaci di comunicare, di fare crescere, ridere e sognare. StagePhotography è membro di 

Astej (Associazione Svizzera del teatro per l’Infanzia e la Gioventù). 

 

Siete interessati ad ospitare questo progetto? Avete delle domande? Vi preghiamo di 

contattare direttamente la Signora Mariani ai seguenti recapiti: 

 

StagePhotography 
Via del Sole, 69 
CH- 6612 Ascona 
 
Tel. +41 (0)91 780 59 30 

Mobile +41 (0)78 752 95 77 

Mail produzioni@stagephotography.com 

www.stagephotography.com 
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