
Intervento spettacolare di educazione alla teatralità 

con attori e burattini, attraverso la storia della Villa 

 

Con gli studenti del Corso di Perfezionamento in Educazione alla 

teatralità dell’Università cattolica di Milano, gli allievi del CRT Tea-

tro-educazione Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti visive e Ani-

mazione del Comune di Fagnano Olona (Va). Coordinamento del 

Prof. Gaetano Oliva, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, 

Teatro di Animazione e Drammaturgia, presso la facoltà di Scienze 

dalla Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-

no, Brescia e Piacenza.  

• Per informazioni: 

 

FAI –  VILLA BOZZOLO 

Casalzuigno (Va) 

Tel. 0332-624136 

Www.fondoambiente.it 

 

Segreteria CRT Teatro-Educazione 

Venerdì dalle 9.30 alle 13.30 

presso il Comune di Fagnano Olona (VA) Piazza Cavour, 9. 

Tel. 0331/616550 

Fax 0331/616538 

E-mail: info@crteducazione.it 

Sito: www.crteducazione.it 

 FAI 
Fondo per l’ambiente italiano 

 

in collaborazione con 

 

CRT “Teatro-educazione” 
Fagnano Olona (Va) 

 

e con 

Corso di perfezionamento in  

Educazione alla teatralità 
 

presenta 

Il contado e la Villa 
Frammenti di storia 

dell’affascinante Villa nel ‘500 
per alunni della Scuola Primaria 

Villa Bozzolo, Casalzuigno (Va) 

Venerdì 2 dicembre 2005 

dalle ore 10.00 



 

Il Contado e la Villa 
“La visita del Vescovo” 

 

Intervento spettacolare di 

Educazione alla teatralità 

con attori e burattini 

 

per alunni della Scuola Primaria 

 

   Siamo alla fine del 1500. Una compagnia di ciarlatani e 

commedianti dell’arte fa irruzione nel cortile della Villa 

dove servi e contadini stanno svolgendo le loro quotidiane 

mansioni. Si improvvisano scherzi e lazzi per il diverti-

mento generale. Un cantastorie si fa largo e comincia a rac-

contare ai presenti la storia della Villa e della famiglia Del-

la Porta. 

   In una alternanza di canti e musica dell’epoca, conoscere-

mo i signori della Villa, Gian Angelo II Della Porta e sua 

moglie Lucia, intenti a organizzare i festeggiamenti in ono-

re del Vescovo di Como Monsignor Ninguarda, in visita in 

Valcuvia. 

   In occasione di questo importante evento, viene allestito 

uno spettacolo nello splendido giardino della Villa, cui tutti 

gli abitanti del villaggio sono invitati a partecipare. 

Laboratorio teatrale 
Graziella Bajardelli 

Isabella Botti 

Sandro Cavallaro 

RenatoRadaelli  

Laura Roncali 

Elena Sammartino  

 

 

Laboratorio musicale 

Ricerca  Davide Perra 

Musiche di Contino, Vecchi e Bertona 

eseguite da: 

Paolo Arnaboldi: voce, flauto 

Donatella Rossetti: flauto a becco contralto 

 

Laboratorio di maschere, costumi e burattini 

 Ines Capellari 

 

 

Laboratorio di drammaturgia 

Serena Pilotto 

 

Direzione artistica 

Prof. Gaetano Oliva 


