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            teatro natura
           a campallorzo

                            Domenica 5 Luglio    
Apuantrek assieme a Simona Generali, 
propone per la prima volta il “Teatro 
Natura”, una facile escursione per 
conoscere l'esperienza di particolari alberi 
e condividere il loro spazio vitale. Simona 
è attrice-regista, nel 2008 consegue il 
diploma di tutor in “l'arte di condurre se 
stessi”, nel 2012 produce lo spettacolo “in-
canto-d'alberi” www.simonagenerali.it 
Il teatro come gioco, scoperta, liberazione. 
Natura come madre che ci insegna a 
respirare, toccare, gustare, sentire e che 
grazie alle radici ci ricorda quanto siamo 
noi stessi elementi naturali. Ci incontriamo 
con gioia per ricominciare a sentire e a 
sentirci. Faremo semplici esercizi fisici che 
ci permetteranno di rilassarci e di rientrare in contatto con la parte più profonda del nostro immaginario 
e ci dedicheremo a giochi teatrali che ci aiuteranno a “mettere in scena” forse un sogno, forse una 
paura o un desiderio e sarà proprio l’alchimia del gruppo a proporre cosa interpretare. In questo 
particolare viaggio condivideremo “storie di abbracci e di fulmini”.
TIPO:  Naturalistico, Teatrale, Fotografico.  DURATA: 2,5h escluse le soste. 
DIFFICOLTÀ:  Escursione facile.    DISLIVELLO: 180 m.  LUNGHEZZA: 6 km   GUIDA AMBIENTALE 
ESCURSIONISTA: Stefano Pucci. PRANZO: Al sacco.
PROGRAMMA: Ritrovo ore 8,30 parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano, organizzazione auto 
e partenza per Ritrogoli di Pescaglia. Il percorso si sviluppa vicino alla Baita Barsi-Paoli e alla Baita 
Verde Il rientro è previsto per le ore 17.30
ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, abbigliamento idoneo (si consiglia di vestirsi a strati), 
cappellino da sole almeno 1,5 litro d'acqua.  pantaloni lunghi, coperta da mettere a terra, quaderno e 
penna, niente orologi, nessun profumo o crema profumata, i telefonini devono restare spenti.
Sono necessarie calzature da trekking. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per questa escursione la quota per la Guida e l'attrice-regista 
Simona Generali è fissata a 20 euro, i bimbi sotto i 12 anni non pagano.
PER INFORMAZIONI e Prenotazioni: Entro 4 Luglio ore 19.  
Stefano Pucci tel. 3381399107  email: info@stefanopucci.it   

La guida  si riserva  di modificare   il percorso in 
caso   di necessità. In 
caso di pioggia l'escursione verrà annullata.   
                                   

    Il vero viaggio di scoperta non consiste 
                  nel cercare nuove terre,                 
                 ma nell'avere nuovi occhi.               
                            Marcel Proust 
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