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LOGO DELLA COMPAGNIA TPO 
TRE VERSIONI: testo nero, grigio, bianco.  
Fondo trasparente. 
I crocetti indicano le linee di taglio. 
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+ E R B A
UNA FORESTA IN CITTÁ

Compagnia TPO, in coproduzione con Teatro Metastasio di Prato 
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+Erba è uno spettacolo interattivo in cui due danzatrici creano, 
con la partecipazione dei bambini, una città immaginaria. La 
danzatrice “architetta” osserva il paesaggio e disegna l’intera 
città partendo dalle case, le strade e gli spazi urbani. La 
danzatrice “giardiniera” invece osserva la terra, gli insetti, 
disegna erba ed alberi. I due personaggi si muovono in una 
scena vuota dove due grandi schermi allineati evocano una 
stanza delle meraviglie: qui le loro fantasie, idee e progetti si 
colorano e prendono vita. L’architetta immagina case gradevoli 
e piene di luce, la giardiniera le ridisegna inserendo erba ed 
alberi e, piano piano, la loro città immaginaria cresce unendo le 
due diverse sensibilità. Ma la città appena nata è un ambiente 
vivo e quindi nuovi personaggi e nuovi eventi entrano in gioco. 
Arrivano i bambini a popolare lo spazio ed a colorare la scena, 
arrivano gli insetti, le stagioni: la città da piccola diventa più 
grande e complessa. Il sogno di una città green si realizza, ma 
nella città c’è anche una minaccia, una fabbrica che crescendo 
allontana gli insetti, gli uccelli e fa morire gli alberi. Saranno le 
danzatrici, insieme ai bambini, a ridisegnare lo spazio in modo 
che la natura possa crescere di nuovo: è qui che avverrà il 
“concerto degli alberi”.

Note
Lo spettacolo è ambientato in uno spazio a pianta centrale immaginato come un grande stanza. 
Su due grandi pareti bianche si alternano proiezioni con immagini interattive.
Capienza massima: in spazi a pianta centrale 100 spettatori attivi, in teatri ed auditorium la capienza può essere concordata con la compagnia.
Possibilità di replicare lo spettacolo fino a 3 volte al giorno.
Fascia d’età: dai 4 anni in su.
Durata 50’ 



Ho visto una 
danzatrice che si 
muoveva leggera, il 
suo corpo disegnava 
delle linee e le linee 
diventavano alberi 
ed altri ambienti 
della città
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Teatro visivo, emozionale, tattile, immersivo... Negli 
spettacoli del TPO il protagonista è lo spazio scenico, le 
immagini, i suoni e il corpo. Grazie all’uso particolare del 
digital design gli spettacoli si trasformano in “ambienti 
sensibili” dove sperimentare il confine sottile tra arte e 
gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso condividono 
la scena esplorando nuove forme espressive oltre le barriere 
di lingua e cultura. Ogni creazione nasce come “set”: una 
macchina scenica concepita per dialogare con il corpo in 
movimento, sia esso quello di un attore, di un danzatore o 
di un gruppo di bambini. Immagini e suoni s’interfacciano 
quindi con il corpo, trasformando dal vivo i gesti in azioni 
interattive. 

Il lavoro della Compagnia TPO è diretto da Davide Venturini 
e Francesco Gandi: insieme operano come art director di un 
team eclettico formato da ingegneri ed artisti dell’immagine 
e del suono. 

LA COMPAGNIA TPO ED IL TEATRO INTERATTIVO 



Lo spazio sembrava 
vuoto, ma poi 
sembrava pieno, le 
danzatrici  si sono 
trasformate ed hanno 
cambiato la scena, 
era come una magia 
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Partiamo da casa o da scuola e viaggiamo per la città. Possiamo osservare 
tante cose, gli edifici, le strade, le persone, i parchi, gli alberi, i piccoli fiori e 
perfino gli insetti che vivono nell’erba. Ecco, ora siamo arrivati ed entriamo 
in un teatro, è qui che incontreremo la Compagnia TPO. La compagnia TPO è 
una compagnia di teatro italiana, ma visita molte città e teatri nel mondo. 
Ovunque vada invita in bambini ad esplorare, danzare, giocare sulla scena. 
Oggi vedremo lo spettacolo chiamato + Erba. Questo è il titolo dell’esperienza 
che vivremo insieme.

by Sandra Goos 
Andiamo in teatro

Prima di entrare per favore, togliti le scarpe. È importante togliersi le scarpe perché 
entriamo in uno spazio con un tappeto da danza bianco. In questo spazio c’è un grande 
schermo e qui disegneremo una città. Ne osserveremo gli edifici, le strade, le persone, 
i parchi, gli alberi, i piccoli fiori e gli insetti che vivono nell’erba. Lavoreremo insieme e 
staremo vicini. 
Qui facciamo teatro con una tecnica speciale “interattiva”: proiettiamo immagini e 
suoni creati muovendo il nostro corpo. Tu sei il pennello che dipinge sul grande schermo. 
Aspetta di essere invitato e segui le danzatrici, ti guideranno all’interno della storia. Per 
favore, prenditi cura delle danzatrici, sono fragili e vogliono danzare bene per te e per tutti 
i bambini accanto a te. Se ognuno si prende cura dell’altro, tutti possono godersi con 
piacere la storia di questo spettacolo. 
Ora apri gli occhi, le orecchie e il cuore.







UNA NUOVA CITTà?
Valentina (la prima danzatrice ad entrare in scena) sogna di diventare architetta. 
Respira piano... Cosa sta facendo? Sta pensando lentamente ma con l’energia 
di un mulino a vento. Ecco che con il corpo disegna delle case colorate. Piccole 
case, grandi case. Sempre di più. È una città che cresce. 
La seconda danzatrice ad entrare in scena si chiama Bela. Lei è una giardiniera? 
Lei è la natura? Bela osserva la città, ci sono molte case ma non ci sono alberi, 
non c’è erba... così Bela interviene. Comincia a cancellare... Le case scompaiono 
una ad una. Restano solo un bel cielo azzurro e le nuvole bianche. Ora Bela inizia a 
disegnare sullo schermo erba, fiori e alberi in modo emotivo ed energico. Valentina 
la guarda preoccupata! Dove sono finite le mie case? 

Pensare
Come si incontrano nuovi bambini? 
Come si inizia a diventare amici? 
Come possono due diversi modi di giocare diventare uno? 

Da fare
Disegna una città insieme ad un compagno. Usa una carta e una matita morbida. 
Come ci si sente a disegnare da soli? Cosa succede quando disegni insieme ad 
un altro bambino?





UN GIARDINO?
Valentina adesso disegna nuove case accanto agli alberi, è felice. Bela ricopre 
le case di piante verdi in modo giocoso ed invita anche Valentina a coprire i muri 
delle case con erba e piante... è un giardino verticale! 

Pensare
Bela e Valentina hanno abilità speciali. Qual è la tua? Lo sai già o stai cercando 
di scoprirlo? 
Ti piace la tua città? Riesci a trovare la natura nella tua città? Riesci a vedere 
un giardino dal tuo balcone di casa?

Da fare
Ritaglia case, alberi ed erba dal disegno che hai appena fatto insieme al tuo 
compagno. Fai tanti pezzi separati, così puoi posizionarli e giocare con questi su 
un nuovo foglio. Trova un modo per creare una città che piace  sia a te che al tuo 
compagno. Non incollare i pezzi... 
Copri la città con veri pezzi di erba e fiori, puoi raccogliere delle margherite da un 
prato vicino a casa tua o nel giardino della tua scuola...





GUARDA, MA... OSSERVA MEGLIO
Bela crea un grande parco in città. Chiama Valentina a dare un’occhiata più da 
vicino, cosa c’è nell’erba? Piccoli animali, insetti, radici e semi sotto terra...

Pensare
Cosa vedi, cosa senti se annusi l’erba o un albero o un fiore?
E cosa vedi, cosa senti se annusi gli oggetti nella tua casa?

Da fare
Vai fuori e guarda le piante più da vicino per scoprire più dettagli. 
Disegna ciò che vedi, poi  ritaglia e aggiungi questi disegni alla tua città.





CREARE UNA NUOVA CITTà VERDE È COME GIOCARE INSIEME
Valentina invita Bela a unirsi a lei nel disegnare una nuova città. 
La città diventa sempre più colorata quando loro due danzano insieme.

Pensare
Quale stagione ti piace di più?

Da fare
Crea la tua città con delle foto prese da una rivista o dipingi su piccoli pezzi di 
carta e usali come vuoi. Non utilizzare colla. 
Vuoi disegnare più case? Chi vivrà lì? 
Vuoi cambiare i colori della tua città durante le diverse stagioni?





I BAMBINI PORTANO I COLORI IN CITTà
Valentina e Bela giocano, ballano e camminano nella città. Poi i colori scompaiono. 
È notte o arriva l’inverno? 

Pensare
Quali colori vorresti sui muri della tua stanza e nella tua strada? Cosa provi con 
quei colori?

Da fare
Prova a creare dei colori da materiali naturali. Giallo dagli aster o dalle rose, rosso 
dai garofani. Dipingi le case e metti fiori freschi ed erba sul tuo disegno.





LA CITTà È VIVA, SI MUOVE 
Valentina disegna sempre più strade ed invita i bambini ad andare in giro, a piedi, 
in bicicletta, in autobus. La città ora è piena e affollata... ma puoi guardarla anche 
a testa in giù! 
Bela crea un sentiero vicino a un fiume e Valentina si diverte a creare segnali per 
fare esercizi di ginnastica... c’è tanta energia in città! 
 
Pensare
Ti piace fare esercizi in un parco? Vuoi farli a scuola? Per le strade? 
 
Da fare
Metti insieme tutti i pezzi della città in uno spazio dove puoi giocare. Disegna 
biciclette, motori, autobus, automobili e aggiungili tutti al tuo disegno. Fai tanti 
pezzi singoli in modo che possano muoversi. Puoi anche usare i tuoi giocattoli 
come personaggi e automobili.





L’ENERGIA DEGLI INSETTI
Bela ascolta il vento. L’erba si muove spinta dall’aria, e così Bela scopre degli 
insetti nascosti tra l’erba: anche loro vivono in città. 
A Valentina piace ballare: guardando gli insetti, come si muovono, la loro energia, 
si inventa un “TikTok”. Bela invece balla così come viene. Anche i bambini danzano 
e possono scegliere di seguire Valentina ed il suo “TikTok”, oppure danzare liberi 
e selvaggi come Bela. 

Pensare
Come si muovono gli insetti? Che “lavoro” fanno?

Da Fare
Disegna api, insetti e farfalle che abitano e “lavorano” nella tua città.





LA NOTTE RACCONTA UNA STORIA
La notte a volte ci fa sognare... 
Una notte d’inverno porta con sé un racconto triste, una storia di come alberi, 
insetti ed erba all’improvviso siano scomparsi. 
Nella città una fabbrica era diventa così grande da prendere tutto lo spazio. Non 
c’era più erba, non c’erano più alberi. Gli insetti e gli uccelli scappavano.  La città 
senza alberi era troppo calda... Ma fortunatamente è rimasto ancora un piccolo 
albero, l’unico a resistere in questa città-fabbrica, cosa ci vorrà dire?

Pensare
Come può la tua città diventare un luogo felice in cui vivere?





I SEMI POSSONO DIVENTARE ALBERI
Bela e Valentina ora sono molto amiche. Osservano come la natura, gli alberi e 
le piante siano connesse e comunichino tra loro. Così è per la città e così è per 
l’amicizia. 
Insieme mettono dei semi nella terra, così gli alberi possono ricominciare a 
crescere. Ne mettono così tanti che ora si sente una melodia di semi, ma tra 
qualche tempo si sentirà... un concerto! Un concerto di alberi. 

Pensare
Di cosa hai bisogno tu per crescere? Di cosa hanno bisogno semi e piante per 
crescere?

Da fare
Puoi creare un giardino con niente, dentro casa, su un balcone, nel tuo cortile o 
se vuoi puoi “adottare” uno spazio abbandonato e farlo lì. 
Ti piacerebbe creare un orto economico e sano? Puoi prenderti cura dei semi e far 
crescere le verdure che mangi in casa. 
Scrivi i tuoi progetti e se desideri un giardino o un orto fallo tu stesso.





IL CONCERTO DEGLI ALBERI 
Bela e Valentina prendono energia dagli alberi e invitano i bambini a creare tanti 
altri alberi insieme.  Proviamo ad ascoltare il concerto degli alberi durante le 
giornate di vento! 

Pensare
Usa la tua fantasia. Come suona un albero? 
Cosa ti dirà un albero nella sua canzone?

Da fare
Vai fuori, ascolta ciò che un albero ti racconta. Scrivi il suo messaggio su un 
foglio ed invia il messaggio al sindaco della tua città. 
La tua nuova città ora è pronta per ore di gioco insieme ai tuoi amici.





Metti un seme nella terra e lascialo crescere... 
Sta a te e ai tuoi amici far crescere una città “green” 

Alla fine dello spettacolo ti invitiamo a sederti, respirare, pensare e a partecipare ad un 
breve atelier.
Metteremo dei fiori, dei semi e delle foglie su dei tavolini, dei tavolini specchianti, per dare 
anche un senso di bellezza allo spazio. 

È questa la fine dello spettacolo? Sicuro. 
È questa la fine della storia? Certamente no, da qui inizia la tua storia con i semi. 

Per trasportare i semi in modo facile e bello realizziamo braccialetti con scotch di carta 
che mettiamo al polso. Su questo braccialetto si possono attaccare fiori, erba e, cosa più 
importante, scegliere e attaccare dei semi.  
Fallo anche tu! È una tua scelta. 
Guarda, senti e annusa ciò che ti piace sul tuo braccialetto. Puoi mostrare il tuo 
braccialetto ad amici e familiari. Quando ti senti pronto strappalo dal polso. Puoi piantare 
dove vuoi l’intero braccialetto. È fatto di uno speciale nastro adesivo biodegradabile. 
Piegalo, bagnalo e mettilo nella terra. Trova un posto vicino alla scuola, un giardino 
pubblico o il tuo balcone. I semi diventeranno fiori che attireranno api, insetti e farfalle. 
Scegli con cura dove metterlo, tasta il terreno, controlla se ha bisogno di un po’ d’acqua, 
sussurra al tuo seme parole gentili e aspetta, aspetta e vedrai. 

Grazie per aver partecipato allo spettacolo e spero di rivederti. 
Ciao!
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Il TPO opera con 
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e Regione Toscana 
Settore Spettacolo


