


La compagnia Teatro nelle Foglie è composta da Elena, Marta, Matteo e Nicolas.
Quattro artisti poliedrici sono il motore di  questo progetto: 

da anni sulle scene come clown, attori, acrobati; da anni al servizio della narrazione per immagini, 
come scenografi, autori, registi; da anni al contatto col pubblico. 

Quattro artisti di strada, quattro circensi, quattro clown, 
quattro macinatori di kilometri, quattro organizzatori di eventi, 

quattro amici così spericolati da decidere di credere nei propri sogni.quattro amici così spericolati da decidere di credere nei propri sogni.



Una struttura teatrale itinerante, un centro culturale temporaneo che si presenta sotto le spoglie di un 
tendone da circo, che circo non è.  Quello che vi trovate davanti è a tutti gli effetti un teatro,

solo un pò particolare: è un teatro nelle foglie. 
Un teatro che può essere allestito su 

un prato, o in una piazza, o fra gli alberi di un parco.
Un teatro itinerante, che sorge 

nel cuore della città, propone il suo piccolo mondo di poesia, e riparte.nel cuore della città, propone il suo piccolo mondo di poesia, e riparte.





proposte



Sogni in scatola è un mondo fatto di cartone, scatole e imballaggi. 
Uno spettacolo in cui tutto è possibile. 

Due piccoli e buffi personaggi saranno complici di enormi creazioni, 
tutto ai loro occhi è gigante e fuori misuracome per gli occhi di un bambino. 
Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, 

trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale. Quante cose può diventare una scatola?
…..una scatola può essere tutto... una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, …..una scatola può essere tutto... una spedizione, un trasloco, o anche solo sogni, 

una scatola può diventare all’occorrenza qualsiasi cosa…basta crederci.

                                             UNO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA NANIROSSI. 



Su  UTOPIA:"Sogni in Scatola"  
è stato certamente la sorpresa dellavetrina, 

un lavoro dove le cose accadono e non vengono
 solo raccontate,con un bell'impianto scenico 
e un gioco tra personaggi  davvero ben fatto,

 un lavoro che ha rapito l'attenzione 
sin dal primo istante senza più lasciarlasin dal primo istante senza più lasciarla

 mettendo daccordo pubblico ed operatori.

Marco Renzi



Un'opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, 
il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, 

la manipolazione e il clown.

Una favola moderna
in cui si mescolano la forza del circo,

la poesia del teatro di figura
e l’impe l’improvvisazione del teatro di strada,

veicolati dal linguaggio universale
del corpo, dello sguardo

e delle ombre.
 

Su Eolo:
“Atmosfere oniriche

e  immagini poe  immagini poetiche
attraversate da due
personaggi surreali

a meta´ tra
un’illustrazione

di Benjamin Lacombe  e
un film di Tim Burton”

UUno spettacolo di
Compagnia

Teatro nelle Foglie.





ELENA FRESCH

NATA A PORDENONE 
CLASSE 1982
ARTISTA
SOCIO FONDATORE
DIRETTORE ARTISTICO
CONSIGLIERECONSIGLIERE
AMMINISTRATORE



MARTA  FINAZZI

NATA A GENOVA 
CLASSE 1987
ARTISTA
SOCIO FONDATORE
DIRETTORE ARTISTICO
PRESIDENTE  PRESIDENTE  
DIFFUSORE
SOCIAL MEDIA MANAGER



MATTEO MAZZEI

NATO A GENOVA 
CLASSE 1980
ARTISTA
DIRETTORE ARTISTICO
CONSIGLIERE 
SEGRETARIOSEGRETARIO
RESPONSABILE SEGRETERIA



NICOLAS  (NIÑO)

NATO A BUENOS AIRES 
ARGENTINA 
CLASSE 1979
ARTISTA
DIRETTOre ARTISTICO
SOCIO SOCIO FONDATORE
REFERENTE TECNICO
GRAPHIC DESIGNER 



OBBIETTIVI:

DECENTRALIZZARE LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DAI GRANDI CENTRI URBANI

CREARE LUOGHI DI INCONTRO TRA ARTISTI E CITTADINI

CREARE NUOVI CIRCUITI CULTURALI SUL TERRITORIO

OFFRIRE AL PUBBLICO FORME ARTISTICHE CHE SI DISCOSTINO DAL LINGUAGGIO TELEVISIVO E DEI SOCIAL






