


Collina San Laise 
Via San Gennaro ad Agnano, 3 - Napoli 
 
Dal 5 al 28 luglio 2022 
 
Magazzini di Fine Millennio e Associazione Dissonanzen 
presentano 
 

STORMY WEATHER 
a cura di Alessandra Petitti 
 
“SHAKESPEARE VISTO DAI RAGAZZI”, è un progetto triennale di formazione che si 
rivolge ai bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Il progetto prevede la collaborazione di alcuni 
partner tra cui: Autism Aid Onlus - si tratta di una Associazione no-profit dedicata alla 
difesa dei diritti e le pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro/sviluppo, 
specificamente dello spettro autistico -, la struttura ha sede operativa presso “Collina San 
Laise” in Via S. Gennaro n. 3  ad Agnano-Napoli, su un terreno di circa 5000 mq, il bene, 
che si sviluppa su 12 terrazzamenti degradanti verso il mare è stato recuperato dallo stato 
di completo abbandono ed è ora destinato alla coltivazione ed attrezzato con aree di gioco-
relax-eventi. Come primo step, per l’anno 2022, prevediamo di realizzare un laboratorio 
multidisciplinare dal titolo “STORMY WEATHER: è un progetto di teatro, danza e musica 
ispirato a La Tempesta di William Shakespeare.  
Per il 2023 daremo continuità al progetto programmato con “Sogno di una mattina di fine 
estate” tratto dal “Sogno di una notte di mezza estate”, e proseguiremo nel 2024 con “I 
racconti della terra, del mare, degli animali e delle cose” ispirato a “La dodicesima 
notte”.  
Il laboratorio e l’allestimento saranno diretti da Alessandra Petitti (regista e performer) per 
la parte teatrale e da Marco Schiavoni (compositore e polistrumentista) per quella 
musicale. Altro punto di forza la collaborazione con Tommaso Rossi (Flautista, Presidente 
di Ensemble  Dissonanzen, Direttore Artistico di Associazione Alessandro Scarlatti). 
È una scelta fatta nella convinzione, ampiamente consolidata da esperienze dirette che i 
bambini vadano esposti sin dall'inizio alla grandezza dei massimi capolavori, senza 
l'intermediazione di materiali semplificatori. Esplorandone i molteplici livelli di lettura, il primo 
dei quali è spesso una favola. Questi hanno anche e soprattutto l’intento di sviluppare nei 
bambini la capacità di esprimere con sempre maggiore autonomia e creatività pensieri ed 
emozioni, e quindi si darà particolare importanza al teatro-danza come movimento naturale 
e alla musica come sonorizzazione e partitura ritmica. 
 
                                                                                                     Alessandra Petitti 
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