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Questo progetto nasce come percorso in difesa dell'ambiente. Le attività di educazione
ambientale sono indispensabili all’interno di un’istituzione scolastica per promuovere la
costruzione di una società ecosostenibile.

L'idea è quella di realizzare otto appuntamenti dove i bambini verranno catturati grazie a
personaggi fantasiosi e simpatici che li porteranno a fare esperimenti nella natura. 

Una vera e propria miniserie che vede protagonisti i personaggi più geniali (Mago Merlino,
lo scienziato pazzo ecc...) che si trovano alle prese con ambienti naturali
straordinariamente belli e salutari, chiedendosi come sia possibile tutta quella bellezza!!
Riusciranno insieme ai bambini a trovare la formula magica per trasformare anche il
nostro pianeta Terra? Il percorso si conclude con un appuntamento in diretta su Meet con
gli ideatori, gli artisti e il prof. Giovanni Erbabianca che risponderanno alle domande e
curiosità degli alunni. 

Il progetto prevede 8 appuntamenti:
-Dal 1 al 7 incontro: Visione di un video (Circa 15 minuti) in cui l’esperto presenta tre
lettere dell’alfabeto, ciascuna delle quali affronta un tema specifico inerente all’ecologia.
Segue  1 ora di laboratorio in classe
- 8 appuntamento: Diretta di 60 minuti

ALFABETO
ECOLOGICO
G L I  O P E R A T O R I



IDEATORE 

PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DIDATTIHE
GIOVANNI ERBABIANCA Diploma Magistrale, insegnante scuola primaria. Educatore,
insegnante di sostegno,  Tutor di tirocinio formativo all'artigianato per un adolescente
seguito dal centro Gould – Diaconia Valdese Fiorentina. Laboratori creativi didattici in
collaborazione con Istituto Innocenti di Firenze . 
Tre mesi di permanenza presso la “Casa del minore” nella periferia di Rio de Janeiro come
volontario.
Partecipazione al progetto "Dieci passi verso rifiuti Zero" realizzato presso il centro di
ricerca Zero Waste di Capannori (LU). Il centro é gestito dal Maestro Rossano Ercolini
vincitore del premio internazionale Goldman Environmental Prize 2013.



PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DIDATTIHE
GIULIA PAOLETTI Laureata in scienze della formazione primaria con specializzazione nel
sostegno. Attualmente docente curricolare nella scuola primaria segue la formazione e la
ricerca didattica con il gruppo “CIDI” (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti).
Partecipa al gruppo di ricerca INDIRE (Istituto nazionale di documentazione innovazione e
ricerca educativa) sperimentando percorsi relativi alla lingua italiana.
Realizza laboratori teatrali per le classi della scuola primaria grazia alla formazione avuta
negli anni ricoprendo alcuni ruoli negli spettacoli portati in tour in tutta Italia dalla
Compagnia delle Formiche

 

REALIZZAZIONE VIDEO E MONTAGGIO
VIDEO PRODUCTION Azienda di produzione video nata nel 1997, specializzata in timelapse,
video, foto, grafica, web, social.
All’attivo numerose collaborazioni in campo pubblicitario nazionale (Panini, Intesa San
Paolo, ecc…)

 



REGIA - ANDREA CECCHI

Regista della Compagnia delle Formiche nasce nel 2003 a Scarperia, in provincia
di Firenze, e trasforma negli anni seguenti il sogno e la passione di un gruppo di
amici in un’organizzazione complessa ed articolata attiva nel panorama del
musical con produzioni destinate a tutta la famiglia.

Questi spettacoli hanno richiamato l’attenzione, oltre che del pubblico, di agenzie
di distribuzione che hanno permesso alla Compagnia di esibirsi nei maggiori teatri
italiani. 

 

GLI ATTORI

Gli attori sono gli artisti facenti parte La Compagnia delle Formiche. Attualmente
siamo in fase di selezione del cast produttivo. 

 



CHI E' LA COMPAGNIA DELLE FORMICHE ?

Avvia anche importanti collaborazioni con il mondo dell’opera
lirica e con gli istituti scolastici attraverso la realizzazione di
numerosi progetti.
Nel 2016, con lo spettacolo “La spada nella roccia – il musical”,
vince il concorso nazionale del musical inedito (Premio Primo).

Presente su internet con il proprio sito, la Compagnia è anche
attiva sui maggiori social network, vantando oltre 3000 iscritti
alla fan page di Facebook e una community molto attiva. 
Sul canale Youtube i video superano le 500.000 visualizzazioni,
con apprezzamenti da utenti di tutto il mondo. 

 



Alcune nostre produzioni: 

-Aggiungi un posto a tavola
-Pinocchio 
-La bella e la Bestia 
-Mary Poppins
-Nel magico mondo di Oz
-Cenerentola
-La spada nella roccia

       IL MAGICO MONDO DI OZ                                             PINOCCHIO                                                  CENERENTOLA

-La favola più bella
-Musical at the movies
-Love Story
-Alice nel Paese delle Meraviglie 
-Ti metto in attesa

 

Numerosi sono stati i Musical fino
all'A.S. 2019/2020,  realizzati in
collaborazione dell'Associazione di
Promozione Sociale Fibrarte Cultura,
facenti parte del Progetto Le Chiavi
della Città del Comune di Firenze e
realizzati al teatro Tuscany Hall. 



Oggi il marchio Compagnia delle Formiche rappresenta una delle realtà più
affermate in Italia nel settore del musical, producendo numerosi spettacoli di
successo rappresentati nei maggiori teatri italiani: Teatro della Luna di Roma,
Politeama Genovese, Teatro Repower di Assago Milano, Teatro Ariston di
Sanremo, Teatro Verdi di Montecatini Terme.. e non solo.
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