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LE NOSTRE FINALITÀ 

La Compagnia delle arti di Romena nel corso di oltre 15 anni di attività ha cercato di perseguire 

sempre lo stesso obiettivo: portare un sorriso a tutte le persone che vivono situazioni di disagio, 

di malattia, di solitudine. 

La Compagnia realizza forme di animazione teatrale, musicale e ogni altra forma di spettacolo 

e la offre, gratuitamente, a enti, associazioni, fondazioni o qualsiasi altra struttura.  

Destinatari dei nostri spettacoli e delle nostre animazioni sono coloro che hanno meno occasione 

e più bisogno di vivere momenti di creatività: disabili, bambini ricoverati in ospedale o ospitati 

in case famiglia, anziani che vivono nelle case di riposo. 

La Compagnia ha realizzato decine e decine di spettacoli, di animazioni, di feste in case di riposo, 

ospedali, case famiglia, centri disabili, mettendo la creatività e l’arte al servizio dello stare 

insieme. 

Attualmente la Compagnia ha nel suo repertorio spettacoli ed animazioni per tutte le età. 

Inoltre il gruppo realizza animazioni con i clown e i burattini, crea occasioni di festa, organizza 

incontri, collabora con altre associazioni a progetti teatrali, musicali e di semplice 

socializzazione.  

Nella Compagnia delle arti di Romena nessuno ha esperienze artistiche professionali, per noi 

l'importante è creare calore e far festa insieme. 

 

COME INCONTRARCI 

L'INVITO è a partecipare alle iniziative con le attività che più ti divertono. Importante è la 

volontà di esserci, con un sorriso, una parola incoraggiante, una stretta di mano o una carezza 

dati col cuore.  

Per PARTECIPARE basta contattare il nostro indirizzo e-mail o telefonare al numero indicato; 

si potranno conoscere i programmi in corso ed essere indirizzati verso un'attività che risponda 

ai propri desideri.  

Se per qualche motivo non è possibile collaborare direttamente, saranno di aiuto un piccolo 

sostegno economico e, soprattutto, l'appartenenza. ASSOCIARSI è semplice, basta fare una 

richiesta per posta o e-mail ad uno degli indirizzi indicati. 

Associazione di volontariato Compagnia delle Arti di Romena Onlus 

Cod. Fiscale: 94083120488 

Sede legale: Via di Cancelli, 36 - Loc. Palaie - 50066 Pelago - Firenze 

Tel. 380-5118607 

E-mail: compagniadellearti@romena.it 



Curriculum 
 

SPETTACOLI PER ANZIANI (Ma l'amore no, Voglio vivere così, La tombola) 

”Ma l'amore no, l'amore mio non può...” Basta una canzone d'epoca per riavvolgere il 

nastro del tempo e trasformare il palcoscenico in una ribalta di cinquant'anni fa. Ecco 

allora le canzoni di Renato Carosone, Odoardo Spadaro e di Nilla Pizzi, il ritorno 

dell'avanspettacolo e le gags di Alberto Sordi, il boogie woogie... E i nonni di oggi tornano 

a essere i ragazzi di ieri… 

Lo spettacolo, nelle sue diverse varianti, fino ad oggi è stato portato a: 

Marzo 2015    R.S.A. “Il giglio” (Firenze) 

Febbraio 2015  Casa di riposo Opera Pia Vanni (Impruneta) 

Dicembre 2014  Casa di riposo “Villa Magli” (Calenzano) 

Novembre 2014  R.S.A. “Principe Abamelek” (Firenze) 

Ottobre 2014  Casa di riposo di Stia (Stia) 

Maggio 2014   R.S.A. “Stella” (Monsummano Terme) 

Marzo 2014   Casa di riposo “Villa Laura” (Firenze) 

Dicembre 2013  R.S.A. L’Acciaiolo (Scandicci) 

Dicembre 2013  Casa Francescana (Campi Bisenzio) 

Febbraio 2013  R.S.A. “La Mimosa” (Campi Bisenzio) 

Novembre 2012  R.S.A. “Il Gignoro” (Firenze) 

Luglio 2012   Casa di riposo Campiglia Marittima (Campiglia Marittima) 

Maggio 2012   Casa di riposo “Le Magnolie” (Firenze) 

Marzo 2012   R.S.A. “Villa Solaria” (Sesto Fiorentino) 

Dicembre 2011  R.S.A. “L’Acciaiolo” (Scandicci) 

Novembre 2011  Casa di riposo “La Veranella” (Firenze) 

Maggio 2011   Casa di riposo “L'uliveto” (Bagno a Ripoli) 

Marzo 2011   R.S.A. Canova (Firenze) 

Dicembre 2010  Casa di riposo di Poppi (Poppi) 

Dicembre 2009   Casa di riposo “Villa Magli” (Calenzano) 

Maggio 2007  Casa di riposo RSA “Ex-Onpi” (Poppi) 

Maggio 2006  Casa di riposo “Piccola Betania” (Firenze) 

Dicembre 2006  Casa di riposo “La Veranella” (Firenze) 

Gennaio 2006  Casa di riposo (San Miniato) 

Dicembre 2005  Casa di riposo “L. e G. Vanni” (Impruneta) 

Aprile 2005   Casa di riposo “Piccole Sorelle di Poveri” (Firenze) 

Gennaio 2005  R.S.A. “Le Lame” (Agliana) 

Dicembre 2004  Casa di riposo “L’Arcolaio” (Firenze) 

Maggio 2004  Casa di riposo a Grosseto (Grosseto) 

Marzo 2004   Casa di riposo “Le Magnolie” (Firenze) 

Dicembre 2003  Casa di Riposo “Martelli” a Figline Valdarno (Fi) 

Ottobre 2003   Casa di Riposo S. FRANCESCO – Scarperia (Fi) 

Settembre 2003  Animazione alla Casa di Riposo di Pelago (Fi) 

Maggio 2003  R.S.A. “LE CIVETTE” c/o l’Area San Salvi a Firenze 



Aprile 2003   Circolo Arci di Vaggio (Fi) 

Marzo 2003   R.S.A. “LE LAME” ad Agliana (Pt) 

Dicembre 2002 Teatro Antei di Pratovecchio (Ar) (anziani del Casentino) 

Novembre 2002  Casa di Riposo “PICCOLA BETANIA“ a Firenze 

Ottobre 2002  Centro Anziani delle Sieci (Firenze) 

Ottobre 2002  Casa di Riposo “IL GIGNORO” a Firenze 

Settembre 2002  Casa di Riposo di Terranuova Bracciolini (Ar) 

Aprile 2002    R.S.A. “CANOVA” a Firenze 

Marzo 2002    R.S.A. “LE CIVETTE” c/o l’Area San Salvi a Firenze 

Dicembre 2001    R.S.A. “VILLA DEMIDOFF” a Firenze 
Novembre 2001   Casa di Riposo “Il Bobolino” a Firenze 

Ottobre 2001    Centro Anziani delle Sieci (Firenze) 

Giugno 2001    Casa di Riposo “VILLA JOLE”, Bagno a Ripoli (Fi) 

Maggio 2001    Salone Parrocchiale di Bellariva, Firenze 

Marzo 2001     Casa di Riposo “ PICCOLE SORELLE DEI POVERI ” a Firenze 
 

 

ANIMAZIONI PER DISABILI 

Tanti balletti, canzoni e gli sketches più divertenti del nostro repertorio pieni di colore 

e di movimento. Questo spettacolo, che propone numerosi momenti di coinvolgimento 

dei partecipanti, ha trovato subito un notevole riscontro. Lo spettacolo si è evoluto con 

numeri sempre nuovi e con spazi di divertimento collettivo. 

Lo spettacolo, nelle sue diverse varianti, fino ad oggi è stato portato a: 

Ottobre 2013  Associazione onlus Arkadia (San Giovanni Valdarno) 

Giugno 2013   Happy Hand (Bologna) 

Marzo 2013   Associazione “Vivere insieme” (Firenze) 

Dicembre 2012  Centro La Tenda (Firenze) 

Settembre 2012  Casa famiglia Vincenzo (Firenze) 

Giugno 2012   Happy Hand (Bologna) 

Luglio 2011   C.T.E. di Torri (Rignano) 

Giugno 2011   Centro La Tenda (Firenze) 

Settembre 2010  Associazione Nonsoloquindici (Prato) 

Giugno 2008   Centro La Tenda (Firenze) 

Giugno 2007   Centro La Tenda (Firenze) 

Novembre 2006  RSA “I Girasoli” c/o San Salvi (Firenze) 

Giugno 2006   Centro La Tenda (Firenze) 

Dicembre 2005  Associazione Agaph (Poppi) 

Novembre 2005  C.T.E. di Torri (Rignano) 

Maggio 2005  Centro La Tenda (Firenze) 

Novembre 2004  Centro O.D.A. (Diacceto) 

Novembre 2003  Centro O.D.A. - Loc. Diacceto Pelago – Firenze 

Novembre 2003  Teatro Piccolo di Rufina con Associazione “Vivere Insieme” 

Giugno 2003   Casa Colonica Talente per l’Unitalsi Firenze 



Dicembre 2002  Centro “Vivere Insieme” di Pontassieve – per Natale 2002 . 

Giugno 2002   Centro “La Tenda” a Firenze – per la Festa d’Estate . 

Maggio 2002  Circolo ‘Lo Stivale’ di Candeli (Firenze) . 

 

 

ANIMAZIONI PER BAMBINI 

Le animazioni per bambini sono incentrate su spettacoli di burattini condotti dai nostri 

burattinai, accompagnati da clown e tanti balletti per tutti. Le avventure di Antonino lo 

spadaccino, Gioppino e la capra ferrata, La principessa di sale, Ciuffolo e il flauto magico 

e Le avventure di Rossella hanno portato ogni mese, per lungo tempo, un sorriso ai piccoli 

ospiti del Meyer (Firenze). Le animazioni per bambini permettono di raccogliere fondi 

per finanziare progetti e gestire le attività di associazioni che collaborano con noi e/o 

richiedono il nostro supporto … 

Lo spettacolo, nelle sue diverse varianti, fino ad oggi è stato portato a: 

Settembre 2014  Kantiere (Firenze) 

Giugno 2014   Kantiere (Firenze) 

Settembre 2013   Festa all’Isolotto per Kantiere (Firenze) 

Settembre 2012   Kantiere (Firenze) 

Giugno 2012   Kantiere (Firenze) 

Novembre 2010  Social Pub (Pontassieve) 

Gennaio 2010  Fraternità della visitazione (Piandiscò) 

Dicembre 2009  Kantiere (Firenze) 

Settembre 2009   Ludoteca “Il Castoro” x Teatri Aperti (Firenze) 

Giugno 2008   Festa medioevale Cepiss c/o Kantiere (Firenze) 

Maggio 2008  x Trisomia 21 c/o Villa di Poggio Ubertini 

Febbraio 2008  Animazione e regali x Fraternità della Visitazione (Piandiscò) 

Gennaio 2008  Fraternità della Visitazione (Piandiscò) 

Marzo 2007   x Ass. Daniele Mariano a Bellariva (Firenze) 

Gennaio 2007  Fraternità della Visitazione (Piandiscò)  

Febbraio 2006  Famiglie della parrocchia di Bellariva (Firenze) 

Gennaio 2006  Fraternità della Visitazione (Piandiscò) 

Giugno 2005   x Ass. “Ecole du Sahara” (Le Sieci) 

Febbraio 2005  Carnevale fondi x Casa Famiglia (Piandiscò) 

Gennaio 2005  Befana Caritas a villa Peragnoli (Firenze) 

Giugno 2004   x Ass. “Ecole du Sahara” (Le Sieci) 

Dicembre 2003  Casa Famiglia a Nave a Rovezzano (Firenze) 

Novembre 2003  x Ass. “Bambini del deserto” (Le Sieci) 

Settembre 2003  A R.S.A. di Terranova Bracciolini (Arezzo) 

Giugno 2003   Raccolta fondi per missione in Perù (Mantignano - Fi) 

Maggio 2003  x Caritas – Festa Case Accoglienza (Settignano) 

Novembre 2002  Casa Famiglia a Nave a Rovezzano (Firenze) 

 

 



SPETTACOLI PER BAMBINI (Viaggio in Mongolfiera) 

Con un soffio di vento la mongolfiera della fantasia si alza in volo e trasporta i bambini 

nei posti più impensati: in un'isola abitata dai pirati alla ricerca del tesoro, nel pianeta 

dei burattini, nella costellazione delle favole e in una sconclusionata scuola abitata dai 

clown... Dopo qualche anno si è preferito, per il settore dei bambini, creare delle 

animazioni con burattini e balletti e “Viaggio in mongolfiera” è stato accantonato. 

Lo spettacolo fino ad oggi è stato portato a: 

Febbraio 2002   Festa della Pace a Cittadella (Padova)  

Febbraio 2001    Campo Container Parrocchia di S. Maria Assunta (Colfiorito) 

Novembre 2000    Istituto ODA (Diacceto) 

Ottobre 2000    Istituto A.N.F.F.A.S. di via Bolognese (Firenze) 

Settembre 2000    x il “MAZE 2000” in collaborazione con il Comune (Vicchio) 

Luglio 2000     Piazza di Serravalle, Bibbiena (Ar) 

Giugno 2000    Teatro di Legno, area Pettini-Burresi, via Faentina (Firenze) 

Marzo 2000    Salone Parrocchiale (Rignano sull’Arno) 

Febbraio 2000    Salone Parrocchiale di Bellariva (Firenze) 

 

 

ALTRI SPETTACOLI 

Ebbene, a volte facciamo spettacoli un po’ per tutti, per allietare le giornate e anche 

un po’ per divertirci noi stessi… Ci mettiamo un po’ delle nostre animazioni per anziani, 

bambini e disabili… Un modo per fare festa… 

Febbraio 2007  Festa della Pace c/o Collegio Salesiano Manfredini (Este PD) 

Giugno 2006   x Famiglie della diocesi di Fiesole (Montevarchi) 

Febbraio 2005  x Famiglie della diocesi di Fiesole (San Giovanni) 

Giugno 2004   x Associazione “Il sogno di Lucrezia” (Bologna)  

 

 

VOLANDO IN VARIETÀ 

Come si realizza concretamente un vero percorso di integrazione con i ragazzi disabili? 

Mettendo insieme amicizia e creatività. E' quanto abbiamo provato a mostrare e 

dimostrare con i giovani disabili del centro di socializzazione La Tenda di Firenze. Lo 

spettacolo “Volando in varietà” è il momento culminante di un cammino lungo molti mesi, 

in cui l'incontro, l'ideazione, la progettazione e la realizzazione dello spettacolo sono 

stati occasioni di incontro, di accoglienza reciproca, di integrazione; in cui l'arte, 

insomma, si è messa a disposizione dell'amicizia.  

In “Volando in varietà” oltre settanta “artisti” delle due realtà, volutamente confusi in 

un abbraccio di fantasia, di colori e di emozioni propongono una miscellanea di canzoni, 

sketch, balletti, per divertire, coinvolgere, emozionare. E’ uno spettacolo veramente 

speciale, come i suoi protagonisti, uno spettacolo in cui “si può anche volare”, “perché 

quando c’è amicizia, quando c’è amore, quando c’è voglia di stare insieme, i piedi non 

riescono più a stare per terra”. 



Volando in Varietà è stato presentato al teatro Reims di Firenze il 24 Maggio 2009 e 

replicato al Teatro Puccini di Firenze Domenica 25 Aprile 2010. 

 

 

IL COLLEGAMENTO CON LA FRATERNITÀ DI ROMENA 

La “Compagnia delle Arti di Romena” nasce come espressione della Fraternità di Romena. 

Molti di noi hanno ricevuto molto da Romena, dalle persone che abbiamo conosciuto, 

dalle attività che vi abbiamo svolto. Ciascuno di noi porta con se il "clima" di Romena, e 

cerca di riprodurre all'esterno quel calore, quella disponibilità umana. 

La “Compagnia delle Arti di Romena” nasce quindi nell'ambito delle attività della 

Fraternità e partecipa ogni anno alla realizzazione della Feste di Romena, creando degli 

spettacoli teatrali e delle animazioni per grandi e piccini. 

 


