
Regione Campania Assessorato all’Agricoltura - Foreste, Caccia e Pesca  
REGIONE CAMPANIA  

Programma: FORESTE DELLA CAMPANIA: Il verde che non ti aspetti  
Sezione: SCUOLA IN FORESTA  

SCHEDA TECNICA DELLA PROPOSTA (Allegato B)  

Soggetto proponente:  

Cooperativa Immaginaria – Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata ONLUS

via Croce n.18 cap 82010,  città Benevento, tel 0824.1755602,  cell 348.9342572, email: 
claudiodagostino82@libero.it oppure coop.immaginaria@gmail.com.   
 
Foresta interessata:  Foresta del Taburno, Provincia di Benevento, Comune di Bucciano 

Titolo proposta: Capitan Eco nella foresta: sbarco, bivacco e pranzo a sacco 

Descrizione proposta:  
 
“Capitan Eco nella foresta” è la formula inedita di un evento-spettacolo che ha già raggiunto importanti 
risultati in termini di efficacia e successo di pubblico. Rivolto ai bambini delle scuole primarie, il “Battello di 
Capitan Eco” è uno spettacolo di animazione teatrale sui temi della raccolta differenziata e sull’uso sostenibile 
delle risorse. E’ stato rappresentato circa 30 volte dal 2008 ad oggi nelle scuole delle regioni Campania, 
Puglia, Sardegna e Lazio. Prodotto dalla società di comunicazione ambientale Achab Med di San Giorgio del 
Sannio (BN) via Roma n.28, è stato promosso e finanziato di volta in volta dai Comuni e gli assessorati di 
competenza, Uffici scolastici, Agenzie e Società territoriali di servizi di igiene ambientale e urbana.  

 

 

Scritto, diretto e interpretato da Claudio D’Agostino, presidente della Cooperativa Immaginaria, mette in scena 
personaggi fantasiosi, ovvero Capitan Eco e la sua ciurma, ed è allestito con scenografie e costumi realizzati 
interamente da materiali riciclati.  

Grazie al racconto delle sue avventure, il buon pirata amante della natura Capitan Eco, conduce per mano i 
bambini alla scoperta del tesoro ossia il prezioso ambiente in cui tutti viviamo. 

 

Esportare l’esperienza de “Il Battello di Capitan Eco”nelle aree messe a disposizione dall’avviso Foreste della 
Campania:il verde che non ti aspetti, nel caso specifico la foresta del Taburno, significa offrire valore aggiunto 
allo spettacolo per il forte impatto emotivo che si somma a quello educativo e ludico. In breve uno spettacolo 
sulla natura nella natura 

 

Il momento successivo attiene alla scoperta di giochi e strumenti musicali costruiti con materiali riciclati, 
messi a disposizione dei partecipanti dalla Cooperativa proponente. In tal modo i bambini potranno 
sperimentare attraverso il momento ludico l’importanza del riutilizzo dei rifiuti. 

  

Eventuali iniziative/attività alternative in caso di pioggia: 

   
In caso di pioggia tutte le attività previste verranno svolte in località Porca Prena, comune di Bucciano, dove è 
presente una struttura adeguata, ossia una ex caserma che è già in uso pubblico per attività laboratoriali.  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



Fascia d’età/tipo scuola a cui si riferisce la proposta  
Scuola primaria  

Descrizione dettagliata del luogo e dell’iniziativa/attività proposta con descrizione dettagliata dei tempi e 
della  durata della medesima  

 

Il luogo individuato per lo svolgimento dell’attività è la porzione della foresta del Taburno nel Comune di 
Bucciano, là dove è presente una radura, con area attrezzata pic-nic e servizi igienici.                 

Lo spettacolo “Il Battello di Capitan eco avrà la durata di 60 minuti               

Il momento ludico-formativo a seguire  avrà la durata di 90 minuti  

Programma dettagliato (specificare tempi e orari, attività proposte e temi presentati, eventuale materiale 
didattico utilizzato, possibilità di partecipare per alunni diversamente abili):  
 
Arrivo e accoglienza nella foresta del Taburno relativo al Comune di Bucciano: ore 9.30 

Inizio spettacolo “Il Battello di Capitan Eco”: ore 10.00  

Inizio momento ludico: ore 11.00                

Colazione a sacco: ore 12.30               

Partenza: ore 13.00 

 

La partecipazione è consentita agli alunni diversamente abili: previo accordo con il Comune di Bucciano sarà 
possibile prevedere installazione di servizi igienici accessibili 
 

Nominativi e professionalità degli operatori utilizzati:  
Claudio D’Agostino: attore e operatore;  

Ilaria Masiello: attrice e operatrice;  

Fernando Baccari: attore e operatore;  

Laura Racchi: attrice e operatrice;  

Giampaolo Vicerè: attore e operatore;  

Tiziana Maio: attrice e operatrice;   

Alessandra Rinaldi: attrice e operatrice;  

Giovanna D’Agostino: attrice e operatrice;  

Antonio De Luca: attore e operatore; 

 Pasquale Tedesco: attore e operatore;  

Anna Grazia Marchese:operatrice 

Costo per ogni soggetto partecipante  5,50 Euro  ( il costo prevede la fruizione dello spettacolo, la 
partecipazione al momento ludico-creativo e l’organizzazione dell’ evento. )

Ulteriori informazioni: 

Il progetto prevede la collaborazione di Achab Med srl di San Giorgio del sannio (Bn), società di comunicazione 
ambientale  e Mazzone Viaggi di Benevento. 

Responsabile della proposta e referente per il soggetto giuridico proponente  
nome e cognome: Claudio D’Agostino  
tel 348 9342572  e-mail: claudiodagostino82@libero.it



 


