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“Ognuno di noi possiede un dono che 
aspetta solo di essere scoperto.” 

C’è chi scopre di averlo subito, chi solo 
dopo una serie infinita di tentativi ed errori. 
C’è chi lo scopre solo grazie ad un bravo 
maestro. Albertino, o meglio Sabbiolino, 
l’ha scoperto grazie alla sua mamma: 
lui sa raccontare le storie come nessun 
altro. 

Raggiungi anche tu Sabbiolino in riva al 
mare per scoprire quale storia avrà in serbo 
per te oggi. Storie di giganti? Storie di 
folletti? Chissà! Spetta solo a te scoprirlo!
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Sabbiolino Cantastorie è un continuo gioco 
di prospettive. Ciò che appare enorme per 
alcuni, può essere piccolissimo per altri. 
Ciò che può sembrare sbagliato per alcuni, 
è stranemente giusto per altri. E ancora, ciò 
che può sembrare inutile per alcuni, non è 
detto che non sia importante per altri.

Attraverso storie di giganti, o di divenuti 
tali, scopriremo che anche le nostre 
capacità più piccole, possono rivelarsi una 
risorsa enorme per aiutare gli altri. 

L’idea

Con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato, l’artista della 
Compagnia, Andrea De Simone, realizzerà in tempo reale splendidi 

disegni di sabbia e luce al ritmo di musica.

Essi, grazie ad una videocamera al di sopra del tavolo, 
verranno proiettati simultaneamente su di un maxi schermo alle sue spalle, 

in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e di sorprese.

Come funziona



di Andrea De Simone 
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Compagnia Sabbie Luminose dal 2013 è 
la realtà bergamasca che realizza spettacoli 
teatrali e progetti culturali con la tecnica 
della Sand Art, l’arte del disegno su sabbia.

Fondata e diretta da Andrea De Simone, 
essa è formata da sei giovani formatisi 
nel campo della comunicazione 
e dello spettacolo.
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