
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASA NATURA 2018  
CURRICULUM DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI 

 

Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus (corpo, testa e cuore in Casa Natura) 
Nasce nel 2006 per creare progetti ed esperienze educative che favoriscano attitudini personali e comunitarie 

positive, creative e sostenibili. Ogni giorno lavora insieme a comuni, scuole, associazioni e alle famiglie, nelle 

Provincie di Lecco, Monza-Brianza e Bergamo, per coltivare il futuro delle nuove generazioni, partendo dalla 

convinzione che il sogno sia il più potente motore di cambiamento e di crescita. 

Dal 2008 ha  intrapreso la progettualità dei campi estivi, un'esperienza residenziale per preadolescenti, 

adolescenti e famiglie durante le quali si vive a stretto contatto con la natura, sperimentando stili di vita 

sostenibili, cibo a km 0, laboratori artistici e creativi, escursioni. 

Nel 2014 prende avvio, con il contributo di Fondazione Cariplo e una rete di soggetti il progetto "Crazy-lienza. 

Tornare alla natura per coltivare il futuro" che si propone di riqualificare un bosco abbandonato sul Monte di 

Brianza per trasformarlo in un centro di resilienza locale. 

Dal 2017 è impegnata in una nuova sfida: "La Libera Università del Bosco nel Monte di Brianza", un’esperienza 

unica e un riferimento stabile per raccogliere e mettere a sistema le risorse e le competenze della Coop e del 

territorio legate alla cura dell’ambiente. Con una particolar attenzione ai giovani! 

Per info: www.liberisogni.org 

 

 

Matteo Rossi (corpo, testa e cuore in Casa Natura, laboratorio di pane e pizza) 
Che dire... Il Presidente. Storico, portierone d'esperienza (se non fosse per l'età, ogni squadra che mira ad alti 

livelli di classifica, vorrebbe averlo in rosa) e peso massimo della Cooperativa Sociale LiberiSogni Onlus.  

Una figura poliedrica quanto la Liberi Sogni. Sempre disponibile al confronto, diretto, vulcanico e soprattutto con 

due spalle immense.  

Per il ruolo che riveste e la serietà con cui affronta ogni singola “virgola” dell’ente, Matteo è senza alcun dubbio 

un riferimento umano e professionale profondo. 

 

 

Denise Bianchi (corpo, testa e cuore in Casa Natura, fiabe e storie della buonanotte) 
Denise pur essendo la migliore educatrice del rooster della LiberiSogni, si è ritagliata un ruolo d’ufficio 

(amministrativo) per poter conciliare al meglio la professione da libera sognatrice con quella magnificamente 

complicata della maternità. 

Anche se tre figli maschi continuano a darle la possibilità di nuove sperimentazioni pedagogiche, il suo incarico 

più rilevante lo svolge davanti ad una postazione pc, lottando contro budget, rendicontazioni, progetti, segreteria 

e svariati programmi del pacchetto “office”. 

Pur in un ruolo non prettamente di campo, è sempre un piacere vederla passeggiare per i campi estivi o durante 

le avventurose iniziative del Parco Ludico con pargoli alle calcagna, dispensando sorrisi e consigli a colleghi e 

colleghe. Un torrente chiaro e silenzioso che leviga i cuori di tutti i liberi sognatori.  

 

 

Moreno Agnella (Giochi di conoscenza e introduzione della storia-guida) 
Da molti anni si occupa di teatro e musica. 

Lavora sia come attore e cantante che come conduttore di laboratori  con bambini  ragazzi e adulti. 

Si forma nel 1994 all’accademia d’ arte drammatica di Palmi (RC). A partire dal 1995 è attore presso diverse 

compagnie milanesi. Dal 2002 fino al 2010 lavora come attore e animatore professionista presso l “Associazione 

compagnia Merlino” dove si dedica alla creazione di spettacoli per ragazzi, letture e laboratori nelle scuole. 

http://www.liberisogni.org/crazy-bosco
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Continua la sua ricerca con il teatro degli Incontri, fucina milanese, dove per sette anni ha creato performance e 

spettacoli rivolti alla cittadinanza, collaborando tra gli altri con i rifugiati politici del “Centro Rifugiati” di Viale 

Fulvio Testi di Milano, con la rivista Qcode e con l’università Bicocca di Milano. Nel 2015 è attore autore dello 

spettacolo “In attesa” insieme all’attrice e danzatrice Raffaella Agate e lavora come attore nel lungometraggio 

“L’estraneo” del regista e sceneggiatore Roberto Rup Paolini. Dal 1991 collabora in qualità di cantante al 

progetto autoriale “Morale”con più di cento concerti all’attivo. Dal 2016 è conduttore di laboratori di musica per 

bambini dai 3 ai 9 anni e di un coro per adulti presso il Cam Porta Vigentina a Milano e presso Argomm Teatro a 

Milano. 

 

 

Caterina Belloni (Giochi di conoscenza, introduzione della storia-guida e laboratorio di 

Canederli) 
Di origine Trentina, laureata in scienze dell'educazione, vive a Milano dove conduce laboratori artistici, teatrali e 

musicali con i bambini. 

 

 

Beatrice Coppi (laboratorio artistico pittorico e di land art) 
Diplomata in arte applicata, ha esercitato la passione per l’arte sperimentando diverse tecniche artistiche, 

prediligendo su tutte quella del trompe l’oeil. Ha frequentato corsi e workshop di arte terapia. Da oltre dieci anni 

progetta e conduce come animatrice scientifica attività in differenti laboratori interattivi presso il Museo della 

Scienza e Tecnologia Leonardo da vinci di Milano 

 

 

Daniele Engaddi (Laboratorio-passeggiata sulle erbe spontanee)  
Esperto conoscitore della volta celeste e di erbe spontanee, conduce incontri e passeggiate per scoprire, conoscere 

e riconoscere le erbe spontanee dei nostri territori, illustrando caratteristiche e proprietà. 

 

 

Simone Masdea (Tree climbing) 

Climber per passione, è dottore Forestale e ambientale. Socio della Cooperativa Sociale Liberi Sogni, coordina 

con passione e sapienza il progetto del Crazy-bosco. Ha lavorato come educatore ambientale per sette anni in 

parchi regionali della Lombardia, oltre a partecipare a diversi progetti legati al territorio. Si è specializzato nella 

produzione e protezione delle piante, collaborando con il Centro di Flora Autoctona della Lombardia. E' 

istruttore-soccorritore presso il Parco Acrobatico Forestale di Pian dei Resinelli.  

 
 

 

 

 


