


1 – 11 OTTOBRE 

PIAZZA PERTINI (GAMBETTOLA) 

GIARDINO GIUSEPPE CANALI (LONGIANO)

CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (GATTEO)

INSTALLAZIONE PARTECIPATA DI 

CITTADINANZA ATTIVA

Se per mesi abbiamo vissuto, lavorato,

studiato, persino fatto e visto spettacolo on

line, ora tutto questo succede on the line,

espressione inglese che significa “appesi a

un filo”. Così come appesi a un filo sono i

nostri sogni, le nostre speranze, i nostri

progetti. Per questo la domanda “cosa vuoi

fare da grande?”, la classica domanda che di

solito si pone ai bambini, oggi assume

un’importanza fondamentale e per questo

abbiamo deciso di porla a tutti i cittadini.

Come partecipare: 

• presso i luoghi istituzionali di Gambettola, 

Gatteo e Longiano e presso i locali che 

espongono la locandina potrai ritirare una 

placchetta colorata

• Su ogni placchetta, scrivi con un pennarello 

indelebile la tua risposta alla domanda: «cosa 

vuoi fare da grande?»

• la placchetta è dotata di fori: legala ai fili che 

troverai appesi presso i luoghi indicati a partire 

dal 1 ottobre

«Da grande avrei voluto fare 

il capostazione di Gambettola» 

Federico Fellini



VENERDì 9 –

DOMENICA 11 OTTOBRE

8 APPUNTAMENTI PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE DI GAMBETTOLA

ANIMATERIA 

PROJECT WORK

Studi di fine corso degli

studenti del Corso di

formazione professionale

per operatore esperto

nelle tecniche e dei

linguaggi del teatro di

figura Animateria –

promosso da Teatro Gioco

Vita – Teatro delle Briciole

– Teatro del Drago e

finanziato dalla Regione

Emilia-Romagna



TEATRO DEL DRAGO

TEO HA LE ORECCHIE CURIOSE
Coproduzione Artesonoraperibambini

di e con Roberta Colombo e Andrea Monticelli

Teo è un coniglietto dalle orecchie lunghe e
curiose. Gli piace ascoltare e fotografare. La sua
giornata è un’altalena fra ciò che sente e ciò che
vede. É molto attento a tutti i suoni che
incontra: dal trillo della sveglia al rumorino della
pipì, dal crunch dei biscotti al canto degli
uccellini, dal rombo dell’autobus allo sciabordio
delle onde. Teo ha una sua musica preferita che
ascolta stando comodamente accoccolato sul
divano, abbandonandosi alle dolci melodie del
pianoforte. Giunta l’ora della nanna, nella
cameretta, assapora i ricordi della sua giornata
sonora che si conclude nel dolce silenzio della
notte. Il piacere di ascoltare è qualcosa che
appartiene ai “grandi”, educare all’ascolto i
piccoli non è facile. Non è facile farlo in maniera
leggera, semplice e diretta. Il gioco è un mezzo
privilegiato e il teatro può essere un gioco, un
gioco di oggetti, pupazzi, ombre e animazione a
vista. Attraverso alcune tecniche di teatro di
figura si è cercato di trovare un modo per
dialogare con i bambini, trasmettendo emozioni
e sensazioni sonore. Quattro i piani d’ascolto: la
musica di Mozart, i suoni ambientali registrati, i
suoni degli oggetti fonosimbolici e le
onomatopee vocali dal vivo. Questa è la
partitura su cui agisce Teo, mosso a vista da due
animatori/attori. La lucidità della musica di
Mozart è stata fondamentale per trovare la
chiave sensibile dello spettacolo. TEATRO DI FIGURA CON OMBRE, BURATTINI E PUPAZZI 

PER ADULTI E BAMBINI A PARTIRE DAI 2 ANNI

GIOVEDÌ 8 e VENERDÌ 9 OTTOBRE ORE 10:30

LONGIANO – SALA SAN GIROLAMO  



HOMBRE COLLETTIVO

CASA NOSTRA
regia Riccardo Reina

con Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde

Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020

20 aprile 2018: la sentenza della Corte d'Assise di Palermo

sul processo Stato-Mafia riporta alla superficie della nostra

memoria affastellata di immagini un pezzo di passato. Un

pezzo di passato che, per quanto recente, è già diventato

storia. Un pezzo di storia che, per quanto decisivo, rischia

già di cadere nell'oblio, con tutti i suoi paradossi e le sue

contraddizioni. Un pezzo fondamentale per capire il puzzle

del nostro presente. Un pezzo che si è tentato in tutti i modi

di nascondere, alterare, ignorare: un pezzo mancante.

Casa Nostra non è solo un titolo: Nostra è la Casa che ci

troviamo ad abitare, con tutto ciò che contiene. Nostra, che

lo vogliamo o no, è quella Strana Cosa che abbiamo

ereditato dagli inquilini precedenti. Nostra è la stanza dei

giochi dove siamo stati finora rinchiusi, dove i bambini

vengono lasciati mentre i “grandi” si occupano delle cose

serie, quelle cose che è meglio che i bambini non sentano e

non vedano.

TEATRO IMMAGINE/TEATRO D’OGGETTI 

DURATA 20’ - DAI 14 ANNI

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE ORE 21:30

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



CIRCACINQUE

ALTRO MARE
di e con Silvia Cristofori, Margherita Fontana, Eva 

Miškovičová, Costantino Orlando, Riccardo 

Paltenghi

L’Altro Mare è la stanza dove alberga la paura della

morte ed è il luogo dove ogni essere umano prima

o poi deve immergersi. Nei suoi abissi giungeranno

un bambino e suo nonno nel giorno del

compleanno del vecchio per cercare la candelina

della torta inghiottita dall’Altro Mare. Questa luce

rappresenta la vita dell’anziano, vita che è ormai

giunta al termine ed è pronta a proseguire il suo

viaggio in un’altra forma. Non è altrettanto pronto

il nonno ma grazie al coraggio, al supporto e in

alcuni momenti alla guida del nipote, intraprenderà

questo viaggio in mare. La paura di sprofondare, di

affrontare se stessi, di cambiare verrà contrastata

dall’affetto dei due personaggi, dalla loro

complicità e dalla serenità che ritroveranno proprio

in questi luoghi bui, tra creature misteriose e nuove

consapevolezze.

MARIONETTE DA TAVOLO E OMBRE 

DURATA 20’ – DAI 10 ANNI 

VENERDÌ 9 OTTOBRE ORE 18:30

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



CONSORZIO BALSAMICO

QUESTI POCHI CENTIMETRI DI TERRA
di e con Roberta Bonora, Giada Borgatti, 

Virginia Franchi, Alessandra Stefanini

Immagina per un momento che non ci sia altro che te stesso e la

terra su cui cammini. Un passo, dopo l’altro, dopo l’altro, dopo l’altro.

Una fila di orme vuote che lascia la scia. Solo polvere. Solo fango.

Immagina di aver perso ogni tuo pezzo, uno alla volta, portato via, e

che queste braccia e queste gambe, questi piedi, queste dita

rimangano lì, buttate. Sei secco. Come una foglia, un arbusto, un fiore

avvizzito. Sei un frutto privato del succo, un ramo senza linfa.

Immagina di essere una bimba. Immagina di avere dieci anni. Ma

potrebbero essere anche trenta, o cinquanta o ottanta. Tanto che

cambia? Immagina che nessuno ti veda. Immagina che la tua voce sia

silenzio. La terra è l’unica cosa che resta. Di te. Immagina a questo

punto la sorpresa. Lo stupore. Per un momento, immagina di trovarti

su terra fertile, zappata, mossa. Terra che si prepara a ripartire.

Immagina che passi l’inverno. E che poi arrivi la primavera. Immagina

di sbocciare, di fiorire, di farti oleandro, corbezzolo, magnolia.

Immagina di farti rarità e di far splendere la meraviglia. Immagina di

essere terra. E riparti. Una bambina secca che si fa muschio, fungo,

campo di grano. Che impara il tempo, la morte, l’incontro. Impara la

cura. Tutto questo, su pochi centimetri di terra. Ispirandosi a “Il

giardino segreto” di F. Burnett, in scena due attrici, una creatura e un

cumulo di terra per raccontare di crescita, scoperta di un nuovo

tempo, di cura degli altri per imparare ad avere cura di sé.

TEATRO DI FIGURA E MATERIA 

DURATA 18’ – DAI 14 ANNI

VENERDÌ 9 OTTOBRE ORE 20:30

TEATRO COMUNALE DI 

GAMBETTOLA



VALENTINA LISI

RELAZIONI NECESSARIE
di e con Valentina Lisi

musiche Kevin Piccioli

La parola dipendenza deriva da dipendere,

cui etimologia è essere appesi e la

definizione riportata è “essere in necessaria

relazione”. Da qui il titolo dello spettacolo

ma anche una profonda riflessione: le

dinamiche familiari sono, nostro malgrado,

relazioni necessarie nel bene e nel male.

Ma cosa succede se esse ci distruggono

lentamente? Possono rivelarsi delle

dipendenze da cui è quasi impossibile

scappare, perché ciò che ci dovrebbe

nutrire e amare, in realtà dissolve il nostro

io. La famiglia stessa può rivelarsi

un’influenza da cui non è facile liberarsi,

soprattutto se si è portati a credere che

situazioni sbagliate siano in realtà la

normalità, che il dolore sia l’unica forma

d’amore. Il silenzio e la credenza che “i

panni sporchi si lavano in casa” possono

portare a vergognarsi invece che parlarne.

Ma questo ciclo può essere spezzato

quando se ne prende coscienza e

modificato con la volontà di cambiare una

dinamica sbagliata data come immutabile.

TEATRO CON SILHOUETTE DI FOTOGRAFIE 

ANIMATE E POP-UP 

DURATA 15’ – DAI 14 ANNI

VENERDÌ 9 OTTOBRE ORE 21:15

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



GIORGIA FORNO

IL DISTACCO
di e con Giorgia Forno

Uso della mascherina chirurgica che diventa protagonista, oggetto scenico e materiale scenografico usata nelle sue

forme e nei suoi significati per raccontare una storia. Una storia di distanza sociale, mentale, fisica, medica, curativa,

generosa, egoista. Quale messaggio porta una mascherina? Cosa cela e cosa svela? È il grido di una prostituta

pagata, usata e gettata? È il respiro che appanna gli occhiali e non ti permette di vedere il mondo? È un gommone

carico di uomini in mare nel loro ultimo respiro silenzioso? È il non detto di una coppia che non si sopporta più? O

forse è un bacio dolce e pieno che non si può dare? È ciò che viene cercato in ogni angolo e poi va a ruba, è il

pagato e rincarato, ma è anche il non voluto, il disprezzato, l'allontanato, il ripudiato. Sono tutte le colpe del

mondo. È la censura. La polemica. È tutto quello che si è sempre desiderato dire. È una protezione. È un

salvagente. È quello che sta sopra e che sta sotto. È quello che sta dentro. È il coraggio di mettere in luce. È la forza

di fare buio.

TEATRO D'OGGETTI 

DURATA 20’ 

DAI 14 ANNI

VENERDÌ 9 OTTOBRE 

ORE 21:45
TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



SABATO 10 OTTOBRE 

GAMBETTOLA – SALA FELLINI

ORE 9:30 – 12:30

Tavola rotonda

I MUSEI DI TEATRO DI FIGURA 

IN EMILIA-ROMAGNA
Una rete può nascere? È possibile? 

Come, quando, perché. 

In collaborazione con l’Istituto dei Beni Culturali e

l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-

Romagna

Saluti istituzionali Prof. Claudio Leombroni

(Responsabile Servizio Biblioteche Archivi Musei e

Beni Culturai e.p.c.

coordina Prof. Alfonso Cipolla (direttore dell’Istituto

per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di

Grugliasco

contributo Prof. Guido di Palma (Università di Roma

“La Sapienza”, Presidente della Commissione

Consultiva per il Teatro del MIBACT), Prof. Luigi Allegri

(Università di Parma), Prof. Remo Melloni (ricercatore

e studioso del teatro di figura



TEATRO SOSPESO

R.I.P.IT o DELLA NERA SIGNORA
di e con Alessia Candido, Esther Grigoli

luci e audio Marco Intraia

R.I.P.IT racconta la storia di due giovani

sorelle: Eva, molto malata, e Nina che si

prende cura di lei. Tra accudimenti e

ricordi le due protagoniste rivivono

scorci d’infanzia sospesi tra la luce e

l’ombra. La notte giunge e la Nera

Signora fa visita alla casa. Nina è pronta

a tutto pur di fermare il tempo e salvare

la sorella. La storia è il riadattamento di

una leggenda popolare britannica e

affronta il delicato tema

dell’elaborazione del lutto. La morte da

sempre ossessiona l’uomo e spinge a

interrogarsi sul senso della vita. L’ombra

per sua natura è legata ad una

dimensione trascendente, onirica,

ambigua ed evanescente e bene si

presta a raccontare con poesia e

delicatezza questa tematica universale.

TEATRO D’OMBRE, TEATRO D’ATTORE 

DURATA 20’ - DAI 10 ANNI

SABATO 10 OTTOBRE 

ORE 12:30
TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



BENEDETTA BERTI

UN PO’ MASCHIO, UN PO’ FEMMINA, UN PO’ ME
di e con Benedetta Berti

La fabbrica “Maschio o Femmina?” è sempre in funzione. Arrivano quotidianamente piccoli fagotti

che custodiscono futuri bambini e bambine da spedire alle famiglie in trepidante attesa. Gli

emblematici colori rosa e celeste sono gli unici criteri con cui gli operai della fabbrica

preconfezionano i piccoli. E se un giorno arrivasse un fagotto tutto bianco? Come fare per

assegnare il sesso? Sin dalla nascita sappiamo se siamo maschi o femmine biologicamente

parlando, ma questo talvolta potrebbe inscatolarci in una serie di regole e convenzioni sociali a cui

siamo inconsciamente sottoposti.

TEATRO DI FIGURA 

CON PUPAZZO 

DA TAVOLO 

DURATA 15’ 

DAI 14 ANNI

SABATO 

10 OTTOBRE 

ORE 15:00

TEATRO 

COMUNALE 

DI 

GAMBETTOLA



BOSCO – URBAN ART PROJECT

CACCIA AL TESORO NEL BOSCO

Sapete che nel Bosco si nasconde un tesoro speciale? Solo un'avventurosa caccia al tesoro

permetterà di trovarlo e guiderà i bambini, attraverso tante prove divertenti, a scoprire la storia e la

tradizione di Gambettola.

DURATA 2 ORE – DAI 6 AGLI 11 ANNI

SABATO 10 OTTOBRE 

ORE 15:30

PUNTO DI RITROVO PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE DI GAMBETTOLA



COPPELIA THEATRE

TRUCIOLI
Regia Coppelia Theatre

macchine sceniche e animazione Ilenia Biffi

musiche originali Stefano Bechini

disegno luci Emiliano Curà

Trucioli, spettacolo di marionette da polso liberamente ispirato ai quadri di Remedios Varo, è un estratto della

pièce Due destini, con la quale la Compagnia ha debuttato al Teatro Verdi di Milano nell’Ottobre 2014. Dalla

volontà di portare questo progetto anche in spazi extra teatrali, ed essere così più vicine al pubblico, nasce l’idea

del teatro da camera, che annienta la distanza tra spettatore e marionetta offrendo un’esperienza visuale intima

ed esclusiva. Uno spettacolo misterioso, romantico e ironico in cui sogni e visioni evocano uno dei massimi

capolavori della pittrice surrealista, La creazione degli uccelli del 1959. Una storia senza parole che, grazie a

musiche originali, guida gli spettatori alla soglia di un mondo ambiguo. I protagonisti di questo universo sono

esseri ibridi per metà artisti e per metà civette, viaggiatori instancabili, creature magiche, apparizioni. Tutto è

transito, passaggio, cammino, volo, esplorazione, avventura. Tutto è in movimento. Macine magiche, disegni

viventi, alambicchi distillanti colori, bauli animati, alberi come pareti, sono solo alcune delle componenti di una

messa in scena notturna e arcana. Immagini e suoni provocano sospensioni e movimenti inconsueti, luci ed

ombre svelano forme e materiali sconosciuti.

MICROTEATRO DA CAMERA PER 

MARIONETTE ROBOTICHE

DURATA 10’ – PER TUTTI 

SABATO 10 OTTOBRE 

ORE 15:00, 15:30, 16:00

BIBLIOTECA COMUNALE DI GATTEO



NATA TEATRO

IL BRUTTO ANATROCCOLO
di Livio Valenti

con Mirco Sassoli e Livio Valenti

Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due strani

personaggi hanno il compito di accudirle; infatti, sono delle uova

particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini.

Poi un giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui

è diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che

decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille

peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e…

altri che lo ostacoleranno. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di

Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del

teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole

insegnare ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa

avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un

modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita,

attraverso la crescita, l’accettazione di sé stessi e la scoperta dei

propri talenti. L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza

dell’interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all’interno di

una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla

tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole,

dato lo spessore pedagogico della trama. Il testo è stato scritto

in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni

delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.TEATRO D’ATTORE E FIGURE 

DURATA 55’ - DAI 4 ANNI

SABATO 10 OTTOBRE 

ORE 16:30

GATTEO – ARENA DEL 

CASTELLO MALATESTIANO



L’ACCADEMIA DELLA SGADIZZA

IL FORNARETTO DI VENEZIA
ovvero un antico caso di ingiustizia

testo e regia Romano Danielli

con Alberto Beltramo, Raffaella Danielli, Romano Danielli, 

Marco Iaboli, William Melloni, Riccardo Pazzaglia, Grazia 

Punginelli, Mattia Zecchi

audio e luci Alessandro Benussi

Nuova versione reinterpretata da Romano Danielli, dove si dimostra che, da

sempre il potere occulto colpisce, per suo vantaggio, gli innocenti. È un dramma

popolare ricavato da un fatto accaduto nel 1507. Un giovane fornaio accusato

dell'assassinio di un nobile e condannato, dopo tortura, a morte. Dopo la

diffusione nel 1846 del libro di Francesco Dall'Ongaro: il triste fatto divenne storia

e in seguito certamente arricchita dalla fantasia dei burattinai, molto seguita dal

pubblico. Ora Danielli lo ha riscritto riducendolo in tre atti, un tempo era di

cinque, sottolineando che purtroppo altre ingiustizie si sono aggiunte anche in

tempi recenti. Come doveroso omaggio alla migliore commedia dell'Arte Italiana,

sono presenti le nostre maschere: Fagiolino, Sganapino, Sandrone, Brighella e

Balanzone, che portano con loro momenti di ilarità, sempre attinenti alle

ingiustizie che i deboli subiscono dagli immeritevoli. L'Accademia della Sgadizza

porta dunque in scena questa commedia, se pur rinnovata, che un tempo riusciva

a commuovere il buon pubblico.

SPETTACOLO DI 

BURATTINI 

TRADIZIONALI 

CON SCENOGRAFIE 

D’EPOCA

DURATA 1 H 30’ 

PER TUTTI

SABATO 10 OTTOBRE 

ORE 21:00

TEATRO COMUNALE 

DI GAMBETTOLA



NATURA MAGICA A.P.S.

PERIPEZIE FELLINIANE
Escursione con racconti e musiche 

sulle tracce di Federico bambino
di e con Sergio Diotti, Roberto Forlivesi, Fabio Canini, 

Andrea Pari, Josephine Ciufalo, Gianfranco Miro Gori, 

Luciano Canducci, Christian Canducci

In questo 2020 che ci ricorda il centenario della

nascita di Federico Fellini, il più grande e

universalmente riconosciuto genio del cinema,

NATURA MAGICA A.P.S. gli dedica il suo progetto più

importante, un percorso che ricollega, come i fili di

una trama (siamo o non siamo la città delle tele

stampate?) le tracce effettive e ideali della relazione di

Federico Fellini con la nostra città: da quelle più

direttamente legate all’albero genealogico della sua

famiglia a quelle più sottili che possono aver

influenzato la sua crescita: la vita sociale, i giochi

dell’infanzia, gli amici lasciati e ritrovati.
DURATA 2H 30’ – PER TUTTI 

DOMENICA 11 OTTOBRE 

ORE 9:30 e ORE 15:00

PUNTO DI RITROVO PRESSO IL 

TEATRO COMUNALE DI 

GAMBETTOLA



GIACOMO OCCHI

SCOPPIATI
di e con Giacomo Occhi

La vita di un palloncino scorre sempre uguale, giorno dopo giorno.

Nulla lo riempie per davvero. Finché a un certo punto si gonfia

d’amore: un grande cambiamento che lo porterà a vivere

pienamente quello che la vita ha in serbo per lui. Una storia ironica

e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un

palloncino ordinario.

TEATRO D’OGGETTI 

DURATA 20’

DAI 6 ANNI

DOMENICA 

11 OTTOBRE 

ORE 10:00 e ORE 10:30

TEATRO COMUNALE 

DI GAMBETTOLA



DOMENICA 11 OTTOBRE ore 12:00

GAMBETTOLA – SALA FELLINI

Inaugurazione mostra 

IMMAGINAZIONE È POTERE 
a cura di Anton Roca

La mostra Immaginazione è Potere (cartaDidattica), è

dedicata all’attività didattica svolta dalla Scuola della

cartapesta, Una Scuola X le Mani, durante il periodo ottobre

2019 - agosto 2020. Lo spirito che ha animato l’attività nei

laboratori della Scuola della cartapesta per quest’anno è

stato ispirato al regista Federico Fellini. Il contenuto della

mostra riguarda tutti i manufatti in cartapesta: maschere e

altro, realizzati in seguito a dei progetti specifici svolti con

l’Istituto Comprensivo di Gambettola e sul territorio italiano.

Dal 11 al 18 ottobre 

Biblioteca Comunale di Gambettola

Turni di visita dalle ore 9 alle ore 18



LA COMPAGNIA DELLA SETTIMANA DOPO

AREA 52
di e con Emanuela Belmonte

Un oggetto non identificato, probabilmente di

origine aliena, è caduto nottetempo dal cielo. Una

scienziata americana arriva sul luogo per

esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature

della NASA e decifrare un possibile messaggio di

popolazioni extraterrestri... cosa vorranno dire

all’umanità?

CLOWN TEATRALE MUSICALE 

CON PUPAZZI E THEREMIN 

DURATA 20’ – DAI 6 ANNI

DOMENICA 11 OTTOBRE ore 15:00

TEATRO COMUNALE DI GAMBETTOLA



DOMENICA 11 OTTOBRE

GAMBETTOLA - DALLE ORE 16:00

POMERIGGIO A PIAZZA PERTINI

Kermesse di teatro di burattini 

a cura degli studenti del corso 

Animateria. 

Piccoli sketch ispirati alla 

Commedia Burattinesca

L’Atelier delle Figure di Faenza si presenta

I BURATTINI ALDRIGHI

FARSE MENEGHINE
di e con Valerio Saccà

Tante avventure ci aspettano in compagnia dei burattini!

Arlecchino, Brighella e l’immancabile Meneghino sono i

protagonisti di queste divertentissime farse che affondano

le radici nella gloriosa Commedia dell’Arte. In questi brevi

episodi Meneghino cercherà fortuna con una canzone

magica, troverà una moglie ricca ma che nasconde tanti

segreti e finirà addirittura in manicomio. Uno spettacolo

coinvolgente, con Arlecchino e Brighella guai a rotazione ma

non temete: Meneghino a sempre la giusta soluzione!

Durata 30’ – Per tutti

ALL’INCIRCO

PU-PAZZI D’AMORE
di e con Gianluca Palma

Storie di amori tragicomici in toni pastello,

raccontate con l’innocenza e la leggerezza

proprie degli oggetti inanimati. Marionette,

burattini e pupazzi si avventurano in quadri

surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti,

poetici… Tra fioriture e metamorfosi verso la

consapevolezza che nulla si crea, nulla si

distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa

possiamo fare? Il segreto, forse, è non

rincorrere le farfalle, ma curare il giardino

perché loro vengano da noi.

Teatro di strada per marionette a filo, burattini, 

pupazzi e attore

Durata 50’ – Per tutti
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INGRESSO GRATUITO

Gli spettacoli e gli eventi saranno a titolo gratuito 

ma necessitano di prenotazione. I posti sono 

limitati in ottemperanza alle vigenti normative di 

contenimento dell’epidemia da COVID-19.

In caso di maltempo, gli spettacoli all’aperto 

saranno recuperati al chiuso.
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