
In occasione della 59° f iera di Argenta (Fe), via Garibaldi si trasforma 
ne La strada dei balocchi, un progetto a cura di Teatro dell’Aglio, 
in collaborazione con Bialystok Produzioni, con la direzione ar tistica di Massimiliano Venturi. 

Un grande palcoscenico all’aper to con animazioni itineranti, giocolieri, burattini 
e marionette: un teatro popolare dal linguaggio immediato, par ticolarmente adatto ai 
ragazzi ma di cer to interesse per il pubblico di tutte le età.

Laboratori creativi di costruzione del teatrino dei burattini, adatti a tutti i bambini dai 3 
anni in su (i più piccoli possono par tecipare con l’aiuto di un genitore, materiali forniti in loco). 
Ogni par tecipante potrà por tare a casa il teatrino giocattolo costruito durante il laboratorio!

•	musica
•	mostre
•	spettacoli
•	cooking	show
•	degustazioni
•	 giochi
•	 sport

LO	SPETTACOLO
DEL	GUSTO
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         2016

9-12 
Argenta

via Garibaldi - arGenta (Fe)

la strada dei balOCCHi 
laboratori e spettacoli per ragazzi e famiglie

ingresso	gratuito

Le vetrine di 

via Garibaldi 

ospiteranno 

una piccola 

esposizione di 

burattini e f igure, 

realizzata in 

collaborazione 

con gli esercenti.



il programma INFOLINE	349	0807587	www.burattini.info

venerdì 09 settembre 
ore 20.45 spettacolo anteprima
•	I burattini di Massimiliano Venturi 
Sganapino contro lo scheletro
sabato 10 settembre
ore 17.30-19.30
•	Costruiamo il Teatrino dei Burattini 
laboratorio creativo 
ore 19.00-20.30
•	Animazione itinerante sui trampoli 
con I 4 elementi

ore 20.30-23.00
spettacoli brevi a rotazione con:
•	Le teste di legno 

Il colpo della strega, burattini in baracca
•	I burattini di Massimiliano Venturi 

Burattini Gran Varietà, burattini 
e marionette

•	Andro è successa una cosa incredibile, 
giocoleria e comicità

•	I burattini della commedia 
Fagiolino, Sandrone e le farse emiliane,
burattini in baracca

•	I 4 elementi 
A ruota libera...!!! Teatro di strada

domenica 11 settembre
ore 17.30
•	I burattini di Mattia Zecchi 
Le farse di Fagiolino, burattini in baracca

ore 17.30-19.30 
•	Costruiamo il Teatrino dei Burattini 
laboratorio creativo 
ore 19.00-20.30
•	Animazione itinerante sui trampoli 
con I 4 elementi

ore 20.30-23.00 
spettacoli brevi a rotazione con:
•	Le teste di legno 

Il f into diavolo, burattini in baracca
•	I burattini di Massimiliano Venturi 

Burattini in Fiaba, burattini e marionette
•	I burattini di Mattia Zecchi 

Mena Fasòl! burattini in baracca
•	Lorenzo Palmieri 

Le Allegre Farse, burattini in baracca
•	I 4 elementi 

A ruota libera...!!! Teatro di strada

sEguici su facEbook I Burattini di Massimiliano Venturi


