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il pomeriggio ore 16
Junior!
domenica 21 gennaio
I PUPI DI STAC 
Cappuccetto Rosso
San Giuseppe 
Teatrino Parrocchiale (piazza Rimembranza)
A grande richiesta ritorna in scena 
la compagine fiorentina attiva sin 
dal 1946. Enrico Spinelli, burattinaio 
e principale interprete degli spettacoli 
porta avanti questa originalissima 
tradizione che vede in scena 
particolarissimi pupi in legno intagliato, 
unici nella tradizione italiana, che 
calcano la scena a figura intera.
Il dialogo con il pubblico ed il ritmo 
teatrale assai serrato sono alla base 
della vivacità e dell’imprevedibilità 
della narrazione: tutti, dai bimbi più 
piccoli agli adulti, assistono incantati 
e partecipi dall’inizio della vicenda fino 
all’immancabile lieto fine.
La grandissima notorietà della fiaba 
di Cappuccetto Rosso, assieme 
alla chiarissima e semplice morale, 
fanno di questo spettacolo uno dei 
titoli più richiesti nel repertorio della 
Compagnia. I Pupi di Stac interpretano 
la storia nella maniera più classica, 
rispettandone ogni suggestione.

sabato 3 febbraio
BAMBABAMBIN
Arlecchinate
Porto Garibaldi 
Palestra delle Scuole Medie (via Pastrengo 1)
La compagnia di Alano Piave (BL) 
presenta con questo spettacolo una 
ricca selezione di farse provenienti 
dalla tradizione italiana che 
vedono protagonista Arlecchino, 
accompagnato dagli altri personaggi 
della Commedia dell’Arte. Una vorticosa 
carrellata di sketch, che secondo 
un montaggio serrato si susseguono 
lasciando a bocca aperta lo spettatore, 
tra comicissimi dialoghi, battute 
esilaranti e gag dal ritmo incalzante.
Un’avventura che vedrà Arlecchino 
al centro di una serie di peripezie, 
per sfuggire agli inganni di Brighella, 
ai morsi del suo Cane, alle cure 
del dottor Balanzone, al braccio 
della Legge e perfino alla Morte!

domenica 18 febbraio 
I BURATTINI DI 
MASSIMILIANO VENTURI
Sganapino contro lo Scheletro
Vaccolino 
Tensostruttura Parrocchiale (via Cella)
Sganapino, Fagiolino, Brighella 
e tanti altri sono i protagonisti 
di uno spettacolo che affonda 
le radici nella tradizione, riportandola 
all’oggi. Un’ora di intrecci, di risate 
e lazzi in cui gli eroi del teatrino 
vengono trascinati in vicende al limite 
dell’impossibile, uscendone come 
sempre vincitori, grazie alla loro 
ingenuità popolare ed alle sonore 
bastonate che impartiscono ai propri 
avversari. Uno spettacolo recitato 
all’improvviso, alla vera maniera 
della Commedia dell’Arte, diverso 
ad ogni rappresentazione e ricco 
di duelli, inseguimenti e baruffe 
da risolvere rigorosamente a suon 
di bastonate.

domenica 4 marzo
I BURATTINI 
DI MATTIA ZECCHI
Fagiolino dottore suo malgrado
Volania 
ex scuole elementari (piazza XXV aprile)
Un grande classico che affonda 
le radici nei canovacci della 
tradizione, e che l’artista 
propone in una interpretazione 
caratterizzata dalla dinamicità 
e dalla spassosissima verve comica 
propria della sua poetica scenica: 
in una spirale di equivoci e comicissimi 
fraintendimenti, il boscaiolo Fagiolino 
viene presentato alla corte del Re, 
suo malgrado come grande medico, 
per curare l’improvviso mutismo 
che affligge la giovane e bella 
Principessa. 
Grazie alla sua celebre arguzia, 
l’eroe del teatrino sarà chiamato 
a risolvere l’enigma e le avversità 
che gli si pareranno incontro 
sul percorso, sino a scoprire il vero 
male della giovane discendente 
della casata reale.


