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28 GENNAIO 
Dogato, Teatrino Parrocchiale
via Ferrara 82

Massimiliano Venturi
I Burattini della Tradizione

11 FEBBRAIO 
San Giovanni, Centro Civico
via Lidi Ferraresi 112

All’incirco
Storie appese a un filo

25 FEBBRAIO 
Ostellato, Sala Corte Valle
Strada del Mezzano 10

Teatro Lunatico
StravagArte
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Arlecchino, Brighella e i personaggi della commedia 
dell’arte sono protagonisti assieme a Fagiolino, 
Sganapino, Sandrone, il dottor Balanzone e alle altre 
maschere del teatro dei burattini, di uno spettacolo 
che si innesta sul solco della tradizione, per riportarla 
a nuova vita nella contemporaneità. Partendo dal 

patrimonio drammaturgico 
del teatro dei burattini 
tradizionale, Massimiliano 
Venturi porta in scena 
alcune delle più belle farse, 
debitamente rivisitate 
ed attualizzate ai ritmi 
ed ai gusti contemporanei. 
Un’ora di intrecci, 
di risate e lazzi in cui
i protagonisti vengono 
trascinati in vicende 

al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori 
grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità 
popolare ed alle sonore bastonate che impartiscono 
agli avversari.

I principali 
animatori della 
compagnia 
sono Gianluca 
Palma e 
Mariasole Brusa, 
che nella sala del 
Centro Civico 
di San Giovanni 
presenteranno 
un originalissimo 
spettacolo 

di marionette a filo. Grazie alla loro destrezza 
strambi personaggi prenderanno vita appesi 
al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot 
con una caffettiera al posto della testa, 
fantasmi canterini, sensuali ballerine, 
minuscoli artisti di legno e molto altro. 
Uno spettacolo poetico ed al contempo 
di grande impatto comico, che non mancherà 
di sorprendere lo spettatore di tutte le età.

L’eclettico duo presenta un originalissimo 
e divertente varietà da strada, ispirato 
agli spettacoli, alle atmosfere ed al cinema muto 
dell’inizio del secolo scorso. La clownerie, la magia, 
l’illusionismo e tante altre sorprese si alternano 
in questo spettacolo senza parole, che incanta 
da anni il pubblico di piazze e teatri in tutta Italia 
ed oltre, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli: 
protagoniste sulla scena saranno infatti le bolle 
di sapone, piccole, grandi e via via giganti, che 
alternandosi a musiche, passi di danza e torte 
infuocate varcheranno il confine del palcoscenico 
abbracciando gli spettatori in platea. Uno spettacolo 

sorprendente, comico 
e poetico al contempo, 
adatto a tutta la 
famiglia.
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