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21 NOVEMBRE 2021
a Copparo 
Teatro Lunatico 

StravagArte
Uno spettacolo senza parole 
dove la clownerie, la magia, 
l’illusionismo e tante altre 
sorprese si alternano in un 
ritmo frenetico e coinvolgente, 
lasciando a bocca aperta 
grandi e piccoli.
Un lavoro che indaga i confini 
del teatro di figura, dove grandi 
protagoniste saranno forme 
apparentemente inanimate 
come le bolle di sapone, che 
si animeranno e prenderanno 
vita come attori in scena: prima 
piccole, poi grandi e via via 
giganti, alternandosi a musiche, 
passi di danza e torte infuocate, 
le bolle varcheranno il confine 
del palcoscenico abbracciando 
gli spettatori in platea. 
Uno spettacolo sorprendente, 
che sta riscuotendo grande 
successo ed entusiasmo 
in tutta Italia, comico e poetico 
al contempo, adatto a tutta 
la famiglia.

19 DICEMBRE 2021
a Copparo 
Teatro alla Panna

Tutti vanno 
alla Capanna
Vorreste sapere cosa si diceva 
la gente mentre aspettava nella 
calca la notte di quel primo 
Natale? Vi piacerebbe conoscere 
il pensiero del bue o dell’asinello? 
Sareste curiosi di ascoltare 
la viva voce di Melchiorre? 
Bene, tutto questo e molto 
altro ancora, svela lo spettacolo 
di e con Luca Paci e Roberto 
Primavera. 
I Re Magi, due soldati romani, 
un contadino e sua figlia, un cane 
e un agnello sono i protagonisti 
di storie che si alternano 
e si intrecciano in un clima 
di comicità e divertimento, 

con una bella vena poetica. 
‘Tutti vanno alla Capanna’ porta 
al centro della scena burattini 
e attori, che danno vita ai 
personaggi del presepe colti 
lungo il cammino verso 
la capanna, durante il quale 
rivelano al pubblico retroscena 
e curiosità inconsuete.

16 GENNAIO 2022
a Copparo 
Alberto De Bastiani 
e Paolo Rech

Il Circo Tre Dita
Il Piccolo Circo dei Burattini è un 
vero e proprio Circo in miniatura, 
il più piccolo del mondo.
Alberto De Bastiani presenterà 
lo spettacolo, suonando un 
vecchio organetto di Barberia, 
coinvolgendo attivamente il
pubblico; Paolo Rech farà vivere 
gli acrobati, i domatori e i clown, 
con tre dita della mano. Il cast 
è ricco di artisti internazionali: 
Vladimir Bombaciov, l’ultimo 
uomo proiettile; Lulù, la donna 
più forte del mondo che affronta 
il più coraggioso bambino del 
pubblico; il fachiro Hai Ke Mal; 
Dadamus il più vecchio domatore 
di tutta la storia e della preistoria, 
con il suo inseparabile Dinus, 
il grande Mago Jago e i Clown 
Pippo e Pepe.
Un lavoro di grande impatto 
comico ed al contempo poetico, 
pronto a divertire gli spettatori 
di tutte le età.

23 GENNAIO 2022
a Ostellato 
NATA Teatro

Se Pinocchio fosse 
Cappuccetto Rosso...
Nella casa delle fiabe, dove 
le storie si incrociano e si 
mescolano, Pinocchio e 
Cappuccetto Rosso decidono 
di fare un gioco: il burattino 
si travestirà con un mantello 

ed un cappuccio rosso, 
e diventerà il protagonista 
della favola della sua amica. 
Per una volta sarà allora 
Pinocchio a fare visita alla Nonna, 
affrontando le insidie del bosco 
e del Lupo Cattivo che troverà 
pane per i suoi denti. 
Un susseguirsi di gags e di 
momenti sognanti condurranno 
lo spettatore verso l’epilogo di 
una storia semplice e delicata, 
pensata per un pubblico di tutte 
le età, raccontata come un sogno 
e divertente come un gioco.

30 GENNAIO 2022
a Comacchio 
Il Mulino di Amleto

Le grandi fughe 
del mago Houdini
Uno spettacolo ambientato 
nei primi anni del novecento e 
che prende spunto dalla biografia 
di Harry Houdini, allora nel 
periodo di massima notorietà 
professionale. 
Due attori in scena, vestendo 
i panni dello stesso Houdini 
e di un imbonitore pronto ad 
ingaggiarlo in sfide sempre 
più ardue e spettacolari, dalle 
manette, alle catene, alla camicia 
di forza, ne ripercorreranno 
dal vivo per il pubblico in platea 
le più grandi imprese, in un 
movimentato alternarsi 
di gags, numeri di escapologia 
ed aneddoti sulla straordinaria 
vita del personaggio.

6 FEBBRAIO 2022
a Ostellato 
I Burattini della 
Commedia dell’Arte

Sandrone padre 
e padrone
Le patate sono terminate e 
la Pulonia, stanca di trovarsi 
sempre in affanni economici, 
decide di trasferirsi dalla sorella 
a Bologna, lasciando Sandrone 

e il figlio Sghorghiguelo da soli. 
Tornerà quando uno dei due 
avrà risolto il problema. 
Sandrone si sente punto nel vivo 
e vuole dimostrare di essere 
colui che risolve il grattacapo. 
Ma anche Sgorghiguelo vorrà 
essere decisivo. 
Chi la spunterà? Ripercorrendo 
alcune delle farse più conosciute 
della tradizione, tornano alla 
ribalta del teatrino i personaggi 
della famiglia Pavironica, 
i burattini modenesi dal 1800.

13 FEBBRAIO 2022
a Comacchio 
I Burattini Aldrighi

Le farse meneghine
Arlecchino, Brighella e 
l’immancabile Meneghino 
sono i protagonisti di questo 
spettacolo, composto da 
divertentissime farse che 
affondano le radici nei canovacci 
della Commedia dell’Arte. 
Un carosello di avventure 
sorprendenti e inaspettate, 
con Meneghino che cercherà 
fortuna con una canzone magica, 
troverà una moglie ricca ma che 
nasconde tanti segreti e finirà 
in un castello pieno di fantasmi. 
Uno spettacolo dal ritmo 
dinamico e coinvolgente, con 
Arlecchino e Brighella nei guai 
a rotazione, e Meneghino sempre 
pronto con la giusta soluzione!

20 FEBBRAIO 2022
a Copparo 
Lagrù Ragazzi 

Storie nell’armadio
Due attori, spaventati ma curiosi, 
si avvicinano ad uno 
strano armadio comparso 
all’improvviso… Che cosa ci sarà 
dentro? Vecchi costumi teatrali? 
Polverose parrucche? 
E cosa si nasconde nell’armadio 
di ogni bambino? 
Mostri, streghe, marmocchi 
dispettosi, draghi, principi, fate? 

A causa di un lupo alquanto 
dispettoso, i due attori 
si troveranno costretti ad aiutare 
le misteriose creature che 
si nascondono nell’armadio 
a spaventare tutti i bambini 
presenti in sala. 
I personaggi che ne usciranno 
prenderanno magicamente vita, 
in un esilarante carosello di storie 
vecchie e nuove che tenteranno 
di spaventare, ma finiranno per far 
ridere a crepapelle, culminando 
nella sorpresa del gran finale, 
che vedrà protagonisti tutti 
gli spettatori presenti.

27 FEBBRAIO 2022
a Comacchio 
Stivalaccio Teatro

Ucci ucci! 
Pollicino e altre fiabe
Due bambini, Emilio e Susanna, 
vivono la paura in modo diverso. 
Entrambi hanno ascoltato il 
racconto della fiaba di Pollicino e, 
nel buio della loro stanza da letto, 
immaginano l’arrivo dell’Orco. 
Emilio è terrorizzato, mentre 
Susanna è eccitata e pronta 
ad affrontare il terribile mostro. 
L’importante è non dormire, per 
non farsi cogliere impreparati! 
Ma come fare? 
Per non addormentarsi le provano 
tutte, ma con scarsi risultati. 
Poi l’idea! L’unica cosa che può 
tenerli svegli è la paura stessa! 
Cominciano così a raccontarsi 
le storie che più li terrorizzano, 
condite da streghe, fantasmi 
e genitori crudeli!
La paura diventa così un gioco 
in cui i due bambini si troveranno 
a recitare e inventare, fino 
a dimenticarsi dell’Orco, 
o meglio, a saperlo affrontare 
con un sorriso.

6 MARZO 2022
a Ostellato 
GAD Città di Ferrara

Fagiolino e il magico 
libro dei destini
Sul Magico Libro dei destini vi 
è scritto che il giovane Principe 
dovrà morire il giorno del suo 
ventesimo compleanno. 
La Regina è in preda alla più grande 
disperazione, molti cavalieri hanno 
tentato di strappare la pagina dove 
è scritto il destino del giovane, di 
loro però non si è saputo più nulla. 
Ma ecco che il nostro Fagiolino 
accorre in aiuto della buona 
Regina. Sorretto dai consigli della 
Fata Bontà si recherà nell’antro 
dove è custodito il magico libro, 
sfiderà la strega custode di tutti 
i segreti e, dopo mille peripezie, 
ritornerà alla Reggia con la pagina, 
così il Principe sarà salvo e la pace 
e l’amore torneranno nel Regno 
di Terrafelice. Una storia incalzante 
e ricca di colpi di scena, dove 
i veri protagonisti saranno i piccoli 
spettatori, che aiuteranno 
i burattini a superare ogni ostacolo.

13 MARZO 2022
a Comacchio 
Massimiliano Venturi

Burattini all’improvviso
Fagiolino, Sganapino e gli altri 
eroi del teatrino sono protagonisti 
di una carrellata di farse che 
si innestano sul solco della 
tradizione, per riportarla a nuova 
vita nella contemporaneità. 
Partendo dal patrimonio 
drammaturgico del teatro 
dei burattini tradizionale, con 
riferimenti alla letteratura colta ed 
ai repertori popolari, Massimiliano 
Venturi porta in scena un 
programma sempre nuovo e 
differente di sketch e situazioni, 
debitamente rivisitate ed 
attualizzate, calando lo spettatore 
in un’atmosfera senza tempo, 
con divertimento assicurato 
per il pubblico di ogni età.


