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Codigoro, Teatro Arena
piazza Matteotti 56

Comacchio, 
Sala Polivalente di Palazzo Bellini
via Agatopisto 5

Copparo, Teatro De Micheli
piazza del Popolo 11/A

Ostellato, Teatro Barattoni
via Garibaldi 4/C
in collaborazione con Ass. Il Ragno d’Oro
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      I Teatri del Delta

Progetto Burattini alla Riscossa: 
per un teatro popolare del Delta del Po
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13 NOVEMBRE 2022
a Codigoro
Nando & Maila
Sonata per tubi
di e con Ferdinando D’Andria, 
Maila Sparapani e Marilù D’Andria

Una frizzante creazione di 
circo contemporaneo cantata 
e suonata dal vivo, che 
ricerca le possibilità sonore 
di oggetti e attrezzi da circo, 
trasformandoli in strumenti 
musicali attraverso l’ingegno 
e l’uso della tecnologia. 
Ha inizio il concerto: pezzi 
di tubo che volano vanno 
a comporre un contrabbasso 
e un violoncello. 
La musica avanza tra Rossini, 
Bach, Beethoven, Pink 
Floyd, Rolling Stones e Luis 
Armstrong. 
Il circo alimenta la follia del 
trio, in contrappunto con clave 
che diventano sax e con diaboli 
sonori. Ne consegue un 
crescendo di canti polifonici 
a tre voci, di danze e prove di 
coraggio, musicali e circensi. 
Il pizzicato del clown musicale 
fa trasparire l’anima dei tre 
attori che, con un linguaggio 
universale e accessibile a tutti, 
si incontrano e si scontrano 
nel magico gioco della vita. 

20 NOVEMBRE 2022
a Ostellato
Teatro delle Dodici Lune 
Transylvania Circus
di e con Italo Pecoretti

Misteriose e strane creature 
formano la compagnia del 
Transylvania Circus. 
Uomini drago che sputano 
fuoco, fantasmi acrobati, un 

malinconico licantropo capace 
di camminare in equilibrio 
sulla luna e poi lei, la stella 
dello spettacolo, l’affascinante 
donna vampiro, che si esibirà 
nell’arte del trasformismo. 
Ma un suono sinistro distrae
gli artisti di questo oscuro
circo: è il battito di un cuore, 
e nessuno sa spiegarsi 
da dove mai arrivi.
Forse l’amore è capace
di risvegliare anche i cuori
di creature senza vita come
loro? O forse quel battito
sarà il vostro?
Ma non temete Signori, 
gli artisti del Transylvania 
Circus sono tutt’altro che 
pericolosi e se il vostro cuore 
batterà, non sarà per la paura! 

27 NOVEMBRE 2022
a Copparo
Giorgio Gabrielli
Legno, diavoli 
e vecchiette...
storie di marionette
Dopo tanti anni passati 
viaggiando e facendo 
spettacolo con due burattini 
e una piccola baracca montata 
sulle spalle, il saltimbanco 
si ferma a ricordare e a 
raccontare la sua storia.
Alcuni dei soggetti più bizzarri 
costruiti in giro per il mondo 
diventano i suoi nuovi 
personaggi, con i quali ha 
allestito uno spettacolo. 
Narra del suo percorso 
dall’inizio ad oggi, da quando 
proprio come Geppetto 
ha pensato di costruirsi una 
marionetta che gli permettesse 
di andarsene in giro per il 
mondo, guadagnando un pezzo 
di pane e un bicchiere di vino. 

4 DICEMBRE 2022
a Comacchio
I Burattini di Mattia Zecchi 
Bambabambin 
Officina Teatrale A_ctuar
Fagiolino & Friends
Un evento speciale che vedrà 
la Sala Polivalente animarsi 
grazie al lavoro di tre compagnie. 
I Burattini di Mattia Zecchi e 
Bambabambin Puppet Theatre 
divideranno il palco, mettendo 
a confronto storie, lazzi 
e canovacci delle rispettive 
tradizioni: quella emiliana 
di Zecchi, con protagonisti tra 
gli altri Fagiolino, Sandrone 
e Sganapino, e quella veneta 
proposta dai personaggi 
della commedia dell’arte 
capitanati da Arlecchino, del 
quale Paolo Rech, principale 
animatore della compagnia, 
è interprete apprezzato a livello 
internazionale.
Prima e dopo l’esibizione sul 
palco, già dalle ore 15 nel foyer 
della Sala Polivalente, l’Officina 
Teatrale A_ctuar presenterà 
Mostri di Nebbia: spettacoli 
di microteatro per uno spettatore 
alla volta, con due originalissimi 
teatrini d’ombre e a manovella.

11 DICEMBRE 2022
a Codigoro
L’Aprisogni
I tre porcellini
di e con Cristina Cason 
e Paolo Saldari

La messinscena della classica 
fiaba fa leva su elementi che la 
creatività dei due autori hanno 
individuato tra le righe della 
narrazione: a dire la verità, 
porcelli ed umani si somigliano. 
Inizia lo spettacolo, ma 

una rumorosa signora si 
impossessa del palco, e con 
un carretto inizia a pubblicizzare 
la sua merce. Dapprima tenta 
di rifilare al pubblico i suoi 
“introvabili articoli”, poi i 
porcellini la coinvolgono nelle 
loro beghe e non la mollano più.
Le casette sono sempre tre, 
ma rivestono funzioni diverse 
dalle originali. Il tenebroso 
lupo Malachia, incubo dei sogni 
porcelleschi, si scontra con 
la diabolica creatività di porcel 
Timoteo. Alla fine dobbiamo 
fargli perfino da dentisti 
e da garanti dei suoi diritti. 
Ma come va a finire?... 
Bene naturalmente! 
Vedere per credere!

18 DICEMBRE 2022
a Copparo
Tieffeu
Pi...Pi...Pinocchio
con Claudio Massimo Paternò, 
Ingrid Monacelli,  Davide Tassi
scenografia e regia: Mario Mirabassi

Pi…Pi… Pinocchio, è un 
omaggio alla figura del 
burattinaio per eccellenza: 
Mangiafuoco, che riscattato 
dal ruolo di “cattivo” a cui siamo 
abituati, diventa il narratore 
nostalgico di una propria 
storia del famoso burattino. 
Una storia commovente 
ed appassionante, capace 
di sciogliere anche i cuori 
di pietra. Gli attori e le figure 
ci accompagnano nei luoghi 
tipici: il teatro di Mangiafuoco, 
il paese dei balocchi, il campo 
dei miracoli e il mare dove 
alla fine appare il grande 
pesce. La storia scorre così 
delicatamente, in un contesto 
magico e ricco di colpi di scena.

Burattini, marionette 
e artisti di strada vi aspettano 
a Comacchio per tutto 
il mese di dicembre.
Scopri il programma completo su 

www.comacchioateatro.it

la domenica alle 16 ingresso gratuito


