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Giovedì 2 luglio
PU-PAZZI D’AMORE
All’InCirco

Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

Storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con 
l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. 
Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri
surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra
fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla
si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa 
possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, 
ma curare il giardino perché loro vengano da noi.

Spettacolo di strada che fonde tecniche diverse del teatro
di figura (marionette a filo, burattini, pupazzi, scenografie
meccaniche) per dar vita a scene surreali, divertenti, 
grottesche e, a tratti, poetiche…



Giovedì 9 luglio
NONNA E VOLPE
Compagnia Vladimiro Strinati

Commedia per burattini, oggetti, attore

di Danilo Conti e Vladimiro Strinati
con Vladimiro Strinati

Una divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. 
Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i
dispetti di una Volpe birichina pronta a mettere scompiglio
nella sua vita abitudinaria e tranquilla. 
Ne scaturisce un conflitto surreale in cui si assiste allo
scontro tra due visioni della vita diverse, il vecchio e il
nuovo, il passato e il presente. Lo spettacolo si rifà alla
comicità della slapstick comedy, la commedia degli
scapaccioni e torte in faccia, tanta cara alle comiche di 
Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, ai cartoons di 
Tom & Jerry, Wile. E Coyote. Un susseguirsi di gag tra due 
personaggi diversi, un po’ come avviene nei più recenti
mini-sketch della serie animata coreana Larva, in cui i
protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al limite della
correttezza, perché hanno come unico scopo: il puro 
divertimento.



Martedì 14 luglio

IL DOTTORE INNAMORATO
I burattini della Commedia

Di e con Moreno Pigoni
Spettacolo di burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

In questa commedia brillante della tradizione 
emiliana vediamo il dottor Balanzone desideroso di 
prendere moglie.
La prescelta è la figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Al 
padre vengono offerti un mucchio di quattrini per la 
mano della giovane. Il nostro sarebbe felicissimo di 
intascare la somma ma Lisetta è innamorata di 
Fagiolino il quale appresa la notizia escogita un 
piano. La strega Gertrude sarà colei che risolverà 
l’intricata faccenda… il finale è una divertente 
sorpresa.



Mercoledì 15 luglio

STORIE APPESE A UN FILO
All’InCirco

Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

Lu e Le, condurranno il pubblico nel loro mondo in 
miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le 
proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. 
Pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, 
fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti e 
inquietanti giocolieri prenderanno vita, appesi ai fili sottili 
della fantasia. Nove micro-drammaturgie con marionette a 
fili artigianali, nove storie, nove mondi. Perché giocare con 
le bambole, è una cosa seria.



Sabato 18 luglio
IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO 
PASTORE E GUERRIERO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

di Mauro Monticelli
con Andrea e Mauro Monticelli

Fagiolino, per merito del suo duro lavoro, è diventato un facoltoso
agricoltore e pastore, nel regno di Tracia; non certo per l’eredità
ricevuta dal padre, “quantificabile” in un pulcino appena nato! 
L’incontro con la fata Alcina, darà inizio alle “peripezie
fagiolinesche”. La fata convincerà così Fagiolino a partire per andar
a guarire la Principessa Altea, stregata e divenuta muta a causa 
della malefica magia del Mago Aristone. Questo malefizio è la 
conseguenza del rifiuto di sposare il mago da parte della povera e 
giovane Principessina Altea! Ecco entrare in scena Fagiolino che
incontrerà il Diavolone Farfarello, al quale ruberà con le sue solite
buone maniere, la famosa “nocciolina fatata”. Guarita e riportata a 
casa la bella principessa Altea, Fagiolino verrà poi nominato dal re 
di Tracia Cavaliere della Verdura Verde.Il Grande Trionfo di 
Fagiolino pastore e guerriero è una rivisitazione di un, antico 
canovaccio, scritto dal grande burattinaio bolognese Angelo Cuccoli
: La dea Bendata. Lo spettacolo ha vinto 2007 – “FAUNO D’ORO” -
1° Premio al FESTIVAL DEI GRANDI BURATTINAI D’ITALIA quale 
miglior spettacolo di tradizione Silvano d’Orba (AL).



Martedì 21 luglio
STORIE APPESE A UN FILO
All’InCirco

Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

Lu e Le, condurranno il pubblico nel loro mondo in 
miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, 
dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto 
torna bambino. Pirati poeti, robot con una 
caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, 
sensuali ballerine, minuscoli artisti e inquietanti 
giocolieri prenderanno vita, appesi ai fili sottili della 
fantasia. Nove micro-drammaturgie con marionette 
a fili artigianali, nove storie, nove mondi. Perché 
giocare con le bambole, è una cosa seria.



Mercoledì 22 luglio

ECOMONSTERS 
PUPPET SHOW
All’InCirco

Spettacolo di teatro di figura per marionette e attori

di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

l suo laboratorio segreto il Dottor SpUtnik, aiutato dall’assistente robotica
Laika, si sta cimentando nella più grande impresa della sua carriera di 
scienziato patafisico: creare la vita dalla materia! Però SpUtnik è notoriamente
squattrinato e l’unica materia che ha a disposizione sono gli oggetti vecchi e 
rotti recuperati dalla discarica in cui vive. Per di più TereskOva continua a 
ribellarsi al suo stesso creatore mettendogli letteralmente i bastoni tra le 
rotelle. Fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e 
battibecchi continui Sputnik e Laika non si daranno per vinti.  E così gli oggetti, 
assemblati fino a formare bizzarre, imprevedibili, talvolta inquietanti, 
creature robotiche, avranno finalmente la possibilità di raccontare la loro
storia: Marie, la perturbante ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta; il
forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia, Doopler musicista
mangiadischi, MikyMoka sempre addormentato nonostante la caffettiera che
ha per testa; Quirk, Quork e Quark, le papere eoliche; Pavlov il cucciolo di 
razza Wireless. Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente
con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico
in un viaggio divertente, sorprendente, a tratti perturbante, 
dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano
diventa straordinario. 



Giovedì 23 luglio
IL RAPIMENTO DEL 
PRINCIPE CARLO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

di e con Mauro e Andrea Monticelli

Sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che mai
attuale e coinvolgente lo spettacolo, tratto da un vecchio
canovaccio della metà del XIX secolo appartenente alla
collezione Monticelli (ospitata presso il Museo La Casa delle
Marionette) che racconta di un vecchio re a cui è stato rapito
il figlio. Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a 
cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno. Alla
ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli della
vecchia Fata Circe. Presto l’eroe del teatrino lo trova nel
bosco della Rogna nelle mani del terribile e potente brigante
Spaccateste e del suo gigante. Fagiolino dopo un lungo
duello/ balletto a suon di randellate, grazie al suo ‘fratellino’ 
punisce i cattivi e riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo
padre il re. In onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa. 



Venerdì 24 luglio
IL PRINCIPE E IL POVERO
Granteatrino Casa di Pulcinella
con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase
regia Paolo Comentale

Per la messa in scena dello spettacolo Il Principe e il Povero, 
liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark 
Twain, abbiamo tratto ispirazione dalle molte versioni animate e 
cinematografiche di questo capolavoro, amate e riconosciute dal 
pubblico dei bambini. Le differenze economiche possono
influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera
natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è
dimostrato nella storia di Mark Twain. Il principe Edoardo e il
povero Tom si incontrano e, stanchi della loro vita e molto simili
nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”. Di qui tutta una serie di 
avventure, ma, alla fine, essi ne usciranno migliorati e sapranno
rivelare la loro vera natura. Un allestimento molto giocoso in cui un 
narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle
vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia. Il 
testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze
economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la 
stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di 
essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza
e generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale



Sabato 25 luglio
IL PRINCIPE E IL POVERO
Granteatrino Casa di Pulcinella

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase
regia Paolo Comentale

Per la messa in scena dello spettacolo Il Principe e il Povero, 
liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark 
Twain, abbiamo tratto ispirazione dalle molte versioni animate e 
cinematografiche di questo capolavoro, amate e riconosciute dal 
pubblico dei bambini. Le differenze economiche possono
influenzare tutta la crescita di un bambino, ma non minarne la vera
natura. E dall’esperienza di vita si può trarre lezione, com’è
dimostrato nella storia di Mark Twain. Il principe Edoardo e il
povero Tom si incontrano e, stanchi della loro vita e molto simili
nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”. Di qui tutta una serie di 
avventure, ma, alla fine, essi ne usciranno migliorati e sapranno
rivelare la loro vera natura. Un allestimento molto giocoso in cui un 
narratore attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle
vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia. Il 
testo pone l’accento su quanto, nonostante le differenze
economiche e culturali, la natura del bambino sia assolutamente la 
stessa a prescindere dalla provenienza familiare e come ognuno di 
essi possa, come il Povero di Twain, manifestare grande saggezza e 
generosità a prescindere dalla sua estrazione sociale

Prenotazione 
obbligatoria



Mercoledì 29 luglio
IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO 
PASTORE E GUERRIERO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

di Mauro Monticelli
con Andrea e Mauro Monticelli

Fagiolino, per merito del suo duro lavoro, è diventato un facoltoso
agricoltore e pastore, nel regno di Tracia; non certo per l’eredità
ricevuta dal padre, “quantificabile” in un pulcino appena nato! 
L’incontro con la fata Alcina, darà inizio alle “peripezie
fagiolinesche”. La fata convincerà così Fagiolino a partire per andar
a guarire la Principessa Altea, stregata e divenuta muta a causa 
della malefica magia del Mago Aristone. Questo malefizio è la 
conseguenza del rifiuto di sposare il mago da parte della povera e 
giovane Principessina Altea! Ecco entrare in scena Fagiolino che
incontrerà il Diavolone Farfarello, al quale ruberà con le sue solite
buone maniere, la famosa “nocciolina fatata”. Guarita e riportata a 
casa la bella principessa Altea, Fagiolino verrà poi nominato dal re 
di Tracia Cavaliere della Verdura Verde.Il Grande Trionfo di 
Fagiolino pastore e guerriero è una rivisitazione di un, antico 
canovaccio, scritto dal grande burattinaio bolognese Angelo Cuccoli
: La dea Bendata. Lo spettacolo ha vinto 2007 – “FAUNO D’ORO” -
1° Premio al FESTIVAL DEI GRANDI BURATTINAI D’ITALIA quale 
miglior spettacolo di tradizione Silvano d’Orba (AL).



Martedì 4 agosto

DI LÀ DAL MARE
Compagnia Walter Broggini/
Ortoteatro

Di Walter Broggini e Massimo Cauzzi
Con Fabio Scaramucci e Walter Broggini

Spettacolo di burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da 
tavolo e da palco, pupazzi ed attore

Un viaggio. Tante storie! Ed il protagonista di quest’avventura di 
storie ne conosce proprio tante, dal momento che è un 
bibliotecario. Si chiama Berto e all’improvviso, dopo essersi 
appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce.
Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, 
nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e 
costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui 
scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente.
È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, 
narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, 
marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il 
paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia 
farà nel suo peregrinare via mare.



Mercoledì 5 agosto
DANTE 3021
All’InCirco/Teatro del Drago

Teatro di figura per marionette e attori

Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

Le stelle di Dante in compagnia di Moka e Hertz, due strambi alieni
robotici con una grande passione per tutti i reperti provenienti dal 
pianeta Terra. Ma la scoperta dell’opera di un certo Dante, che
Moka e Hertz credono uno scienziato e un esploratore intento nella
descrizione del proprio pianeta natio, è l’occasione per un 
sorprendente e straniante punto di vista sulla Commedia. La 
narrazione è affidata alle marionette di Gianluca Palma e Mariasole
Brusa, dal cui incontro – nel 2011 – è nato All’InCirco, progetto di 
ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di 
integrare arti diverse e complementari, e che, in questo caso in 
collaborazione con il Teatro del Drago, intende riportare alla luce la 
passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo, 
permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce della
stessa medaglia, due letture del mondo complementari e 
altrettanto indispensabili.



Giovedì 6 Agosto
GIANDUJA e LA 
MALEDIZIONE 
DELLA MORTE NERA
I burattini di Marco Grilli

Commedia d'arte burattinesca in un solo atto

di e con Marco Grilli

I personaggi della commedia sono gli stessi de "IL MEDICO DI 
MATRIMONI" ultima produzione di Marco Grilli datata 2008. Stessi
personaggi, stessi ruoli, ma sono passati 10 anni, e qualcosa in 
quella casa è cambiato. Lui e lei si amano ancora, ma c'è un'altra lei 
che si innamora di lui e pur di averlo crea sortilegi a sfavore della
rivale lui si dispera e così decide di chiedere aiuto a Gianduja 
Gianduja si adopera per aiutare lui, scoprendo così che l'altra
spasimante è la morte! Tra astuzie, intelligenze e il suo far 
burattinesco, Gianduja riuscirà anche in questa commedia a 
divertire il suo pubblico, cacciando la maledizione e riportando
amore e serenità a casa Florindo.



Sabato 8 agosto
ECOMONSTERS 
PUPPET SHOW
All’InCirco

Spettacolo di teatro di figura per marionette e attori

di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

l suo laboratorio segreto il Dottor SpUtnik, aiutato dall’assistente robotica
Laika, si sta cimentando nella più grande impresa della sua carriera di 
scienziato patafisico: creare la vita dalla materia! Però SpUtnik è notoriamente
squattrinato e l’unica materia che ha a disposizione sono gli oggetti vecchi e 
rotti recuperati dalla discarica in cui vive. Per di più TereskOva continua a 
ribellarsi al suo stesso creatore mettendogli letteralmente i bastoni tra le 
rotelle. Fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e 
battibecchi continui Sputnik e Laika non si daranno per vinti.  E così gli oggetti, 
assemblati fino a formare bizzarre, imprevedibili, talvolta inquietanti, 
creature robotiche, avranno finalmente la possibilità di raccontare la loro
storia: Marie, la perturbante ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta; il
forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia, Doopler musicista
mangiadischi, MikyMoka sempre addormentato nonostante la caffettiera che
ha per testa; Quirk, Quork e Quark, le papere eoliche; Pavlov il cucciolo di 
razza Wireless. Sputnik, Laika e le loro marionette a fili, costruite interamente
con materiali di recupero, accompagneranno il pubblico
in un viaggio divertente, sorprendente, a tratti perturbante, 
dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano
diventa straordinario. 



Sabato 8 agosto
IL RAPIMENTO DEL 
PRINCIPE CARLO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-
Romagna

di e con Mauro e Andrea Monticelli

Sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che
mai attuale e coinvolgente lo spettacolo, tratto da un 
vecchio canovaccio della metà del XIX secolo
appartenente alla collezione Monticelli (ospitata
presso il Museo La Casa delle Marionette) che
racconta di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. 
Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a 
cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno. 
Alla ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli
della vecchia Fata Circe. Presto l’eroe del teatrino lo 
trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile e 
potente brigante Spaccateste e del suo gigante. 
Fagiolino dopo un lungo duello/ balletto a suon di 
randellate, grazie al suo ‘fratellino’ punisce i cattivi e 
riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re. 
In onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa. 



Martedì 11 agosto
IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO 
PASTORE E GUERRIERO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

di Mauro Monticelli
con Andrea e Mauro Monticelli

Fagiolino, per merito del suo duro lavoro, è diventato un facoltoso
agricoltore e pastore, nel regno di Tracia; non certo per l’eredità
ricevuta dal padre, “quantificabile” in un pulcino appena nato! 
L’incontro con la fata Alcina, darà inizio alle “peripezie
fagiolinesche”. La fata convincerà così Fagiolino a partire per andar
a guarire la Principessa Altea, stregata e divenuta muta a causa 
della malefica magia del Mago Aristone. Questo malefizio è la 
conseguenza del rifiuto di sposare il mago da parte della povera e 
giovane Principessina Altea! Ecco entrare in scena Fagiolino che
incontrerà il Diavolone Farfarello, al quale ruberà con le sue solite
buone maniere, la famosa “nocciolina fatata”. Guarita e riportata a 
casa la bella principessa Altea, Fagiolino verrà poi nominato dal re 
di Tracia Cavaliere della Verdura Verde.Il Grande Trionfo di 
Fagiolino pastore e guerriero è una rivisitazione di un, antico 
canovaccio, scritto dal grande burattinaio bolognese Angelo Cuccoli
: La dea Bendata. Lo spettacolo ha vinto 2007 – “FAUNO D’ORO” -
1° Premio al FESTIVAL DEI GRANDI BURATTINAI D’ITALIA quale 
miglior spettacolo di tradizione Silvano d’Orba (AL).



Mercoledì 12 agosto
IL FLORINDO INNAMORATO
Teatro Medico Ipnotico

Commedia di Burattini in due atti

di Patrizio Dall’Argine
con Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini

Una baracca, sette personaggi e un burattinaio per 
raccontare una commedia d'altri tempi dove un vecchio 
e ricco cavaliere vuole comprare l'amore di Rosina, la 
giovane figlia dello zotico Sandrone. I personaggi e le 
atmosfere sono quelli della commedia dell'arte: ci sono 
Brighella e Florindo, Fagiolino con il suo impeto e il suo 
appetito ricorda Arlecchino e il  Cavaliere  ricalca il 
temperamento di Pantalone. Ma il protagonista dello 
spettacolo è Sandrone, il re contadino senza corona, il  
paesano dalla voce cavernosa che non riesce a parlare 
italiano e si inventa una lingua tutta sua, surreale e 
straniante. Una sorta di Augusto stralunato e feroce che 
tra uno strafalcione e l'altro si apre in voragini di 
malinconia.



Mercoledì 12 agosto
L’ASINO RACCONTA AL LUPO
TCP Tanti Cosi Progetti

Di Danilo Conti e Antonella Piroli
Con Danilo Conti

Teatro d’attore, teatro d’oggetti

Diverse fonti, diversi racconti, alcuni narrati in soggettiva, altri attraverso 
una moltitudine di personaggi, di figure. Il lupo, il Gatto con gli stivali, il 
ploff, la strega sibilla e il gatto serafino, cecino: sono storie di magia…
L’asino intrattiene il lupo, ne veste i panni, per necessità e per volere, vi 
si siede accanto per condividere la visione e un attimo dopo vi si ritrova 
di fronte al centro dell’azione. I racconti interpretati sono tratti dalla 
tradizione popolare, dalla letteratura contemporanea per l’infanzia, 
dalla biblioteca personale dell’asino…
…‘devo ammettere che anche questa storia
è attraente anzi, di più, assai avvincente
soprattutto perchè mi riporta ad un evento che si perde nel passato
dove una foresta intera di animali scambiò un semplice rumore in 
attentato!
Te la narro… anzi la narro a tutti quelli che la vogliono seguire
inizia nella calma delle selve
dove una mela sparse il panico tra le belve…’



Mercoledì 19 agosto
A SPASSO CON SANDRONE
Giorgio Gabrielli

Burattini, magie, pupazzi

Di e con Giorgio Gabrielli

Burattini, pupazzi, storie e magie si inseguono in uno
spettacolo in cui la sorpresa è la vera protagonista.Chi
sono gli attori? Forse Sandrone e sua moglie, la vecchia
Polonia…Oppure il pupazzo ventriloquo che dentro la 
baracca proprio non ci vuol stare? O il mago, capace di 
stupire e meravigliare? Forse i bambini? Bambini speciali, 
che sanno ascoltare storie speciali? In questo spettacolo
nessuno vuole stare al proprio posto, nemmeno il
burattinaio, che si muove tra tanti diversi palcoscenici, 
e si trasforma di volta in volta in attore e pupazzo, 
animatore e oggetto animato. “A spasso con Sandrone” 
è un caleidoscopio, una narrazione in cui è presente un 
continuo intreccio di storie e tecniche animative. 
Racconti e figure si susseguono sorprendendo i bambini, 
che interagiscono con pupazzi, burattini e burattinaio e 
devono di volta in volta cercare, trovare, inventare, 
scoprire. E proprio i bambini proveranno a svelare e 
rivelare: giochi di prestigio o vere magie?



Di e con Valentina Gonzales

Una galleria di esilaranti personaggi che intrattengono, 
emozionano e fanno riflettere a bambini e adulti per 
uguale.

È difficile credere che questo vivace spettacolo è 
interamente eseguito da una donna che crea dei
personaggi con diverse parti del suo corpo. Date 
un'occhiata più da vicino e noterete che la faccia del 
personaggio è la pianta del suo piede!!! Ma le storie si
svolgono con tale frenesia e i personaggi sono così
espressivi che sembra quasi di guardare un cartone
animato.

Siete tutti benvenuti a questo spettacolo di teatro di figura
commovente e divertente che ha un linguaggio universale
capace di comunicare con tutto il mondo.

Giovedì 20 agosto
C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE
Teatro dei Piedi di Valentina Gonzales



Mercoledì 26 agosto
L’ACQUA MIRACOLOSA
I Burattini della Commedia

Spettacolo della tradizione. Commedia 

di e con Moreno Pigoni

Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per eminenti
guaritori dal capitano Cuerno de Cornazzon inviato da 
Zulim, re di Persia, a cercare chi possa guarire il principe
Zemiro vittima di un incantesimo della strega Morgana.

Due finti medici nella corte di Persia! I nostri eroi ne 
combinano ovviamente di tutti i colori e la guarigione può
avvenire solo attraverso un’acqua miracolosa contenuta in 
un misterioso pentolino appartenuto a Morgana.

C’è anche lo zampino del diavolo e… il mistero si infittisce.



Sabato 29 luglio

PU-PAZZI D’AMORE
All’InCirco

Di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma

Storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con 
l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. 
Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri
surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra
fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla
si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa 
possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, 
ma curare il giardino perché loro vengano da noi.

Spettacolo di strada che fonde tecniche diverse del teatro
di figura (marionette a filo, burattini, pupazzi, scenografie
meccaniche) per dar vita a scene surreali, divertenti, 
grottesche e, a tratti, poetiche…



Gli spettacoli cominceranno alle ore 21

La prenotazione è obbligatoria per gli eventi di Casola Valsenio e Forlì e può avvenire 
sia tramite mail compagnia@teatrodeldrago.it
che telefonando al 392 6664211 (h.10-13 e 15-18).

Gli eventi del 22 luglio e dell’11 agosto a Forlì sono a pagamento:
Intero - Adulti €7 
Ridotto - €5 ( bambini, over 65)

Promozioni: 
terzo figlio €1, biglietto famiglia €20 (2 adulti + 2 bambini)

Dalle ore 20 (un’ora prima dell’inizio, nelle giornate di spettacolo) sarà possibile acquistare i 
biglietti in loco presso la biglietteria dei Musei Civici di San Domenico. 
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