
                                                                  
                                                                 

 

111999999555                                                      222555   AAANNNNNNIII   CCCOOONNN   LLLAAA   BBBOOOTTTTTTEEEGGGAAA   TTTEEEAAATTTRRRAAALLLEEE                                                      222000222000   

 

LA BOTTEGA TEATRALE APS 
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, Festival EuroPuppet, Scuola di Recitazione e delle Figure. 

Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Fontanetto Po, Torino, Varallo Sesia 
Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547 P.IVA 06952370010 

 Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it - pec: labottegateatrale@pec.labottegateatrale.it 

 

 
Quindicesima Edizione del Festival itinerante Internazionale di Teatro di Figura per Famiglie e Adulti  

 

LE TRAME DEGLI SPETTACOLI E I CURRICULUM DELLE COMPAGNIE 
 

 

1. Xarop Teatre di Castellon (Spagna) presenta “Las tres Cerditas”. Spettacolo con attori e pupazzi. 

Adatto a tutti. 
 

È la storia di tre porcellini che sono costretti a tuffarsi in mare per sopravvivere e cercare i loro 
genitori. In azienda iniziano ad accadere cose che a poco a poco si scoprono. Incontrano 
personaggi che cambiano tutto. I tre porcellini devono affrontare un lungo viaggio da soli. 
Riusciranno loro tre a farlo insieme? Sun, Quim e Xa, ognuno con le proprie preoccupazioni, con 
la necessità di sopravvivere e di migliorare la propria vita. 
 

Curriculum Xarop Theatre: Xarop Teatre è stata fondata nel 1992, creando e dirigendo la 
Scuola Comunale di Teatro di Castellon, Spagna. Dopo alcuni anni di lavoro comincia a funzionare 
in modo indipendente e ha iniziato il suo tour con spettacoli per i bambini, teatro di strada e 
introduce le marionette nelle loro produzioni. Ha fatto un tour importante della scena nazionale e 
internazionale, ha partecipato a sagre, fiere ed ha una sala teatrale con regolare 
programmazione. I loro spettacoli sono dinamici ed all’insegna della ricerca teatrale. Attualmente 
Xarop Teatre è parte della società PrCtr MUNTATGES Teatrals. Questo spettacolo, coprodotto con 

la società colombiana LAPinzón, ha vinto, in diverse occasioni, premi nazionali e internazionali. 

di in carne ed o 
2. La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) presenta “Figure in Varietà”. Spettacolo con attori, 

pupazzi, burattini, muppets e oggetti.  Adatto a tutti  
 

Allestito per festeggiare i 25 anni di attività de La Bottega Teatrale, anche se con un anno di 
ritardo causa Covid 19.  Varie tecniche del teatro di figura si combinano in scene musicali 

oniriche, comiche, drammatiche. Nel segno della tecnica a noi più congeniale (la tecnica mista) 
uno spaccato sul mondo delle tecniche del teatro di figura, dove dita, mani, braccia, burattini a 
guanto, muppet, puppet si combinano in un varietà musicale fatto di sketch divertenti per godere 
del Teatro di Figura nella sua interezza. Uno spettacolo dove non bisogna pensare e riflettere, ma 
solamente divertirsi e farsi coinvolgere dai nostri personaggi presentati da un incredibile e 
simpatico presentatore. Chi sarà mai?  
 

Curriculum La Bottega Teatrale: Nata nel giugno 1995 dall'unione di professionisti che 

lavorano da anni sul territorio nazionale nel campo della musica e dei burattini. Ha partecipato a 
numerosi festival in Italia e nel mondo: Bulgaria, Francia, Svizzera, due volte in Messico, 
Guatemala, El Salvador, Tunisia, Polonia e India, Spagna e Marocco con il suo spettacolo “La 
Fame di Arlecchino”. Dal 2003 organizza a Torino la Stagione di Teatro di Figura per le Famiglie e 
le Scuole “Le Figure dell’Inverno” che dal 2019 diviene itinerante nelle città di Grugliasco, Torino, 
Fontanetto Po, Palazzolo Vercellese, Verolengo, Chivasso. Dal 2008 organizza il Festival Itinerante 
Internazionale di Teatro di Figura “EuroPuppetFestiValsesia”. Produce Spettacoli di Teatro di 
Figura, Porta i suoi spettacoli anche nelle scuole. Ha una scuola di Recitazione  e delle Figure e di 
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Hip Hop Teatral Coreografico. Quest’ultima è una disciplina unica nel mondo inventata dall’Equipe 
della compagnia. Riceve nel 2017 il premio “Ribalte di Fantasia” per lo spettacolo “La Fame di 
Arlecchino” che 2019 riceve anche il premio “Best Performance” al Red Mood Festival di Mosca in 

Russia. Nel 2018 per lo spettacolo “Pinocchio” riceve ancora il premio “Ribalte di Fantasia”.  
 

3. Teatro del Secchio di Milano presenta “Nino, il figlio di Arlecchino”. Spettacolo con attori e 
burattini.  Adatto a tutti 
 

Tratto da un classico canovaccio per burattini. Arlecchino è innamorato di Iolanda figlia del re di 
Francia che però l'ha promessa in sposa al ricco e avaro Pantalone.  I due innamorati decidono di 
scappare a Venezia ma la strega Morgana x vendicarsi di un antico torto subito dal sovrano 

rapisce la Principessa.  Solo l'intervento di Gioppino rozzo contadino riuscirà a salvare la giovane 
e a convincere il re che è meglio un matrimonio per amore che uno x interessi.  Dall'unione di 
Iolanda ed Arlecchino nascerà il piccolo Nino. 
 

Curriculum Teatro del Secchio: Marcello Ricci, fondatore del Teatro del Secchio, è un 
burattinaio bergamasco formatosi alla Civica Scuola d' Animazione teatrale di Milano, 
all'Università dei burattini di Sorrivoli e ai corsi di teatro di figura del comune di Silvano d' Orba. 

Svolge l'attiva da più di quindici anni ed ha una formazione ricca e variegata e collabora con le 
più grandi compagnie di Teatro di Figura in Italia. 
 

4. Ruotalibera Teatro di Roma presenta “La Grotta del Mutamembra”. Spettacolo con attori.  
Adatto a tutti 
 
Vinnie è un folletto del bosco, un animo gentile pieno di fantasia ed immaginazione che subisce 

però sopraffazioni e scherzi pesanti da parte di tutti, fatine, contadini e cavalieri. Al colmo 
dell’esasperazione medita di vendicarsi su Sir Parson, un Cavaliere un po’ vanesio e sciocco, 
autore di alcuni degli “scherzi” da lui subiti. Il folletto architetta così un viaggio che nelle sue 
intenzioni dovrebbe concludersi con la vendetta. Fino a quando un fatto inaspettato 
accompagnerà i protagonisti verso una risoluzione diversa del conflitto. La Grotta del 
Mutamembra è un testo che affronta in maniera molto divertente ed insieme profonda, ombre e 
luci dell’essere umano, ed esplora alcune delle emozioni più forti che vivono in particolare 

bambini e ragazzi in crescita: la frustrazione e la paura di non essere riconosciuti, la paura di 
essere quello che si è. Nel caso di Vinnie un essere gentile che vorrebbe vivere di immaginazione, 
fantasia e bellezza, nel caso di Sir Parson una persona in fondo generosa e in cerca di un amico. 

e in cerca di un amico.ne e costumi richiamano 

Curriculum Ruotalibera Teatro: La compagnia ha ricevuto riconoscimenti, premi e 
segnalazioni, per veri e propri spettacoli cult nel teatro nazionale ed europeo. Il suo lavoro di 
ricerca sulla fiaba con i piccoli eroi che si mettono in viaggio nel bosco della vita, ha valorizzato i 
tanti diversi bambini che in quei personaggi si sono identificati. Ruotalibera, ancora oggi, 

dopo quarant’anni di presenza nel panorama del teatro romano, nazionale ed europeo, esprime la 
propria vocazione etico-artistica-pedagogica rapportandosi con le nuovissime generazioni e 
continuando a portare, pionieristicamente, la propria attività nelle periferie romane. Oggi, accanto 
al nucleo storico che garantisce solidità, continuità e calibro, artiste ed artisti giovani e 
giovanissimi – attori, autori, registi, danzatori – affiancano ed espandono l’eredità di chi ha 
operato da sempre per un rinnovamento di un teatro dedicato agli ultimi e alle infanzie, ai “senza 
voce”, come suggerisce l’etimologia della parola. La Compagnia  ha infatti da sempre perseguito 

un teatro che accoglie, vigile, i nodi e le emergenze del mondo che ci circonda. Un teatro che 



                                                                  
                                                                 

 

111999999555                                                      222555   AAANNNNNNIII   CCCOOONNN   LLLAAA   BBBOOOTTTTTTEEEGGGAAA   TTTEEEAAATTTRRRAAALLLEEE                                                      222000222000   

 

LA BOTTEGA TEATRALE APS 
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, Festival EuroPuppet, Scuola di Recitazione e delle Figure. 

Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Fontanetto Po, Torino, Varallo Sesia 
Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547 P.IVA 06952370010 

 Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it - pec: labottegateatrale@pec.labottegateatrale.it 

 

aspira ad andare oltre il teatro, ad essere più che produzione di spettacoli, più che effimero 
consumo di belle confezioni. Un teatro civile che vuol coniugare una ricerca di senso e di valori 
attenta alla contemporaneità e ai suoi conflitti con una sperimentazione artistica dei linguaggi 

della scena e della pedagogia teatrale. Crediamo sia altamente qualificante della Direzione 
Artistica di Ruotalibera, l’aspirazione alla durata e alla trasmissibilità, che nella scia del gran vento 
di cambiamento dei primi decenni del novecento ad oggi, ha influenzato il fare e il fruire teatro di 
più di un secolo di teatranti che, nell’Utopia del presente, progettano il futuro. Questa pulsione è 
culminata nella creazione della Scuola di Teatro La Pietra Parla. Dal 1991 la Direzione Artistica è 
affidata continuativamente a Tiziana Lucattini, socia storica dal 1983, attrice, autrice, regista, 
formatrice teatrale. Precorrendo tempi e tendenze con l’attualità scottante dei suoi testi, sia dal 
punto di vista sociale (Scarpette rosse sull’infanzia di strada, Asilo sulle stragi terroriste di 
bambini) sia su nodi esistenziali della crescita (Il Bambino che non c’è, La stanza del nonno, 
Giufà, il mare e le nuvole), la Compagnia ha sviluppato un lavoro d’autore e di scrittura 
drammaturgica contemporanea, accanto al lavoro d’attore e di formazione. Il 2019 parte 
all’insegna di un novello patto artistico ed umano fra i componenti tutti, soci e collaboratori di 
Ruotalibera, stretti ancora più saldamente attorno al comune progetto, pronti a rispondere con 
nuova linfa alla perdita nell’appena trascorso 2018 del prezioso trentennale contributo di Nicoletta 

Stefanini (attrice, autrice, regista e formatrice). Grazie al radicamento su un territorio romano, 
primo il Municipio 5, sede di Centrale Preneste – Teatro per le Nuove Generazioni,  Ruotalibera ha 
potuto sviluppare un progetto stabile sul territorio, reale e concreta opportunità di supportare 
da dentro e dal basso del tessuto metropolitano, quelle infanzie che rischiano abbandono 
scolastico, adeguamento a modelli razzistici, indifferenza emotiva, assorbimento acritico di tutti i 
malesseri.  

 

5. Teatro dei Colori di Avezzano (AQ) presenta “Carnaval”.  Spettacolo con attori e figure su nero, 
Adatto a tutti 
 
Carnàval è lo spettacolo della pura gioia !  Il gioco dei colori e delle forme,  libero ed infinito ! Le 

forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, 

fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le 

note della irriverente, poetica,  partitura di Camille de Saint-Saëns: Il Carnevale degli Animali. Ma 

sarà un magico Arlecchino a condurci nella storia, assieme ad altre maschere coloratissime, 

rimbalzanti, giocherellone, tante maschere come nella Commedia dell’Arte, come in un Carnevale 

del ‘900, perché Carnaval è anche un omaggio all’utopia e alla libertà del Bauhaus e al grande 

Oskar Schlemmer ! Il Carnevale in ogni forma e in ogni tempo, la festa della rinascita della natura 

e del rinnovamento, dove l’alto è il basso, e in un allegro girotondo si finisce tutti giù per terra. 

Mimo danza e animazione di figure luminose e brillanti, nello stile inconfondibile del Teatro dei 

Colori. Con un aiutino dal pubblico… Carnaval nasce infatti anche dallo scambio e dal dono dei 

bimbi, che sollecitati nel disegno, e nel creare le loro forme geometriche, hanno inventato con noi 

i buffi protagonisti di questa storia senza capo ne coda… anzi con tante tantissime code ! 

Attraverso l’analisi della composizione musicale, sarà agevole per docenti e genitori raccontare la 

storia della musica europea, con l’arguzia di Saint-Saënts potremo infatti ascoltare motivetti 

tonalità ed incipit delle più note composizioni, da Offenbach a Rossini…con in più, il guizzo di un 
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inizio scherzoso, rubato ad un Saltarello Medievale, e il ricordo della grande musica progressiva 

italiana. 
 

Curriculum Teatro dei Colori: L’ Associazione TEATRO DEI COLORI nasce nel 1987 sotto la 
Direzione Artistica di Gabriele Ciaccia. E’ riconosciuta dal Ministero della Cultura – Direzione 
Generale per lo Spettacolo dal Vivo dal 1987. Lavora in sinergia con la Provincia di L’Aquila, La 
Regione Abruzzo  e Comunità Montane, Comune di Avezzano e altri Comuni. Organizza Rassegne 
teatrali annuali e laboratori in collaborazione con il Teatro Stabile Abruzzese.  E’ presente da 
sempre nelle maggiori Rassegne Teatrale e Festival d’Italia. Ha collaborazioni con l’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico” di Roma, l’Università degli studi di L’Aquila - Scienze 

della Formazione. ha ottenuto il primo posto nell’ambito dell’Osservatorio Critico dell’ E.T.I. 
(Roma 1988) con lo spettacolo “Colori…immaginare l’immagine” ed ha vinto il “Premio Ribalta” 
con lo spettacolo “Il mago dei Numeri” da H.M. Enzesberger nel 2003. 

  
6. Nina Theatre di Bari presenta “Mettici il cuore”.  Mostra-spettacolo con burattini, marionette, pupi 

e attore. Adatto a tutti 

 
Senza parole,solo sguardi e sorrisi. Così la protagonista dello spettacolo decide di rivolgersi al suo 
pubblico lavorando sull'essenza e sulla semplicità. In una scatola, la protagonista trova oggetti: 
bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici. 
”Mettici il cuore” è uno spettacolo che vuole arrivare al cuore dello spettatore portandolo a 
sorridere e a sognare, ad emozionarsi, a riflettere e a meravigliarsi davanti alla semplicità delle 
piccole cose. 
 

Curriculum Nina Theatre: Ho studiato Recitazione frequentando laboratori con vari maestri: 
Pasquale D'Attoma Fanizzi, Damiano Nirchio, Paolo Panaro, Lello Tedeschi, Emmanuel Gallot-
Lavallee,  Ippolito Chiarello, Cristina Pezzoli, Massimiliano Civica, Veronica Cruciani, Maricla 
Boggio,Guglielmo Rossini ( dizione e fonetica), Domenico Lannutti ( scrittura comica),Neville 
Tranter ( manipolazione puppet), Laura Kibel ( costruzione di pupazzi in gommapiuma),Hugo 
Suarez.  Nel 2011 ho frequentato la Scuola di Teatro di figura " Casa di Pulcinella" a Bari diretta 
da Paolo Comentale. Dall'età di 14 anni lavoro nel mondo del teatro di narrazione e teatro di 
figura come  attrice e pupazzara a livello professionista. Mi occupo inoltre di costruzione di 

puppets in gommapiuma.  Dal 2019 mi esibisco con il mio spettacolo " Mettici il cuore" in festival 
e teatri nel mondo.  
Lo spettacolo “Mettici il cuore”è tra i semi-finalisti del Bando In-boxverde 2021.  
 
 

7. Ruinart di Pontassieve (FI) presenta “Erneste Celestine”. Spettacolo con attori e pupazzi.  
Adatto a tutti 

 
Vi è capitato qualche volta di leggere una storia e restarne innamorati?  Ernest e Celestine, il libro 
di Daniel Pennac, l’ho trovato per caso, abbandonato sul divano non so da chi. E, una pagina 
dopo l’altra…, quando l’ho richiuso era già uno spettacolo che aveva voglia di nascere.                                                                         
Ernest e Celestine, un orso e una topolina, pensate che possano mai diventare amici?  Gli orsi, 
come gli uomini, non sopportano i topi, non terrebbero mai un topo in casa, ogni genere di 

animali, cani, gatti, conigli, serpenti, criceti. Ma un topo no. Giammai. E i topi, d’altra parte, come 
i bambini sono impressionati dal Grande Orso Cattivo, che quando  è affamato mangia di tutto. 
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Gli orsi e i topi vivono in due mondi separati: i primi nel mondo di sopra, i secondi nel mondo   di 
sotto, e se capita che si incontrino succede il finimondo.        
 

Curriculum Ruinart: La Compagnia, diretta da Gaetano Carducci, si costituisce nell’89. Le 

produzioni dei primi anni, orientate soprattutto verso la contaminazione dei diversi linguaggi 
espressivi, diventano luogo di scambio e approfondimento formativo, acquisizione di tecniche e 
pratica del lavoro teatrale. Dal 1993, mentre emerge un naturale orientamento verso il mondo 
dell'infanzia, si sviluppano, insieme all'attore, le diverse possibilità interattive col teatro di figura, 
anche in forme meno usuali e talvolta di nuova concezione. Le produzioni per il teatro ragazzi con 
l'utilizzo della tecnica mista di attori, pupazzi animati e personaggi gonfiabili è una specificità 
della compagnia. La ricerca e la sperimentazione combinata dei tre linguaggi espressivi ci porta 
verso soluzioni sceniche sempre più raffinate e originali. 

 
8. Les Abougazelles 100 Têtes di Parigi (Francia) presenta “La Canzone di Pulcinella” in lingua 

italiana. Spettacolo tradizionale con burattini. Adatto a tutti 
 

Pulcinella, per conquistare la sua fidanzata Teresina, è deciso a cantarle una canzone. Ma vari 
personaggi vogliono impedirglielo: il suo nemico di sempre Don Pasquale, il cane, la morte, il 

poliziotto, il guappo... Il finale è tragicomico e l’amore con Pulcinella trionfa sempre! 
La canzone di Pulcinella sviluppa il repertorio delle guarattelle, spettacoli di burattini della 
tradizione napoletana, trasmessi oralmente da 500 anni. Il personaggio principale delle storie è 
Pulcinella, un essere libero con una voce soprannaturale, simile a quella di un’anatra, potente, 
divertente e quasi incomprensibile, come un “gromelot”. Il burattinaio ha sempre tenuto segreto 
l’espediente tecnico che gli permette di mettere in scena la voce di questo personaggio che 
attrae, incanta e crea un forte legame con il pubblico.   Nella canzone di Pulcinella, il protagonista 

incontra e combatte contro i personaggi tipici di questo teatro popolare: la morte (Capo di Pro-
volone), Don Pasquale (Guappo il tiranno), il cane (Cacciuttiello), il boia. Questo conflitto, sempre 
comico e anticonformista, si riferisce alle emozioni della vita e al bisogno di esprimersi. 
 

Curriculum Valentina Valentini - Les Abougazelles 100 Tetes:  È nata e cresciuta nel sud 
d’Italia. Nel 1998, durante un fine settimana di protesta internazionale contro la guerra in 
Kosovo, ha preso il treno per Parigi da dove dimentica di ripartire. Qui scopre festival di teatro e 

arti di strada, cinema, fotografia, musica... Si iscrive all’Università Paris 8 e, 
contemporaneamente ai suoi studi cinematografici, si forma nella costruzione di marionette e 
lavora a diversi progetti artistici come la produzione di un film d’animazione con personaggi 
articolati Kitsch Kong e la direzione di un laboratorio di marionette per il Comune di Parigi. 
Dopo aver conseguito un diploma universitario di programmazione cinematografica, Valentina 
Valentini lavora in vari campi: montatrice video, cameraman, responsabile della collezione film di 
astronomia all’Osservatorio di Parigi e della collezione film d’arte al Centre Pompidou. 

Nel tempo libero, tra due film, due montaggi, crea sempre delle marionette e dei burattini. Un bel 
giorno del 2015, decide di lasciare il mondo professionale del cinema per dedicarsi interamente 
alla marionetta. Raggiunge l’équipe di burattinai dei Manipulés du lundi a La Nef Manufacture 
d’Utopie, poi parte per Napoli per formarsi con Bruno Leone, prima di lavorare per un anno con 
Diego Stirman alla gestione tecnica dei suoi spettacoli e alla costruzione di burattini in lattice. Nel 
2017 dirige il suo primo spettacolo Imbroglio con l’aiuto di Anne Carrard (cie. Les Anges Mi-chus), 
e Diego Stirman (scenografia). Nel 2018 partecipa al corso annuale di formazione professionale 

per burattinai tenuto dal Théâtre aux mains nues dove scopre il lavoro di vari artisti come Samuel 
Beck, Alice Laloy, Mathieu Enderlin, Claire Heggen... 
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Collabora con diverse compagnie e associazioni come La fabrique des histoires, le collectif Fokus, 
Noël aux Halles, Simone de Cyrene, l’Ecole Montessori, Môm’artre, conduce laboratori di teatro di 
burattini per adulti disabili, bambini e adulti di tutte le età. Nel 2020, crea il progetto artistico di 

burattini, intitolato La canzone di Pulcinella, ispirato dalle guarattelle, spettacoli tradizionali di 
marionette napoletane. 
Dal 2021 é direttrice artistica della Compagnia Les abougazelles cent têtes. 
   

9. Teatro Blu di Cadegliano (VA) presenta “Allegria, Pinocchio”. Spettacolo con attori. Adatto a tutti 
 

 
Un favola universale che travalica i confini del tempo e dello spazio; una bellissima storia ricca di 
densi significati e di valori profondi che Teatro Blu ha messo in scena utilizzando le tecniche 
legate alla comicità del teatro d’ attore ed al virtuosismo del mimo clown. Sulla scena lo 
spettatore assisterà ad un dipanarsi di immagini suggestive, di momenti esilaranti in cui il riso si 
mescola alla poesia. E' mezzogiorno, suona la campana e la scuola, nell' eco di urla e risa, rimane 
improvvisamente spazio vuoto. Il deserto e il disordine sono i testimoni di una mattina come 
tante ce ne sono. Due bidelli, un poco stralunati, nel tentativo di fare pulizia e ripristinare un po' 
d' ordine, si lasciano a poco a poco avvolgere dalle trame del gioco. Si travestono e si 

trasformano, si dimenticano e si ritrovano e raccontano. Raccontano la storia di un burattino, 
Pinocchio. Un Pinocchio un po' allegro e un po' triste, un po' curioso e un po' annoiato, qualche 
volta diffidente e spesso credulone, furbo e ingenuo, attento e svogliato... un po' e un po', tutto e 
il contrario di tutto. Allegria è un vortice misterioso, una strana miscela di sensazioni, un pulcino 
che esce da un uovo, un incontro, il desiderare un albero carico di zecchini d' oro, il gioco delle 
marionette , il paese dei balocchi. I due bidelli si perdono nel vortice, cavalcano le trame di una 
storia e poi... Suona la campanella! E' l' ora del rientro. Allegria! Il salto di un ragazzo, una corsa 
nel silenzio, un urlo nel vuoto, un sorriso nascosto… Allegria, compagna discreta e silenziosa, se 
ne sta lì, quasi nascosta ma sempre presente, se ne sta lì a spiare tra le pieghe del tempo, 
sempre tesa, attenta, in agguato, pronta a varcare il confine dell' apatia, a farsi strada tra le 
trame dei pensieri e finalmente a sgorgare in una cascata di elettroni, nella furia del movimento, 
nel vortice del dire e del non dire. Allegria... nella monotona quotidianità di due bidelli confinati in 
una scuola qualsiasi in un qualsiasi tempo. Allegria... la campanella che suona e un' orda di strilli 
in festa che dirompono dalle aule e si riversano nelle strade. Allegria è il carnevale dei piccoli, il 

velo della sposa, le scarpe della mamma, una maschera e tante lucine colorate. E' il giocare a 
essere qualcuno, un burattino, un gendarme, un mostro, un gatto e una volpe, una fata, un 
piccolo grillo, un'orca, un bambino. Uno spettacolo che lascerà nei cuori un sorriso ma anche 
emozionee importanti pensieri per crescere bene. 

 

 

Curriculum Teatro Blu: Nasce come gruppo di lavoro nel 1989 a Brescia dall’ incontro tra l’ 
attrice Silvia Priori e Daniele Finzi Pasca, direttore artistico del Teatro Sunil di Lugano. Nel 1993  

diventa Associazione Culturale con sede a Cadegliano (VA) allo scopo di creare e sviluppare una 
collaborazione artistica culturale tra Italia e Svizzera. Si avvale  della collaborazione di artisti 
provenienti da diverse scuole e tradizioni differenti. E’ riconosciuto dall’ Ente Teatrale Italiano, 
dalla Regione Lombardia, dalla Regio Insubrica e  dalla Provincia di Varese. Nel 1995 nasce la 
collaborazione fra Silvia Priori e Roberto Gerbolés, artista argentino proveniente dalla Scuola 
Teatro Dimitri con il quale tutt’oggi progetta e scrive numerosi spettacoli. In oltre venti anni di 
attività Teatro Blu ha prodotto numerosi spettacoli, rivolti ad un pubblico di bambini, ragazzi e 
adulti, che hanno circuitato in Rassegne e Festival internazionali in Italia, Svizzera, Austria, 



                                                                  
                                                                 

 

111999999555                                                      222555   AAANNNNNNIII   CCCOOONNN   LLLAAA   BBBOOOTTTTTTEEEGGGAAA   TTTEEEAAATTTRRRAAALLLEEE                                                      222000222000   

 

LA BOTTEGA TEATRALE APS 
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, Festival EuroPuppet, Scuola di Recitazione e delle Figure. 

Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Fontanetto Po, Torino, Varallo Sesia 
Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547 P.IVA 06952370010 

 Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it - pec: labottegateatrale@pec.labottegateatrale.it 

 

Germania, Cina, Giappone, Sud America.  Silvia Priori è già stata vincitrice del premio Migliore 
attrice ad EuroPuppetFestiValsesia.   
 

10. Pantarei di Mussolente (VI) presenta “Alice nel paese delle meraviglie”. Spettacolo con attori.  
Adatto a tutti 
 
La nostra Alice è cresciuta, è ormai sicura di sé e ha voglia di diventare grande. Sempre più di 
rado ritorna nel Paese delle Meraviglie, che senza di lei rischia di scomparire nel nulla. Anche i 
suoi abitanti sono in pericolo, soprattutto il Bianconiglio, il Gatto e quel matto del Cappellaio. 
Riuscirà Alice a ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? In una scenografia in continua 

trasformazione, seguiremo Alice immergersi in un mondo bizzarro, dove tutto può accadere.         
In una scenografia in continua trasformazione, seguiremo Alice immergersi in un mondo onirico, 
popolato da strani personaggi e caratterizzato da repentini e inaspettati cambi di situazione, con 
giochi di parole e percorsi mentali ai limiti dell’assurdo. È la fantasia che porta Alice lontano, 
quasi a ricordare a noi tutti che l’immaginazione può essere il motore di ogni possibilità, che 
attraverso il sogno si possono vivere avventure straordinarie, fino a farle sembrare quasi realtà. E 
così Alice, e noi con lei, potremo cantare: “Oh che bellezza, se sapessi che quel mondo delle 

meraviglie c’è!” 
 

Curriculum Pantarei: Gruppo Panta Rei nasce nel 2007 dall’incontro di alcuni giovanissimi 
esperti nel settore degli eventi culturali e dello spettacolo dal vivo, con l’intento di creare un 
punto di riferimento per la produzione, l’organizzazione e la diffusione della cultura teatrale nelle 
sue molteplici forme. Negli anni, la compagnia ha sviluppato una personale visione delle arti 
sceniche, coniugando la tradizione teatrale con la ricerca di nuovi linguaggi attraverso i quali 
interpretare la realtà circostante. Particolare importanza è riservata al mondo dell’infanzia e alla 
gioventù, attraverso l’organizzazione di laboratori e la rappresentazione di spettacoli per il teatro 
ragazzi e il mondo della scuola. Oltre a curare progetti personali e per conto di amministrazioni 
pubbliche e istituzioni, offre anche una serie di servizi organizzativi e amministrativi allo scopo di 
facilitare la nascita e la diffusione di realtà culturali nel territorio. Il nucleo artistico è composto da 
figli d’arte delle famiglie Lelio, Zamperla e Libassi, a cui negli anni si è aggiunta una nuova 
generazione di attori, caratterizzando così le produzioni teatrali nel segno di un felice connubio fra 
tradizione e innovazione. 

 
11. Ortoteatro di Cordenons (PN) presenta “Storie nei cieli del mondo”. Spettacolo con attori e 

canzoni. Adatto a tutti 
 
Avete mai provato ad alzare gli occhi al cielo, in una notte limpida?  Scoprirete migliaia e migliaia 
di stelle. Fin dall’antichità gli uomini sono rimasti affascinati dagli astri e vi hanno riconosciuto 
figure di animali, persone e oggetti: quelle che oggi noi chiamiamo costellazioni.  Ecco allora 
tante storie provenienti da paesi diversi che ci raccontano la luna, il sole, le stelle, ma anche il 
sogno di volare secondo i miti e le tradizioni del mondo. Il tutto con il divertimento assicurato da 
un contastorie ormai riconosciuto a livello nazionale come Fabio Scaramucci.  
 

Curriculum Ortoteatro: In un orto si coltivano le primizie così come noi coltiviamo il teatro! Il 

nome Ortoteatro deriva, inoltre, dal greco “orthòs”: diritto, giusto, fatto bene. Nome ideato da 
Carlo Pontesilli, fondatore nel 1976 della compagnia. La compagnia, in oltre trent'anni ha 

sperimentato diversi generi teatrali, senza trascurare l'attenzione al teatro per l'infanzia e la 
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gioventù (Il bosco della strega 1 vincitore a Roma del Premio Nazionale Antifavola, Aspettando 

Godot  Vincitore del Festival Malia del Teatro di Ostiglia 1988). Grazie alla stabilità del nucleo 

tecnico/artistico e organizzativo, (dal 2006 invariato) Ortoteatro si è fortemente radicata nel 

territorio ed è diventata un punto di riferimento per ciò che riguarda il Teatro per l'infanzia e la 
gioventù. Ortoteatro produce i propri spettacoli di Teatro Ragazzi che circuitano in tutta Italia. Si 

è sperimentata in diversi generi (burattini, teatro di narrazione, tetro/canzone) e ha in cartellone 
più di 10 titoli attivi. La cooperativa organizza stagioni di teatro ragazzi sia invernali che estive in 

diversi comuni del Friuli Venezia Giulia, oltre a gestire direttamente due strutture teatrali (Centro 
Culturale Aldo Moro di Cordenons PN, 440 posti a sedere e Aud. Concordia di Pordenone , 500 
posti a sedere), si occupa di didattica teatrale nelle scuole e di formazione per adulti e di attività 

di promozione alla lettura presso scuole  e biblioteche. Fabio Scaramucci ha ricevuto il premio 
come migliore attore alla nona edizone di EuroPuppetFestiValsesia. 

 
12. Giacomo Occhi di Milano e Teatro Giocovita di Piacenza presentano “Scoppiati”.  Spettacolo 

d’oggetti. Adatto a tutti 
 
La vita di un palloncino scorre sempre uguale, giorno dopo giorno. Nulla lo riempie per davvero. 
Finché a un certo punto si gonfia d’amore: un grande cambiamento che lo porterà a vivere 
pienamente quello che la vita ha in serbo per lui. Una storia ironica e poetica, concreta e 
surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario. 
 

Curriculum Giacomo Occhi: ho 29 anni e mi definisco un attore comico-poetico. Mi piace 
raccontare la realtà che mi circonda con profonda leggerezza. Ho iniziato a esibirmi in pubblico fin 
da piccolo, come giocoliere, presso la Piccola Scuola di Circo di Milano. La grande passione per 
l’arte mi ha spinto a frequentare, durante gli studi, numerosi corsi e laboratori di teatro e cinema 
(Scuola Paolo Grassi, teatri Carcano, Franco Parenti e Filodrammatici). Dopo il conseguimento 
della maturità classica, ho frequentato uno stage presso il Teatro alla Scala di Milano eho studiato 
all’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. Nel 2020 mi sono specializzato in qualità di 
operatore esperto nelle tecniche e nei linguaggi del teatro di figura (corso “Animateria”). 
Attualmente sono iscritto al corso di Alta formazione in pedagogia teatrale ed educazione alla 
teatralità presso il CTA di Milano. Ho deciso di fare del teatro la mia professione: lavoro sia in 

ambito teatrale sia in occasione di festival di strada ed eventi portando spettacoli di 
intrattenimento e mimo. Scrivo e interpreto i miei spettacoli teatrali (I dodici difetti capitali, 
Rivoluzione Stazionaria, Mario Poppins) e all’attività teatrale affianco quella cantautorale (tre 
singoli pubblicati e disco Rivoluzione Stazionaria con la band Le Situazioni Kafkiane). Lavoro 
spesso anche con i bambini, organizzando corsi teatrali o in qualità di intrattenitore con spettacoli 
dedicati. La mia creatività è stimolata dalle esperienze quotidiane che mi suggeriscono un modo 
nuovo per raccontare la realtà da un punto di vista anticonvenzionale e originale. Nel 2017 ho 
partecipato a Italia’s Got Talent presentando una mia versione umana di Youtube e grazie a 
questa esibizione ho ottenuto una visibilità internazionale, che mi ha portato a lavorare negli 
ultimi anni in Spagna, Germania, Inghilterra, Romania e Francia. Con lo spettacolo YouTube 
umano sono stato ospite fisso di Lorenzo Jovanotti al “Jova Pop Shop” a Milano. Attualmente 
continuo a sviluppare i progetti di questi anni, mi sto dedicando alla creazione del mio nuovo 
spettacolo teatrale e ho la testa piena di nuove idee che aspettano di prendere vita e forma. 
 

13. Teatro dei Burattini di Ivano Rota di Cantù (CO) oresenta “Truciolo e il cavallo  a dondolo”. 
Spettacolo con burattini e pupazzi. Adatto a tutti 
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In una vecchia bottega della Brianza un falegname di gran mestiere e il suo garzone Truciolo, 
stanchi dei soliti lavori anziché fare tavoli ed armadi un giorno pensarono bene di costruire un 

cavallo a dondolo.  
In ciò forse non c’era nulla di strano, sennonché per questo antico gioco usarono come legno una 
tavola particolare: proveniva dalla stessa pianta con la quale venne costruito un certo Pinocchio.  
Ora se pensate a tutte le monellerie che ci ha fatto assistere il famoso burattino e in quanti mondi 
fantastici ci ha introdotto, capite bene come qualcosa di simile quel cavallo a dondolo doveva pur 
avere, almeno nel carattere se non nell’aspetto, se veramente il proprio corpo era fatto con lo 
stesso legno con cui fu costruito quel birbante. Infatti cavalcandolo Truciolo sarà portato in mondi 
meravigliosi e diversi, lontano dal lavoro e dalla bottega e pronto a portare con sé tutti quelli che 
ne avessero voglia. Purtroppo per il nostro simpatico eroe, una brutta strega lo riporterà coi piedi 
per terra, al suo padrone e al suo lavoro, trasformando per fare questo nuovamente il cavallo nel 
pezzo di legno originario.  Quando sembra tutto perduto con la strega trionfante, ecco il colpo di 
scena: grazie alla fantasia dei nostri piccoli spettatori, chiamata ad intervenire per ridare vita al 
pezzo di legno e grazie alle “provvidenziali” bastonate di Truciolo, si cambiano le sorti della storia. 

 

Curriculum Ivano Rota: Ivano Rota è il fondatore del Teatro dei burattini di Ivano Rota, che 

nasce ufficialmente nel 1993 col nome di Teatro dei burattini di Vighizzolo. Solo alla fine del 2002 
prenderà la denominazione attuale. Fin dall’inizio i suoi burattini sono tutti di legno, scolpiti da lui 
stesso a mano e di grandi dimensioni in linea con la tradizione bergamasca. La passione per il 
teatro dei burattini nasce quasi per gioco, in casa, coi figli, e dopo essersi cimentato nella 
scrittura di qualche commedia per adulti. Nei primi anni Novanta, infatti, dopo aver avuto qualche 
esperienza con compagnie di teatro amatoriale, vede in una “piazza” un burattinaio al lavoro e 
decide che quella forma di teatro può fare anche il suo caso, e soprattutto che quegli “attori” sono 
molto meno gravati di impegni degli attori in carne e ossa. 
 
 

14. Teatrino dell’Es di Villanova di Castenaso (BO) presenta “Il manifesto dei burattini”. Spettacolo 
con attori, pupazzi, marionette, muppets. Adatto a tutti 

 
Varietà di teatro d’animazione musicale e recitato. Lo spettacolo vuole ripercorrere, dalle origini 

ai giorni nostri, le differenti fasi del teatro di FIGURA O D'ANIMAZIONE attraverso tematiche 
culturali del nostro secolo. Dedicato al maestro di Vittorio Zanella, Otello Sarzi Madidini. 
 

Curriculum Teatrino dell’Es:  "Es": Pronome personale tedesco, con il quale si indica la prima 
fonte psichica impersonale nelle manifestazioni istintive, quindi Teatrino dell'inconscio, dei sogni, 
della fantasia e dei desideri. Compagnia Teatrale di Burattini, Marionette ed Ombre, da 20 anni 
organizza la stagione di Teatro per i Ragazzi  "BURATTINANDO” nei comuni di BUDRIO (BO) da 

18 edizioni, COMACCHIO (FE),  MARTIN SICURO (TE), CASTEL S. PIETRO TERME (BO), SAN 
LAZZARO DI SAVENA (BO). Due edizioni di "BIBLIOMOBILE" Comune di S. Lazzaro (Bo) e una 
edizione di  "DAL PANIERONE DEI CUCCOLI" per il progetto "ViviBologna", Comune di Bologna 
quartiere "Santo Stefano", nell'anno 2002. Vittorio Zanella è stato allievo dei più grandi burattinai 
del '900 italiano: Otello Sarzi e Maria Signorelli, coi quali ha allestito dal 1979 al 1983 ben19 
spettacoli di teatro di figura. La compagnia ha vinto il premio Giuria degli Adulti alla nona Edizione 
di EuroPuppetFestiValsesia nel 2016 con lo spettacolo “Mi rendo conto”. 
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15. Progetto Zattera di Varese presenta “Carezza per un gigante”. Spettacolo con attori e pupazzi. 
Adatto a tutti 

 

Si tratta di un progetto teatrale che mette al centro il teatro d’animazione, la fiaba e il teatro 
come uno spazio condiviso, fra piccoli lettori e spettatori del teatro ragazzi. Uno spettacolo nello 
spettacolo, che prende la magia del teatro di strada, attraverso l’invenzione di un gioco di 
scrivere con fantasia una avventura a non finire. Un tema ricco di sfumature, che riguarda il 
fantastico mondo delle favole per l’infanzia, nascosto nella rilettura della festa.  
Attraverso il gioco del racconto, con tecniche di animazione si crea uno spettacolo interattivo, 
coinvolgendo il pubblico in modo semplice e divertente, intorno al mondo fantastico del libro, e gli 
autori che hanno regalato avventure strepitose come Rodari, Munari e Lodi. 
 
Curriculum Progetto Zattera: E’ da più di vent’anni al servizio del teatro e della cultura a 
Varese e non solo, proponendo iniziative artistiche in tutta Italia. L’associazione ha all’attivo un 
gran numero di laboratori teatrali, spettacoli, tournée, attività culturali e pedagogiche 
nell’ambito dell’arte, con particolare attenzione all’educazione e alla valorizzazione dei bambini, 
dei giovani e delle persone con differenti abilità. Stimolare e sostenere la crescita etica e sociale 

del bambino e dell’adulto attraverso attività ludiche. E’ stato vincitore in passato del Premio dei 
Bambini ad EuroPuppetFestiValsesia. 
 
 

 
 
 

 
 

 


