
IL CARTELLONE (recite domenicali e festive)

PRIMA PARTE DAL 1 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

• JESI - TEATRO-STUDIO VALERIA MORICONI
sabato 1 novembre 2008, ore 17.30
Kosmocomico Teatro (Milano) in POLLICINO
Di e con Valentino Dragano
Spettacolo di fiabe in musica. 

La nota storia di Pollicino è il paradigma della storie che trattano della fragilità. Lo spettacolo 
coniuga varie tecniche che si rifanno al teatro musicale - teatro canzone. Mescolando comicità 
e drammaticità, ritmo e contenuti, lo spettacolo riesce a dare musicalità alle parole e parole 
alle melodie. In un momento di disperazione morale ed economica, due genitori decidono di 
abbandonare i propri figli. Non hanno più le forze per “tirare avanti”: non vogliono vedere i 
propri  figli  morire  di  fame.  Tra  di  loro  ce n’è  uno  piccolo  piccolo  e  apparentemente  il  più 
ingenuo, il più indifeso, Pollicino appunto. Sarà proprio questo bambino, alto non più di una 
noce, con un po’ di furbizia e soprattutto con una grande voglia di vivere, a prendere in mano il 
proprio destino e quello dei suoi fratellini, affrontando l’Orco, la morte e la paura di non farcela, 
per condurli passo passo a ritrovare “la strada del ritorno”. Ritorno agli affetti più cari, al calore 
ristoratore delle relazioni umane, agli elementi vitali del nostro errare su questa terra.

• JESI - TEATRO-STUDIO VALERIA MORICONI
domenica 23 novembre 2008, ore 17.30
Il Melarancio (Cuneo) in FAMELICO LUPO. Ovvero come ti mangio i tre porcellini
Di Gimmi Basilotta con Riccardo Canestrari e Luca Fantini. Musiche originali di Franco Olivero. 
Regia di Gimmi Basilotta
Spettacolo di burattini con protagonista un famelico ed insaziabile lupo.

Avete mai visto un lupo famelico? Sapreste immaginare cosa gli passi per la testa? Quali siano i 
suoi  pensieri  reconditi?  Quali  le sue paure inconfessabili?  Taluni  dicono che il  lupo sia una 
brutta bestia; altri affermano poi, che pure la fame sia una brutta bestia: possiamo dire allora 
che un lupo famelico è proprio una brutta, brutta bestia. Non c’è nulla in lui che non sia perfido, 
qualsiasi suo gesto, qualsiasi sua azione, nasconde un solo ed unico scopo: soddisfare la sua 
insaziabile fame! E’ sempre lui: quel malvagio divoratore di ingenue bambine col cappuccio 
rosso in testa, quel crudele fagogitatore di ignari, docili caprettini, che ora si cimenta nella sua 
più  audace  impresa:  portare  l’attacco  alle  indistruttibile  case  di  tre  teneri,  grassottelli  e 
succulenti porcellini.

• SAN MARCELLO - TEATRO P. FERRARI
venerdì 5 dicembre 2008, ore 17.30
Teatro Pirata (Jesi) in BU BU SETTETE!
Regia  Teatro  Pirata.  Con Silvano  Fiordelmondo  e  Simone  Guerro.  Scene  e  costumi  Marina 
Montelli. 
La nuova esilarante e paurosa produzione del Teatro Pirata. Ingresso gratuito con prenotazione

Quanti sono disposti di ammettere di aver paura? Pochi, quasi nessuno. Tutti abbiamo paura, 
ma non bisogna aver paura di aver paura. La paura si esorcizza affrontandola con una risata. E’ 
proprio questo il  percorso che faremo a teatro.  Ci accompagneranno due strani  individui: il 
professor Aristide, studioso di “paura” e il suo aiutante prof Calimero, pauroso quanto basta a 
scatenare processi di identificazione nei bambini. I due protagonisti hanno la pretesa di liberare 
chiunque dalle paure,  e lo faranno tramite la narrazione di  fiabe famose,  storie originali  e 
racconti  che si perdono all’alba dei tempi, fino all’epilogo finale dove un evento misterioso 
costringerà i nostri eroi a fare i conti con le proprie paure. Il teatro Pirata con la solita ironia, 
con i pupazzi della scenografa Marina Montelli e una musica accattivante che farà da colonna 
sonora a tutto lo spettacolo, metterà in scena le paure infantili, creando magiche suggestioni e 
momenti indimenticabili in cui i timori più profondi e inconfessati si scioglieranno grazie ad un 
divertente gioco teatrale.



• JESI - TEATRO-STUDIO VALERIA MORICONI
domenica 7 dicembre 2008, ore 17.30
Eccentrici Dadarò (Milano) in MOSTRY
Di Matteo Lanfranchi, Fabrizio Visconti. Regia Fabrizio Visconti. Con Matteo Lanfranchi
Uno spettacolo spaventoso di cui non vi dimenticherete mai, e di cui riderete per tutta la vita! 

Uno show di  mostri  per combattere la paura.  Mostry -  nuova produzione del  pluripremiato 
gruppo varesino Eccentrici Dadarò - riflette sul delicato tema della paura, mettendo in scena 
uno sgorbio raccapricciante spaventato da se stesso. Nata nel 1997, la compagnia ha sempre 
prediletto l’ambito del teatro per ragazzi, in cui si muove in modo personale fondendo diverse 
tecniche espressive: dalla clownerie al teatro d’attore, dalla commedia dell’ arte all’acrobatica. 
Con questo nuovo spettacolo cerca di svuotare la paura dai suoi contenuti negativi con una 
lettura sorridente. Il protagonista Mostry, il più raccapricciante degli sgorbi, deve esibirsi in uno 
show e affrontare per la prima volta il pubblico: ma anche se porta con sé un ricco bagaglio di 
strumenti,  suoni e atmosfere per incutere terrore, in realtà il primo ad essere spaventato è 
proprio lui. Morale della favola, non sempre i mostri  sono orribili come sembrano e il modo 
migliore per superare la fifa è affrontarli.

• MAIOLATI SPONTINI - TEATRO G. SPONTINI
domenica 28 dicembre 2008, ore 17.30
Teatro Verde (Roma) in UNA VOLTA C’ERA UN RE… DIESIS
Con Andrea Calabretta, Michela Faraglia, Martina Klier, Veronica Olmi e Marco Renzi. Regia di 
Francesco Mattioni.
Musica e pupazzi della nuova produzione del Teatro Verde con la regia di Francesco Mattioni 
del Teatro Pirata.

Dopo aver debuttato il 26 settembre scorso al “Festival Gavroche Italian season Pinocchio” di 
Mosca, arriva in Italia lo spettacolo “Una volta c’era un Re... Diesis”. Si tratta di una produzione 
nata dall’incontro di un gruppo di persone con storie e provenienze differenti: i burattinai attori 
del  Teatro Verde di  Roma (Andrea,  Veronica,  Michela e Martina),  Marco Renzi,  attore della 
Compagnia Teatri Comunicanti di Porto Sant’Elpidio, ed il regista Francesco Mattioni del Teatro 
Pirata di Jesi. In scena 63 burattini, pupazzi, marionette di epoche e stili diversi. Il titolo, tratto 
dalla celebre aria della Cenerentola di Rossini, ben si presta allo spettacolo dedicato alle storie 
e alle favole di tutti i tempi. Re e Regine, streghe e maghi, incantesimi, mostri, draghi, animali 
parlanti, eroi di ogni genere... sono gli eterni protagonisti che hanno accompagnato i burattinai 
qui riuniti in oltre 20 anni di teatro. I numeri si ispirano alle fiabe più celebri commentate da 
altrettanto  celebri  arie  musicali  del  grande  melodramma  italiano  e  brani  del  repertorio 
internazionale: da Rossini, a Verdi, da Chopin a Bellini, e ancora Mozart, Bach, L.Armstrong, 
E.Fitzgerald, A.Franklin, Perez Prado, The Beatles e la Tarantella napoletana con un Pulcinella 
sempre pigro e affamato. Insomma, un’antologia di pezzi di bravura, una pièce surreale, un 
omaggio a Maria Signorelli nel centenario dalla nascita.

• MONTECAROTTO - TEATRO COMUNALE
domenica 4 gennaio 2009, ore 17.30
Granteatrino (Bari) in HANSEL E GRETEL
Illustrazioni ed immagini  Nicoletta Costa. Di e con Anna Chiara Castellano Visaggi,  Manuela 
Trimboli; burattini, pupazzi, oggetti e fondali Manuela Trimboli; scene, audio e luci Anna Chiara 
Castellano Visaggi; messa in scena Paolo Comentale.
Pupazzi e burattini per raccontare una tra le fiabe classiche più belle.

Perdersi  nel  bosco  a  volte  può  essere  un’esperienza  meravigliosa  e  fantastica  nella  quale 
rivivere  fantasie  primordiali.  Da  una  tradizionale  baracca,  tipica  del  teatro  di  figura  dei 
burattini, emergono burattini colorati e grandi pupazzi animati, che conducono nelle atmosfere 
fiabesche del racconto. I temi affrontati sono attuali per il loro valore simbolico: l’abbandono, la 
paura, la solitudine, il riscatto sono emozioni vissute anche come occasione di conoscenza. Lo 
spettacolo, così come la vicenda fiabesca di Hansel e Gretel, pone l’accento sulla capacità di 
guardare in faccia le difficoltà, il coraggio di affrontare i problemi. 



• STAFFOLO - TEATRO D. COTINI
martedì 6 gennaio 2009, ore 17.30
Teatro Pirata (Jesi) in CINDERELLA VAMPIRELLA
Testo e regia Silvano Fiordelmondo,  Francesco Mattioni  e Diego Pasquinelli.  Con Francesco 
Mattioni e Pamela Sparapani. Scenografie Marina Montelli. Musiche originali Lorenzo Soda.
Le mirabolanti avventure di Cinderella tra vampiri, draghi e streghe.

Anche Dracula ha i suoi problemi familiari! Una figlia che non ne vuol sapere di vampiri, una 
moglie dispotica, un servo gobbo dal cuore troppo tenero ed un drago dall’alito pestilenziale 
come  cognato.  E’  una  storia  esilarante  quella  raccontata  in  “Cinderella  Vampirella”,  una 
rilettura  del  classico  teatro  dei  burattini  all’originale  maniera  del  Teatro  Pirata,  dove  i 
personaggi  (pupazzi  e  burattini)  si  muovono  all’interno  di  una  scatola  magica  in  continua 
evoluzione, con scene di incredibile bellezza e canzoni originali, che fa appello a tutti gli schemi 
tipici  della  fiaba  tradizionale,  e  dove  un  inevitabile  lieto  fine  concluderà  la  divertente  ed 
effervescente storia.

SECONDA PARTE DAL 18 GENNAIO ALL’8 MARZO

• MONTE SAN VITO - TEATRO LA FORTUNA
domenica 18 gennaio 2009, ore 17.30
Tiriteri (Firenze) in IL PICCOLO RE DEI FIORI 
Messa in scena e adattamento di Anna Di Lena e Alberto Zoina
Allegro  spettacolo  fatto  di  immagini  e  canzoni,  nato  dai  libri  che  una  grande  pittrice  
contemporanea, Kveta Pacovska, ha dedicato ai bambini.

Sta di casa in un tulipano, il piccolo Re dei Fiori, e il suo paese ha i colori sempre nuovi di un 
giardino ben curato. Eppure, a quel regno delicato manca ancora qualcosa. Bisognerà andare a 
cercare! Il mondo, fuori, è vasto e avventuroso, popolato di fiori mai visti. Ma il piccolo Re non 
vuole più aspettare, e lancia il suo cuore solitario nell’avventura. Seguirlo, aiutarlo, cercare con 
lui è il gioco di questo allegro spettacolo fatto di immagini e canzoni, nato dai libri che una 
grande pittrice contemporanea ha dedicato ai bambini.

• JESI - TEATRO G.B. PERGOLESI
domenica 1 febbraio 2009, ore 17.30
I Guardiani dell’Oca (Chieti) in L’ISOLA DEI PIRATI. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto
Scritto e diretto da Zenone Benedetto.
Attori e burattini per raccontare un’ affascinante avventura ricca di mistero e di suggestione. 

Nel  porticciolo  di  Sollenswith  i  giorni  trascorrono  serenamente,  quando  all’improvviso,  il 
giovane Rick trova sulla spiaggia della baia delle balene una bottiglia con una mappa. Da quel 
giorno la vita del piccolo marinaio e di tutti gli abitanti del borgo non è più la stessa. Ben presto 
una spedizione parte per il  mar dei  Caraibi  alla ricerca del  tesoro di  Barbablu.  Tra colpi di 
scena, tempeste, bonacce e pirati  cattivissimi, riusciranno i nostri  simpatici eroi a compiere 
l’incredibile  impresa?  Lo  scoprirete  partecipando  a  quest’affascinante  avventura  ricca  di 
mistero e di suggestione.

• JESI - TEATRO G.B. PERGOLESI
domenica 15 febbraio 2009, ore 17.30
Teatro Daccapo (Bergamo) in UN SOGNO NEL CASTELLO
Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli.
Il castello, la corte, la festa e il gioco teatrale sono gli ingredienti di un divertente e 
coinvolgente spettacolo.

Un salto indietro nel tempo e nelle tradizioni di una “festa a corte”. Personaggi, divertimento e 
risate in un affascinante e coinvolgente spettacolo. Bon Bon e Gratta Gratta sono i protagonisti 
dello  spettacolo,  artisti  girovaghi,  raccontastorie  e  imbonitori,  personaggi  buffi,  pronti  ad 
intrattenere  il  pubblico.  Gli  attori  danno  vita  ad  uno  spettacolo  divertente,  di  repertorio 



giullaresco e saltimbanco,  proposto con garbo e senza volgarità,  ricco di  continui  cambi  di 
personaggi. La sala del trono con il capriccioso Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte , 
la torre dove vive la Principessa Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo, il cortile in 
cui Nico l’ammaestratore ed altri “Artisti di giro” si esibiscono nelle loro arti intrattenendo nobili 
e popolani.

• JESI - TEATRO G.B. PERGOLESI
domenica 1 marzo 2009, ore 17.30
Instabile Quick (Gallarate) in ZORBA IL GATTO
Testo e Regia di Giorgio Putzolu, con Giorgio Putzolu e Rosa Maria Messina.
Spettacolo di teatro d’attore liberamente tratto da “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” di Luis Sepulveda.

Una  gabbiana  in  fin  di  vita,  imprigionata  nel  mare  in  una  chiazza  di  petrolio,  riesce  ad 
approdare al porto e ad affidare a un gatto l’unico uovo che permetterà alla sua specie di 
sopravvivere. Il gatto, non solo deve rinunciare a sfamarsi per consentire la continuazione della 
specie dei gabbiani, ma accetta di allevare la gabbianella nascitura e di insegnarle a volare. 
Una promessa che rappresenta un compito quasi impossibile: non solo perché spingerà Zorba 
contro la propria natura, ma anche perché gli farà sentire, per la prima volta, la sua totale 
inadeguatezza nei confronti  di tutto ciò che è nuovo, esponendolo per di  più al  rischio del 
ridicolo nei confronti degli altri gatti della banda. Ma Zorba riuscirà a vincere il proprio istinto 
primordiale e a diventare adulto e consapevole.

• STAFFOLO - TEATRO D. COTINI
domenica 8 marzo 2009, ore 17.30
Gino Balestrino (Genova) in IL RACCONTO DELL’ORCO
Testo e animazione di Gino Balestrino. 
Divertente spettacolo di  burattini  ispirato alla novella di  Giambattista Basile,  testimonianza  
della stagione letteraria barocca.

Ispirato alla novella di Giambattista Basile “Il racconto dell’orco”, preziosa testimonianza della 
stagione letteraria barocca, lo spettacolo tratta il tema del ragazzo mandato per il mondo a 
cercar fortuna. Nella trasposizione teatrale della compagnia di  Gino Balestrino,  la splendida 
lingua napoletana del Basile è traccia per una traduzione che conferma l’impianto narrativo 
costruito su detti popolari, proverbi, motti e sentenze.
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