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domenica 12 novembre
Teatro del Drago di Ravenna
IL GRANDE TRIONFO DI FAGIOLINO PASTORE
E GUERRIERO
spettacolo di burattini emiliano - romagnoli
di e con Mauro e Andrea Monticelli
Lo squattrinato Fagiolino diventa ricco grazie a
un colpo di fortuna. Alle prese con un mago
cattivo, una bella principessa, una fata e un buffo
diavolo, Fagiolino si trasforma in prode guerriero
e sposa la principessa. Con un gran finale…in
musica!

domenica 19 novembre
Compagnia All’incirco di Faenza
STORIE APPESE A UN FILO
spettacolo di marionette a filo
di e con Gianluca Palma eMariasole Brusa
Due strani cuochi, Lu e Le, raccontano al pubblico
nove storie di paura: del diverso, dell’amore e della
morte, di crescere e di restare piccoli. La paura,
accettata e burlata, si trasforma in risate e
divertimento per tutti.

venerdì 8 dicembre
Compagnia Orlando della Morte di Milano
LE AVVENTURE DI PULCINELLA
spettacolo di guarratelle napoletane
di e con Orlando della Morte
L’arte delle guarratelle, cioè le piccole cose, nasce
a Napoli tantissimo tempo fa, nel Medioevo. Il
personaggio principale delle storie è Pulcinella,
che riesce a sfuggire alla morte e a prendersi
gioco dei potenti pur restando sempre uno di noi.

domenica 17 dicembre
I Burattini di Mattia Zecchi di Bologna
I TRE SERVI ALLA PROVA
spettacolo di burattini tradizionali
di e con Mattia Zecchi
Il Dottor Balanzone, stimato avvocato, vuole
vedere chi è il più furbo ed il più coraggioso dei
suoi tre servi: Fagiolino, Sganapino e Sandrone.
Così cerca di spaventarli con burle e
travestimenti. Il tutto si risolverà con un’enorme
quantità di legnate e tanto divertimento.

Spettacoli di burattini e marionette
Una rassegna del Teatro Stignani
in collaborazione con Teatro del
Drago/Famiglia d’ArteMonticelli.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Ridotto del Teatro Stignani
Inizio ore 10.30

via Verdi, 1
Imola (BO)
tel. 0542 602600
www.teatrostignani.it


