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Con il sostegno del Comune di Todi 

 
 
 



 

  

30 febbraio, ore 16.30 
 

IL MAGO DI OZ 
 

Compagnia Teatro Bertolt Brecht di Formia 
in coproduzione con Tieffeu 

 

Spettacolo di Teatro d’attore e pupazzi 

Regia Maurizio Stammati 
Adattamento Chiara Di Macco 

Con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco 
Pupazzi Ada Mirabassi 

Scenografie  Marco Mastantuono 
Costumi Marilisa D’Angiò 

Musiche originali di Giordano Treglia 
Disegno Luci  Antonio Palmiero 
Ufficio Stampa Simona Gionta 

 
 

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE 
WIZARD OF OZ, lo spettacolo ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di  

Dorthy. 
Una coproduzione importante tra due compagnie storiche del Teatro di Figura riconosciute dal 

MIBACT, il Tieffeu di Perugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia. 
Gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi si sposano con le comiche abilità attoriali del 

Brecht. 
Le scenografie costruite, per dar vita ad una sorta di MACCHINA DEI SOGNI, da Marco 

Mastantuono e le musiche originali composte da Giordano Treglia, giovane compositore e 
polistrumentista. I costumi, di Marilisa D’Angiò ed il disegno luci di Antonio Palmiero completano 

una equipe di qualità per uno spettacolo ricco di sorprese. 

 
 
 
 
 



 

  

 
13 febbraio, ore 16.30 

 

HANSEL E GRETEL 
 

Compagnia I Guardiani dell’Oca (Chieti) 
In coproduzione con Tieffeu  

 
Favola musicale con attori, pupazzi 

Liberamente tratto dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm 

attori Raffaella Mutani | Ercole Di Francesco 
musiche e versi Antonio Cericola 

luci e audio Carlo Mené 
pupazzi Ada Mirabassi 

scenografia Laura Farina 
testo e regia Zenone Benedetto 

 

 
 

 
Ancora un altro viaggio, crediamo avvincente, poetico e divertente, in un classico delle favole, e 

cioè la storia di due bambini che faranno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera 
“vecchina”, assai carina, ospitale, a volte irriverente, ma molto divertente. 

Pancia mia fatti capanna mangiando torte con fragole e panna! Che la mia fame trovi sollievo col 
salame!! Liquirizie, caramelle, tanta frutta e ciambelle allieteranno il palato sopraffino e delicato! 
Ma perché la gente, dispettosa ed impertinente, grida a gran voce, e nessuno nega, che quella 

povera vecchina, in verità, è un brutta strega?! 

 
 
 
 



 

  

 
13 marzo, ore 16.30 

 

PI…PI…PINOCCHIO 
 

Compagnia Tieffeu 
 

Spettacolo per attori e figure 
di Mario Mirabassi 

con: Claudio Massimo Paternò, Nicola di Filippo,  Ingrid Monacelli 
Costumi: Lorenza Menigatti 

Figure: Ada e Mario Mirabassi 
 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. 
Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità... non possiede più la vita 
delle figure, venendogli negata la funzione di "creatore" e “animatore”... Pinocchio vive di vita propria. 
L'impedimento di questo ruolo gli fa scoprire i suoi limiti "umani" ma allo stesso tempo scatena nel suo 

animo sentimenti di rispetto e ammirazione..... Quel piccolo essere di legno lo ha fatto emozionare con le 
sue strabilianti avventure alla ricerca del padre perduto. 

Una storia commovente ed appassionante capace di sciogliere i cuori di pietra. E allora... Un giorno mentre 
"la Premiata Marionettistica Mangiafuoco" bivacca in prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo 
solito spettacolo sulla tradizione, Mangiafuoco decide di buttarsi nell'avventura di allestire uno spettacolo 

sulla storia di Pinocchio. 
Lui, la sua storia la conosce bene perché l'ha appresa direttamente dalla viva voce del burattino parlante. 

Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le prove. 
....Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta Pinocchio,  un'altra... che lui guiderà 

nella ricostruzione delle vicende di cui è protagonista. 
Lo spettacolo di teatro nel teatro , dove su piani paralleli, tra il metateatro e l’apertura di finestre della 

memoria, dove appare la vera storia di Pinocchio. Nella scena si combinano così due momenti: il presente 
della costruzione scenica condotta dagli attori nel ruolo di aiutanti del maestro burattinaio, impersonificato 
da una grande figura animata posta al centro della scena e il passato appartenente alla storia conosciuta,  

che si dipana in uno spazio scenico mutevole. 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 così scorre delicatamente in un contesto magico e ricco di colpi di scena. 

 



 

  

3 aprile, ore 16.30 

LA BELLA E LA BESTIA 
 

Arterie Teatro ( Molfetta -BA) 
In coproduzione con Tieffeu  

 
Spettacolo di Teatro d’attore e pupazzi 

Regia e drammaturgia: Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi 
Scene: Leonardo Ventura 

Figure: Ada e Mario Mirabassi 
 

con: Alessandra Sciancalepore, Emanuela Sciancalepore, Leonardo Ventura 
 

 

 
La Bestia nell’immaginario comune è un Mostro. Ma un Mostro è colui che appare sotto brutte 
sembianze ma si dimostra gentile e cortese nell’animo? O Mostro é colui che pur gradevole 

d’aspetto si dimostra bestiale e cattivo? 

Bella, fanciulla solare, allegra, intelligente saprà guardare oltre l’apparenza della Bestia rompendo 
l’incantesimo che imprigiona un giovane principe sotto rudi sembianze. 

Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi con il Diverso, 
provando per lui affetto e simpatia, sino a desiderarne la Felicità. 

 


