
 

 

RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI 
STAGIONE 2022/2023- PRIMA PARTE 

 

 

 

Teatro di Figura Perugia 

via del Castellano, 2/a Perugia 
Accesso anche da via del Cortone,  

con parcheggio in viale San Domenico (via Ripa di Meana) 
 

Biglietto unico: € 7 

abbonamenti: 10 spettacolo € 50  -  5 spettacoli € 30 
Per prenotazioni tel 075 5725845 

 
Organizzazione 

Tieffeu - Teatro Figura Umbro 

tel. 075 5725845 

info@tieffeu.com 

www.tieffeu.com 

http://www.tieffeu.com/


Domenica 16 ottobre ore 17.30 
 

LA FIABA DEI SUPER EROI 
 

Spettacolo d’attore e pupazzi 
 

Compagnia TIEFFEU 
 

Di e con Giancarlo Vulpes 
Pupazzi di Ada Mirabassi 

 

 
 

Principi, principesse, fate, maghi, nani e folletti dai super poteri cercano di difendere Cappucetto 
Rosso, Pollicino e tutti gli altri bambini del regno incantato, dai mostruosi e perfidi piani dei cattivi 
delle fiabe. Ma come tutti nessuno è perfetto e anche i super eroi hanno il loro punto debole e se i 
cattivi riusciranno a scoprirlo? Forse questa volta avranno la meglio e sarà davvero la fine del re-
gno incantato e di tutte le fiabe? Mantenendo quelle che sono la struttura i personaggi e le funzio-
nalità della fiaba, il racconto si presenta con un tema che ha come soggetto il mondo immaginario 
dei super eroi, un'altra grande e importante passione per i bambini, che può esistere e avere signi-
ficato anche in una affascinante e incantata ambientazione fiabesca. Infatti i Super Eroi sono an-

che loro personaggi appartenenti ad un immaginario inventato e contengono valori positivi, come il 
non arrendersi e superare le difficoltà, cercare di fare  del bene e combattere il male e poi soprat-

tutto anche se sono forti e invincibili, anche loro riconoscono di non essere perfetti e di ave-
re qualche punto debole..... perchè è giusto ammettere, nelle varie esperienze e nelle diverse av-

venture che si fanno, i propri pregi e i propri difetti. 

 
Fascia d'età: dai 3 anni 

 
 
 

 



Domenica 23 ottobre ore 17.30 
 

CAPPUCCETTO ROSSO 
Un carretto di fiabe 

 
Compagnia TIEFFEU 

Spettacolo d’attore e figure 

di Mario Mirabassi 

con Giancarlo Vulpes 

marionette di Ada Mirabassi 

 

 

E' la fiaba di sempre, riscritta e narrata accentuando particolarmente il sentire di Cappuc-
cetto Rosso......  Il distacco, l'allontanamento dalla dimensione protettiva della famiglia. Il 

divieto e la sua infrazione. La curiosità del non conosciuto e l'insicurezza nei luoghi riattra-
versati.   La gioia della scoperta di un bosco che appare nella sua bellezza e nelle piccole 

cose. La paura e il suo superamento.  Il confronto con il lupo antagonista, 
che bisogna  conoscere e poi sconfiggere.  

La  storia di "Cappuccetto" è la storia di ognuno di noi.....  Nello spettacolo, con l'uso di 
questa particolare combinazione di linguaggi si rappresenta innanzitutto il vissuto della 

"Protagonista",  non si concede nulla alla dimensione accademica della lezione sulle" fun-
zioni"di Propp, il suo scopo è, oltre l'arte,  di rendere partecipi i ragazzi della inevitabile ne-

cessità di crescere e di emanciparsi. 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 



Domenica 30 ottobre ore 17.30 
 

UNA FAMIGLIA INTERA DI PINOCCHI 

Spettacolo per bambini con attori, burattini e musica dal vivo 

Compagnia Teatro Laboratorio Isola di Confine 

 

Di e con Valerio Apice, Giulia Castellani, Carlo Apice, Claudio Apice. 

Costumi e scenografia: Luciana Strata 

Burattini: Gaspare Nasuto 

Musiche originali: Tommaso Castellani 

Canzoni: Giulia Castellani 

 
 

La storia di Pinocchio racconta della crescita e della scoperta del mondo, da parte dei figli 
e dei genitori. Il tortuoso percorso da burattino a bambino, che porta alla formazione e allo 

sviluppo della propria personalità. 

Lo spettacolo intreccia il testo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi con “La Fila-
strocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, dando vita ad una performance variegata, i cui gli 

attori interpretano diversi personaggi. La storia di Pinocchio si intreccia inoltre alle dinami-
che di una famiglia d’arte: la performance è nata durante i mesi di lockdown, in cui gli attori 
Valerio Apice e Giulia Castellani hanno coinvolto i propri figli nella messa in scena e inter-

pretazione di un classico della letteratura per l’infanzia. 

Raccontare storie si rivela un importante sostegno alla genitorialità sulla base delle rela-
zioni affettive all’interno della famiglia. 

Fascia d'età: dai 3 anni 



Domenica 6 novembre ore 17.30 

LA BELLA ERA ADORMENTATA NEL BOSCO MA… 

Spettacolo con attori e pupazzi 
 

Compagnia Gli Alcuni (Treviso) 
 

Regia: Sergio Manfio 

Autore: Sergio Manfio 

Interpreti: Laura Feltrin e Margherita Re 

Tecnica: Teatro d’attore con pupazzi 

 

Ecco una riedizione curiosa e un po’ pazza della celebre fiaba di Perrault! Il racconto ha 

inizio come ci si aspetterebbe: ci sono le tre fate che portano i loro doni, c’è la strega con 

la sua promessa di incantesimo, viene il giorno del 18° compleanno della principessa… 

Che si punge con l’arcolaio, il regno si addormenta in un lungo sonno… tutto secondo 

copione, se non fosse che non si trova più il principe! Come finirà? 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domenica 13 novembre ore 16 e ore 17.30 

LA SIRENETTA 

Spettacolo di Teatro d’attore e pupazzi 

Arterie Teatro ( Molfetta -BA) 
 

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

Figure: Ada e Mario Mirabassi 
con: Alessandra Sciancalepore, Leonardo Ventura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa potrei fare per conquistare un’anima immortale? 

“Gli uomini hanno un’anima che continua a vivere anche quando il corpo è divenuto 
polvere; e questa va su per l’aria tersa, sino in cielo, in mezzo allo scintillio delle 

stelle”“Darei volentieri tutte le centinaia d’anni che ho ancora da vivere per divenire un 
essere umano e per aver la speranza di entrare anch’io nel regno dei cieli”. Amore, morte, 
sacrificio, anima, legami, diversità sono i grandi temi della fiaba di Andersen. Dagli abissi 
marini alla terra ferma, la Sirenetta compirà un viaggio che comporterà la conoscenza del 
proprio corpo, il desiderio di cambiare e trasformarsi per AMORE, un amore ancora più 

grande dell’amore fra un uomo e una donna, l’amore verso la vita 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 
 

 
 
 



 
Domenica 20 novembre ore 16.00 e ore 17.30 

BIANCANEVE E I SETTE NANI 

Spettacolo con attore e pupazzi 
 

Compagnia Marionette Grilli 
 

 

di e con Marco Grilli 
 

 
 
 
Marco Grilli racconterà la storia di Biancaneve, della Matrigna, del cacciatore, dei sette 
nani e del principe azzurro utilizzando i pupazzi. 
Una voce narrante accompagnerà i piccoli spettatori e farà da sottofondo ai pupazzi che 
verranno animati da Marco Grilli. 
 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 
 
 
 
 
 



 
Domenica 27 novembre ore 16.00 e ore 17.30 

 

HANSEL E GRETEL 
 

Spettacolo di figure e attori 
Di Mario Mirabassi 

figure: Ada Mirabassi 

Scenografie e Regia Mario Mirabassi 

 

Lo spettacolo appartiene ad un progetto di recupero delle fiabe tradizionali che tende ad 
evidenziare gli aspetti educativi e ad esaltare la dolcezza del racconto, il clima di dolcezza 
dei tempi di una volta, quando i nonni davanti al loro focolare raccontavano ai propri nipo-
tini una fiaba classica prima di addormentarsi. L’importanza della fiaba viene qui eviden-
ziato come strumento di comunicazione tra adulti e bambini. La fiaba tradizionale utilizzata 
in questa storia è quella più celebre di Hansel e Gretel, i due bambini che vengono allon-
tanati dalla matrigna, si perdono nel bosco e incontrano la strega cattiva. Lo spettacolo si 
serve di accurate scenografie per descrivere il bosco, la casetta fatta di dolci  e di graziose 
figure da tavolo per presentare i protagonisti di questa dolce fiaba. 

 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 

 



Domenica 4 dicembre ore 17.30 
 

QUA QUA ATTACCATI LÀ 
Storia avventurosa di Oche Magiche, Principesse Ribelli  

e Giovani Coraggiosi 
 

Spettacolo di teatro di figura e attrice 
Compagnia Ortoteatro  

 
con Federica Guerra 

Scene, figure e costumi di Mauro Fornasier e Paolo Pezzutti 
Si ringraziano Alessandra Gusso e Lucia Peressin 

Musiche originali di Giorgio Rizzi 
Testo e regia di Fabio Scaramucci 

 

 
 

Quante volte ci obbligano a fare le cose che non vogliamo fare! Uffa! 
Io, però, voglio fare come la Principessa. Lei non ascoltava nessuno. Nessuno! 

Sapeva quello che voleva e nessuno la poteva obbligare a fare cose che non le piaceva-
no. 

E se nella nostra storia, poi, ci fossero oltre alla Principessa un Re che vuole comandare, 

un giovane tanto ma tanto carino, un Conte che non conta nulla ed un’oca magica? 

Ed anche un gatto, perché no..Ma allora sì che, mescolando questi ingredienti, verrebbe 

fuori una grande avventura! 

 

Fascia d'età: dai 4 anni 



 
 

Domenica 11 dicembre ore 17.30 
 

LA STREGA GELTRUDE E LA MAGICA POZIONE 
 

Spettacolo di teatro di figura e attrice 
 

Compagnia Burattini della Commedia 
 

Di e con Moreno Pigoni 

 

 
 

Il dottor Balanzone, Sandrone e la figlia Lisetta, Fagiolino e la strega Gertrude sono “le 

teste di legno” protagoniste della brillante commedia della tradizione emiliana “Il Dottore 

innamorato” che va in scena sabato 19 febbraio, alle 17, nella sala del Leccio del 

complesso di San Paolo (in via Selmi 67), nell’ambito di “Tirellando”, il programma di 

iniziative collegate alla mostra “Umberto Tirelli. Caricature per un teatro della vita”. 

lo spettacolo presenta il dottor Balanzone desideroso di prendere moglie. La prescelta è la 

figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Per arrangiare il matrimonio vengono offerti parecchi 

quattrini al padre che sarebbe felicissimo di intascare la somma, ma Lisetta è innamorata 

di Fagiolino, il quale, appresa la notizia, escogita un piano per salvare l’amata. A risolvere 

l’intricata faccenda interviene la strega Gertrude per un divertente finale a sorpresa. 

Fascia d'età: dai 3 anni 

 
 
 



 

Lunedì 26 dicembre ore 17.30 
 

UN SOLDATINO 

Spettacolo di attori e figure 

Compagnia TIEFFEU 
 

Spettacolo per attori e figure 
 

da H.C. Andersen 
di Claudio Massimo Paternò e Laura Liotti 

con Claudio Massimo Paternò, Ingrid Monacelli 
Ideazione visuale, scenografia e costumi Mario Mirabassi 

regia Claudio Massimo Paternò 
produzione TIEFFEU - Micro Teatro Terra Marique 

 

 
 

"C'era una volta un soldatino di stagno, che aveva una gamba sola, non perché fosse un eroe, non 
aveva salvato nessuno. Semplicemente il cucchiaio di stagno da cui era stato fuso non era basta-

to…" 
La storia di Andersen è spunto per riflettere sulla fragilità e le proprie mancanze; sul viaggio, 

sull'attesa e sulla speranza del ritorno. Il soldatino vuole essere come gli altri ma è diverso, gli 
manca qualcosa. 

Scacciato, respinto, sbattuto ed infine accolto dopo essere stato strappato al mare, il protagonista 
è un migrante suo malgrado. In questo viaggio di formazione diventerà ogni giorno sempre più for-
te, più consapevole di se. E quando tornerà nella stanza dei giochi sarà in grado finalmente di ab-
bracciare la sua amata ballerina…Ma le storie non finiscono sempre bene e in questa il fuoco to-
glierà agli spettatori la possibilità del lieto fine.  E ci lascerà l'amara sensazione che tutti noi siamo 
soldatini, insieme forti e fragili, equilibristi della vita, in attesa, su una spiaggia, che il mare ci porti 

la nostra parte mancante. 
 

Fascia d'età: dai 5 anni 


