
 

           tieffeu 
via del Castellano, 2/a  

  06121  Perugia   
Tel. 075 5725845  
Cell.328 0308221 

   info@tieffeu.com 
 

www.tieffeu.com  

2023 

 

TIEFFEU 
 

Direzione artistica  
Mario Mirabassi 

 
 

In collaborazione con il Comune di Todi   

 
 

 

mailto:info@tieffeu.com


 

           tieffeu 
via del Castellano, 2/a  

  06121  Perugia   
Tel. 075 5725845  
Cell.328 0308221 

   info@tieffeu.com 
 

www.tieffeu.com  

29 gennaio ore 17.00 
 

Compagnia Fratelli di Taglia 
Presenta  

JACK E IL FAGIOLO MAGICO 
Liberamente tratto da “Jack e il fagiolo magico” di J.Jacobs  

 

Di - Daniele Dainelli e Giovanni Ferma Regia  
di - Giovanni Ferma e Marina Signorini  

Con Daniele Dainelli e Patrizia Signorini  
Musiche - Leonardo Militi  
Luci – Andrea Bracconi  
Fonica - Luca Baldacci  

 

 
 

Un carosello di parole volano tra cielo e terra, sembrano lucine che ora si accendono e ora si spengono e 
si rincorrono nello spazio scenico e come in un puzzle si sistemano una accanto all’altra, piano piano 

prendono forma e danno vita alla storia di Jack e il fagiolo magico. Jack è un bambino un po’ distratto, un 
po’ furbo ma anche un po’ sciocco, abita in una casa di campagna con la mamma, non ha il padre e il loro 
unico sostentamento è il latte della mucca Bianchina. Jack vuole tanto bene a Bianchina e tutte le mattine 
la va a mungere: ma un bel giorno l’amata mucca smette di dare latte, è vecchia, e così la madre manda 
Jack al mercato per venderla… E’ triste Jack è molto affezionato a Bianchina e non vorrebbe venderla. E 
così inizia l’avventura di Jack. Un vecchio stravagante, seduto sul ciglio della strada, lo distrae con degli 
indovinelli e convince Jack a barattare la mucca con 5 fagioli magici. Jack tutto contento torna a casa: la 

madre si arrabbia, gli dà dello sciocco, lo manda a letto senza cena e getta i fagioli dalla finestra. Ma i 
fagioli sono veramente magici e nella notte iniziano a crescere: spinto dalla curiosità e anche dalla fame 
Jack si arrampica. e quando arriva sopra le nuvole vede un castello. E’ la casa dell’Orco e dell’Orchessa 

ed è piena di tesori. L'urgenza della fame spinge Jack a cercare la soluzione in un altro mondo, a superare 
prove, vincere la paura dell'Orco e alla fine viene ricompensato generosamente. E così riconquista la 

fiducia della madre, grazie a Jack non soffriranno più la fame.  
 

Tecnica Utilizzata: Teatro d’attore con uso di maschere e ombre 
Fascia d’età consigliata: dai 3 anni 
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5 febbraio ore 17.00 
 

Compagnia I Guardiani dell’Oca 
Presenta  

 

BIANCANEVE 
 

Favola musicale con attori e pupazzi  
liberamente tratta dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm 

 
Attori  Eliana de Marinis |  Tiziano Feola | Zenone Benedetto 

musiche e versi Antonio Cericola 
luci e audio Carlo Mené 

pupazzi Mario Mirabassi | Laura Pacini 
scenografia Mario Mirabassi | Tiziano Feola 

macchine sceniche Tiziano Feola | Zenone Benedetto 
costumi Ettore Margiotta 

testo e regia Ada Umberto De Palma 
produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani dell’Oca 

 

 
 

Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la 
notte.  Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua madre la regina. Sarà dolce , sarà bella 
come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà 

come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo 
candore. 

Uno, due, tre e poi sette gli amici che incontrerà nel bosco nel quale si nasconderà. Strega maligna nulla 
potrai contro l’amore vero che tu non avrai. 

 

Tecnica Utilizzata: attori e pupazzi 
Fascia d’età consigliata: dai 3 anni 
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5 marzo ore 17.00 
 

Teatro Bertolt Brecht 
Presenta  

 

I MUSICANTI DI BREMA 
 

con Maurizio Stammati, Chiara Di Macco  
adattamento di Pompeo Perrone  

regia Maurizio Stammati  
luci e audio Antonio Palmiero 

costumi Dora Ricca  
scenografia Marco Mastantuono  

musiche Domenico De Luca  
 

 
 

Quattro animali in fuga contro i soprusi e le prepotenze degli umani ma poi la soluzione è: Metafora del 
presente con risvolti attualissimi, lo spettacolo, raccontato con tecniche miste e con musica dal vivo, riflette 

sulla fuga e sull’approdo, sull’amicizia e il sopruso con uno sguardo all'utopia di un luogo dove tutto si fa 
più giusto e libero. Sono tante le domande che nascono dalla visione di questo spettacolo : È giusto 

liberarsi degli affetti quando diventano vecchi e non più "produttivi"? È giusto sognare un posto migliore 
dove poter vivere senza sentirsi schiavi ma semplicemente seguendo le proprie aspirazioni? La gattina 

poetessa Emily ed il gallo pittore Chagall riusciranno a raggiungere i loro amici a Brema o si 
accontenteranno della casa nel bosco? Con la regia di Maurizio.Stammati, la riduzione testuale di Pompeo 
Perrone, i costumi e i pupazzi di Dora Ricca le scene di Marco Mastantuono le musiche di Domenico De 

Luca gli attori e musicisti: Maurizio Stammati e Chiara di Macco. 
 

Tecnica Utilizzata: Teatro d’attore con uso di maschere 
Fascia d’età consigliata : dai 4 anni 
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19 marzo ore 17.00 
 

Teatro dei Colori  
Presenta  

 

LA CERVA FATATA 
 

Racconti di mirabilie, meraviglie e metamorfosi 
Tratto da Lo Cunto de Li Cunti di Giambattista Basile 

 
Attrice Protagonista Rossella Celati 

Animazione pupazzi Valentina Franciosi 
Voci e racconti Daniela Calò 

Regia e drammaturgia Valentina Ciaccia 
Spazio scenico, pupazzi, racconto multimediale Teatro dei Colori 

Illustrazioni originali Ilaria Meli 
 

 
 

In una piazzetta piena di gioiosa confusione, una giovane inizia a raccontare una storia, e nel racconto si 
trasforma in una vecchia, in una maga, in una principessa, in un giullare ridanciano e scostumato! 

E dalla piazzetta chiassosa eccoci trasportati nel folto del bosco, nella casa dell’orco, nel castello di 
cristallo in fondo al mare… Mirabilie meraviglie e metamorfosi, tratte dal racconto che ha generato tutti gli 

altri racconti, dalla luce all’ombra, e poi di nuovo, dall’oro alla fuliggine, dall’alto al basso, dall’ingiustizia alla 
giustizia. Sulla scena un libro coloratissimo prende vita e i personaggi si trasformano in un modo nuovo ed 

antico: i principi sono volpi, le gatte sono cenerentole, le statue prendono vita, le addormentate non si 
vogliono svegliare. Da ogni metamorfosi nasce una storia, ogni cambiamento porta alla crescita e alla 

scoperta. Nel fluire dei ritmi e dei ricordi, musiche antiche diventano moderne, pupazzi colorati rispondono, 
accompagnano, fanno scherzetti e magie, e ci trasportano nel viaggio infinito del teatro, che unisce sempre 

il servo e il re, che redarguisce i padroni e premia i fanciulli, che ci fa ridere del riso saggio, leggero e 
ironico, che ci aiuta a superare con uno slancio di immaginazione e creatività ogni momento triste, ed in un 

battibaleno, ci fa viaggiare sulle ali delle fate della nostra fantasia. 
Con un linguaggio moderno e semplice per ogni bimbo, che non dimentica però il suono e la musicalità 

della lingua Napoletana in tutto il suo farsi magico e furbetto, epico e sacro, canzonatorio e cantante, uno 
spettacolo che nasce dal ricordo di un teatro alto e basso, fatto per i principi e per i piccirilli. 

 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, Figura e Multimedialità 

Fascia d’età consigliata: dai 5 anni 
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