
    

               Presenta: 
 

 

La Compagnia degli Sbuffi, dal 1987, è partner di tantissimi Enti Pubblici nell’ideazione e nella realizzazione di 
progetti di spettacolo e di animazione teatrale per l’infanzia e per i ragazzi; anche quest’anno abbiamo 
elaborato, in occasione delle festività natalizie, alcune proposte uniche nel loro genere; Si tratta di eventi 
dedicati ai ragazzi e alle famiglie, tesi non soltanto ad animare le strade cittadine, le piazze e le isole pedonali, 
ma anche e soprattutto a creare gradevoli momenti di aggregazione sociale, in un recuperato rapporto con gli 
“spazi” cittadini. 
 
 
 
 

 

    

       



 

La Bottega dei Giocattoli 
Uno spettacolo di Aldo de Martino 

 

Scene Violetta Ercolano 
Realizzate da Tecno Scene 

Pupazzi Carla Accoramboni 
Musiche Salvatore Torregrossa 

 
L’immaginario dei bambini di qualsiasi età e qualsiasi latitudine, 
soprattutto a Natale, sono i giocattoli, dalle semplici bambole di 

pezza, a quelli più sofisticati e moderni. 
Nella parte vecchia della Città, è sopravvissuto all’incuria e al  tempo 

che passa, una romantica Bottega dei Giocattoli con una grande 
vetrina che dà su di una stradina laterale, piena zeppa di 
coloratissimi giocattoli in movimento, dal trenino a corda che 

sbuffando attraversa praterie ed entra in galleria, un escavatrice che 
raccoglie e posa pietre, una ambulanza che sfreccia per la vetrina a 

sirene spiegate, una grande Ruota Panoramica che abbraccia gran parte della vetrina sollazzando bimbi di latta che non temono l’altezza e 
poi ancora, cavalli, cagnolini ed ogni genere di animali di peluche  che non aspettano che un padroncino o una padroncina; passatempo ideale 
di decine di bambini e bambine che rimanevano per ore incollati al vetro a perdersi in mille fantasticherie. 

Questa Bottega, così cara a tutti i bambini della Città, appartiene a Philip, un testardo ed eccentrico costruttore di giocattoli, nel sud di Londra, 
interessato più a collezionare denari che non i giocattoli. 

Philip, o meglio Zio Philip come è chiamato da tutti i bimbi di Londra, ha un nipote TOM, vera anima della Bottega in cui passa tutto il suo 
tempo, vivendo lì dalla morte dei genitori, e conoscendo la storia di ogni singolo giocattolo. 

Liberamente ispirato a La Bottega dei Giocattoli di Angela Carter, lo spettacolo è un meraviglioso viaggio nei giocattoli e nei sogni dei 

bambini nel difficile passaggio all’età adulta.  
Età consigliata 6/10 anni 



     
  

 

Spettacolo di attori e burattini                                                               

Tradizionale 

 
Pulcinella Citrulo è innamorato della bella Teresina, 
figlia dell’albergatore Don Pancrazio Codadivacca e 

promessa sposa al giovane possidente Don Felice 
Sciosciammocca, pensionato della locanda. Pulcinella, 

travestito da donna prende alloggio nella locanda per 
scoprire il segreto della ricchezza del suo rivale. 

E’ mezzanotte e Pulcinella, nascosto dietro una tenda, 
scorge Don Felice invocare niente di meno che...Il 
diavolo!! 

Fra colpi di scena, travestimenti, filtri magici, diavoli 
veri, e           diavoli finti,  si dipana una matassa 

complicatissima che vedrà    Pulcinella scendere 
all’inferno come un eroe mitologico e  trovarsi alla fine 
promesso sposo...di un uomo! 

 
 

Età consigliata per TUTTI



 

    
Apre la parata Babbo 
Natale sui trampoli a 

cavallo di una biciclettona 
gigante, tutta illuminata a 

seguire un angioletto 
dispettoso e due Elfi su 
Renne, seguiti  da quattro 

pupazzoni alti all’incirca 
tre metri; Il pupazzo di 

neve, il Soldatino di 
Stagno, 

l’Albero di Natale, Babbo 

Natale, tutti pronti a 
scatenarsi in balli dalle melodie natalizie, ma dal ritmo funkeggiante 

suonate dal vivo da una spumeggiante Band degli Elfi. 
 



  



 

   la fabbrica dei giocattoli 
 

Babbo Natale e la sua Casetta (un gonfiabile in grado di ospitare i bambini ed il trono di Babbo natale), e d all’esterno due Elfi che preparano con i bambini 
decorazioni natalizie con piattini monouso. Le decorazioni possono essere attaccate ad un Albero di ferro e corda. L’Albero dei Bambini che resterà sul 
luogo a testimonianza della creatività e dello spirito natalizio dei Bambini e delle Bambine. 

 



 

    

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio la Befana appare nei cieli, a cavallo della sua scopa, con un 
sacco pieno di doni e carbone da distribuire ai bambini, a seconda che siano stati buoni o cattivi. 
L’Epiphany Parade è una spettacolare parata, per le strade cittadine, di 4 Befane/Pupazzoni di 
gommapiuma, alte circa 3 mt, accompagnate da due Befane con i loro sacchi pieni di caramelle. 
Un modo simpatico, vistoso e colorato per riempire d’allegria l’attesa, o l’arrivo, della Befana. 

 

E’ disponibile in DUE versioni, con musica diffusa da altoparlanti autonomi, oppure 
con mini banda di Befane con CINQUE musicisti. 

 



 
 

Il nostro personale è a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie, per personalizzare – su vostra 
indicazione – le nostre proposte e per elaborare progetti “su misura” (spettacoli, mostre, laboratori, eventi speciali). 

I Video degli interventi sono disponibili su YOU TUBE – Compagnia degli Sbuffi 
Per informazioni e preventivi gratuiti, i nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle ore 17.30. 

Per un’informativa dettagliata, è possibile consultare il sito www.compagniadeglisbuffi.it 

Compagnia degli Sbuffi 
Violetta Ercolano (3334735314) 

 
 
 
 
 

Compagnia degli Sbuffi 
Via Nocera,17 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) Tel. 081 19917338 www.compagniadeglisbuffi.it  

http://www.compagniadeglisbuffi.it/
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