
 

 

 
Spettacoli Teatrali – Parate – Laboratori di Arte Creativa 

 

 
Cari amici e colleghi,  
Sicuri che la primavera/estate ci confermerà la ripresa di tutte le attività dello 
spettacolo e potremmo nuovamente popolare le piazze e finalmente incontrare il 
pubblico, vi inviamo le nostre proposte di spettacolo e parate urbane. 
Restiamo sempre disponibili per eventuali collaborazioni, mostre ed eventi.  
 
Viva il teatro in tutte le sue forme… 
Aldo & Violetta 
 

 

 

 

   

 

 

 



 

IL CASTELLO MISTERIOSO 

Burattini 
Testo e regia.  Aldo de Martino 
 
Burattini realizzati: Teatrino Giullare 
Musiche Originali: Crescenzo Vitello 
 

Un classico del teatro dei burattini: Pulcinella 

perennemente affamato ed il inseparabile 

amico Tore Fasolo, arditissimo e terribile 

guappo...di cartone, alle prese con la più 

straordinaria delle loro avventure. 

Il Principe Fiorenzo è disperato, tra lacrime e 

singhiozzi, svela il motivo di tanta 

sofferenza,: la bella Principessa Eloisa, sua 

promessa, è stata rapita dal perfido 

Marchese di Scalezza e dal suo infimo 

consigliere Ghigo ed è rinchiusa nel tetro 

castello oltre il bosco.  

Attraverso un susseguirsi d colpi di scena, 

una girandola di avvenimenti mozzafiato, 

Pulcinella Citrullo e Tore Fasolo giungono al 

Castello Misterioso. 

Quale spaventoso arcano si cela oltre le mura della dimora del Marchese? Un patto scellerato lega 

Scalezza ai più tremendi Principi degli Inferi, dalla sfera magica già si intravedono ombre aggirarsi nel 

bosco... 

Con il suo bastone incantato sarà il folletto Cecco a venire in aiuto dei nostri eroi. 

Riuscirà mai Pulcinella a ricordare la formula magica che comanda il bastone? 

 

Burattinai: 2 - Tecnici: 1 - Ingombro scene:3x3x2 - kw impiegati 3 

 

 



Alice in Wonderland 
Spettacolo con Attori e figure  
 
Testo Aldo de Martino 

Alice nel Paese delle Meraviglie, un romanzo del 1865 scritto 

da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis 

Carroll.  

Racconta di una ragazza di nome Alice che cade attraverso 

una tana di 

coniglio in un 

mondo 

fantastico 

popolato da 

strane creature 

antropomorfe. 

 l racconto gioca 

con la logica, 

dando alla storia 

una popolarità 

duratura sia 

negli adulti che 

nei bambini. È 

considerato uno dei migliori esempi del genere letterario nonsenso. Il suo corso narrativo, 

struttura, personaggi e immagini sono stati enormemente influenti sia nella cultura popolare 

che nella letteratura, specialmente nel genere fantasy.  

Nel nostro Allestimento sarà lo stesso Lewis Caroll che, uscito da un gran librone di Alice in 

Wonderland racconterà al pubblico che tutti i personaggi principali del suo libro, Alice, il 

Bianconiglio, il Cappellaio Matto, La Regina di Cuori sono scappati dal suo romanzo, lasciando 

soli i personaggi secondari. 

Di necessita virtù, gli è toccato uscire dalla prefazione del suo libro e partire alla ricerca dei 

suoi amati personaggi. Parte uno spettacolo dai risvolti davvero  sorprendenti. 

 



 

Ferdinando I all’Opera dei Pupi 

Uno spettacolo di chiacchiere, musica e pupi napoletani di Aldo de Martino 
 

Con Aldo de Martino, Violetta Ercolano, Cristian Izzo  
Voce e tammorre Anna Spagnuolo - Musica del Maestro Salvatore Torregrossa  

 

Ferdinando lV di Napoli, Ferdinando lll di Sicilia insomma Ferdinando Antonio Pasquale Giovanni 

Nepomuceno Serafino Gennaro Benedetto di Borbone 1° Re delle Due Sicilie, il Re Lazzarone, il Re Nasone 

il Re Burlone. 

Lo spettacolo prende in prestito la complicata e romanzata vita di Re Ferdinando di Borbone per 

raccontare un'altra storia; Quello dell’Opera dei Pupi Napoletana. 

L’Opera dei Pupi si afferma a Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, sul finire del XVIII secolo e 

successivamente si sposta in Sicilia, Calabria, Puglia e basso Lazio. 

L’Opera dei Pupi Napoletana differisce dalle tradizioni Siciliane (Palermo e Catania) sia per aspetti tecnici 

sia in parte per il repertorio molto più ampio. 

L’Opera dei Pupi si afferma a Napoli, presumibilmente nella metà del XVlll secolo anno in cui nacque Ferdinando 

che destinato a fare il Papa si ritrovò Re ad otto anni. Lo spettacolo si snoda sul filo dei Borboni a Napoli con 

aneddoti, canzoni e scene dal ciclo dei Paladini con il conte Orlando, la bella Principessa Angelica e il Duca 

Rinaldo e poi ancora i celeberrimi Guappi, Tore ‘ Criscienzo, Nicolino Iossa, Antonio ‘a Porta ‘e Massa… 



 

NUOVA PRODUZIONE 
Zitto, che te lo racconto… 

Cunti e canti dalla favolistica campana  
 

Testo e regia Aldo de Martino 

 Con Anna Spagnuolo, Violetta Ercolano, Aldo de Martino  

e la fisarmonica di Salvatore Torregrossa 

Illustrazioni Clara Fiorillo 

Pupazzi di Ciro Arancini e Selvaggia Filippini  

Ombre di Nicola D’Amora 
 

C’è steva 
 na vota nu viecchio e na vecchia,   

Stevene ‘e casa aret’’ ’a nu specchio.  
Areto a nu specchio, ‘ncopp’ ‘a nu monte  

Stateve zitti ca mò vo’ conto 
 

  

La Campania è stata da sempre una regione caratterizzata da una forte tradizione favolistica, tanto è vero che dai racconti che hanno avuto origine 

nelle sue province, sin dalle epoche più remote, sono nate molte delle più celebri favole per l’infanzia. 

Nelle fiabe campane si trovano riferimenti ai classici latini e greci, alla tradizione tramandata oralmente e alla nuova tradizione napoletana voluta 

dagli Angioini, che riorganizzarono la cultura nella nuova capitale del Regno. 
 

Dal Cunto di Miezuculillo l’orco mangia bambine, alla storia della Vecchina che sposo un topo; dalla storia tragica e buffa delle nozze di Catarina, a quelle 

del Guarracino, trasformata in una immensa rissa tra tutti i pesci del mare. 
 

La voce calda e avvolgente di Anna Spagnuolo, la fisarmonica di Salvatore Torregrossa e il teatro d’ombre e di figura evocato da Aldo de Martino e 

Violetta Ercolano, sono gli ingredienti vincenti di uno spettacolo onirico.                                         Tecnica: Teatro d’attore con musica dal vivo e figure 

Durata: ’50 - Personale impiegato: 5 
 

 



 

Sea Parade 
Macchine teatrali, attori e pupazzi giganti 
 

Una idea di Aldo de Martino e Violetta Ercolano  

Da un laboratorio Teatrale condotto da Davide Iodice 

Pupazzi disegnati e progettati da Violetta Ercolano  

Realizzati da Lea Carpentieri 

Macchina Teatrale: Pietro Gallo 

Costumi: Carla Vitaglione 

https://www.youtube.com/watch?v=7hkUkYvcXbw&t=491s 

Un Uomo, una Donna, i loro figli, una vecchia bicicletta, una sedia, un 

materasso, povere masserizie salvate da una fuga precipitosa, una fuga 

dalla noia, una fuga da un paese dove il tempo scorre ma 

non passa mai. 

 

E’ questo l’inizio di una spettacolo itinerante, nato da un 

piccolo laboratorio teatrale tenuto dal regista Davide 

Iodice con gli attori e gli animatori della Compagnia degli 

Sbuffi. 

Con questa improvvisazione iniziale, nasce davanti al 

pubblico, una fantastica visione, gli scarni  elementi 

scenici, si uniscono,  diventano barca, pronta a solcare i 

mari del racconto, sfilando per le strade seguita da 

pupazzi alti all’incirca tre metri, sempre pronta a 

trasformarsi,  ancora e sempre a vista, nei luoghi del 

racconto stesso, eccola quindi diventare un enorme 

teatro da burattini per ascoltare e vedere la tragica storia 

d’amore tra una sirena ed un marinaio, messa in scena dai pupazzi della parata, ora enormi 

burattini e bunraku;  o teatro d’ombre per narrare come è che Colapesce, dal profondo del mare 

regge le sorti di noi tutti.  
 

Tecnica: Teatro Urbano - Durata: su percorso –  Personale impiegato: 5 

 



 

 

Tozzabancone & Fittifitti 
Ovvero: Una perdita di tempo teatrale Spettacolo 

Itinerante 

 
Una idea di Aldo de Martino e Violetta Ercolano 

Musiche arrangiate e dirette da Raimondo Esposito 

Regia: Aldo de Martino 

 

Tozzabancone & Fittifitti, quante volte da bambino gli adulti mi 

hanno mandato a comprarlo? Tante quante erano le volte che 

si esigeva che mi togliessi dalle scatole! Un modo per liberarsi 

dei bambini mandandoli a comprare, per l’appunto, il 

Tozzabancone. Questa performance, nata come spettacolo 

itinerante da strada, è appunto una “perdita di tempo”, per la 

precisione una giocosa perdita di tempo. Ma il tempo, si può 

perdere? Certo che no, il tempo, qualsiasi sia il modo si vive e 

si somma. Una barca volante, ispirata ai “Viaggi di Pulcinella 

sulla Luna, guidata da due Cuccurucù seguita da tre Pulcinella. 

Onirici personaggi capaci di grandi suggestioni. Lo spettacolo 

si snoda su un percorso dedicato con tre tappe in cui 

avvengono diverse teatralizzazioni.           

www.youtube.com/watch?v=b1ThfVwxLzI&t=1s 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOLK PUPPETS 
 PARADE 

 

pupazzi giganti - attori - musicisti  
 

Ideazione: Aldo de Martino 
Pupazzi: Violetta Ercolano – 

 Fabio Lastrucci – Antonello Furmiglieri   
Musiche: Gruppo Bandistico “Diapas Band“ 

Costumi pupazzi: sartoria teatrale kalì  
Cannone realizzato da scenidea 

 
www.youtube.com/watch?v=50hVrF7HSC0&t=13s 

 

 

Apre la Parata il classico Pazzariello napoletano 

seguito da Pulcinella e Teresina, su gli asinelli e dai 

musicisti del Folk Group: tutti gli strumenti della 

tradizione popolare campana ingigantiti, enormi 

putipù, scetavajasse e caccavelle.   

Dieci musicisti per rivivere in maniera divertita, tutta 

la fascinazione dello spettacolo popolare. 
Ecco poi un gruppo due pulcinella che armeggiano 

intorno ad uno strano macchinario da cui si intravede 

un CANNONE!  

Niente paura…spara solo coloratissimi coriandoli. 

Seguono gli antichi personaggi delle guarattelle 

napoletane: quattro pupazzoni alti all’incirca tre metri rappresentanti PULCINELLA, TERESINA, IL CARABINIERE, LA MORTE. 

Una parata UNICA nel suo genere che propone, su di un percorso pedonalizzato, una serie di animazioni ed azioni teatrali 

curate con il gusto per la spettacolazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Contattateci! Siamo a vostra disposizione per fornirvi tutte le 

informazioni su mostre, laboratori, eventi speciali. 

I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 

13,00 e dalle 16,00 alle 19,00.  

Inoltre è possibile consultare il sito www.compagniadeglisbuffi.it   

Buon Lavoro !!! 

 

Compagnia degli Sbuffi / Ufficio Programmazione 

Violetta Ercolano  

 

http://www.compagniadeglisbuffi.it/

