
 

Spettacoli Teatrali – Parate  

 

 

Cari amici e colleghi, 
Dopo una estate ricca di eventi abbiamo il 
piacere di inviarvi tutte le nostre proposte 
per il prossimo inverno.   
Sicuri di incontrarci.  
Aldo & Violetta 

   

 

 

Ecco nel dettaglio le nostre proposte 2022/2023: 

 



 

NUOVA PRODUZIONE 

Età consigliata 6/10 anni 

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 sfrecci 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 della Città, appartiene a Philip, un testardo 

ed eccentrico costruttore di giocattoli, nel sud di Londra, interessato più a 

collezionare denari che non 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 storio di ogni singolo giocattolo. 

Liberamente ispirato a La Bottega dei Giocattoli di Angela Carter, lo spettacolo 

è un meraviglioso viaggio nei giocattoli e nei sogli dei bambini in questo 

difficile passaggio all’età adulta.   

 



 
NUOVA PRODUZIONE 

Età consigliata 6/10 anni 

Alice in Wonderland 
Spettacolo itinerante con Attori e figure 
Con Aldo de Martino -  Martina Amato - Ciro Pauciullo – Camilla Bruno  
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. 
Il 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 è 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.  



 

 

 

Età consigliata 6/10 anni 

Hansel, Gretel 
 e la casa da mangiare 

Testo e regia Aldo de Martino 

Con Martina Amato e Roberto Fiorentino 

  

Tutto ha inizio quando Martina decide di andare a vivere da sola e Roberto 

decide di andarle a far visita. Dall’incontro/scontro tra i due fratelli nasce la 

storia parallela di altri due più celebri fratelli: Hänsel e Gretel. 

Povero Taglialegna…così povero e con una seconda moglie così dura di cuore 

da pensare che si possono calmare i morsi della fame nera sfamando due 

bocche anziché quattro. 

Andò proprio così che i piccoli Hänsel e Gretel furono accompagnati e persi 

nel bosco per ben due volte! 

La storia è risaputa, Hänsel dorme poco e, non visto, scopre le trame dei 

genitori si riempie le tasche di brillanti e bianchi sassolini e riconduce la 

sorella sicura in una mal sicura casa. 

Lo spettacolo è un viaggio di crescita, in cui il bambino finisce per immedesimarsi, ci sono prove da superare e terribili battaglie da affrontare, 

ci sarà bisogno di astuzia e capacità e fantasia, ma il successo è garantito e si ritroverà la strada smarrita non perderla mai più.  

 

Tecnica: Teatro d’attore e pupazzi - Durata: ’50 - Personale impiegato: 4 



 

Età consigliata per tutti 

Pulcinella e la cassa magica 
         Ovvero: Sua discesa all’inferno e vittoriosa risalita attori   

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo: Aldo de Martino   -    Regia: Luigi Cesarano 
Con: Aldo de Martino -   Lello Genovese 

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!  

 

Tecnica: Teatro d’attore e burattini - Durata: ’50 - Personale impiegato: 3 

 



ARBEIT MACHT FREI Memorie dall’Olocausto da Primo Levi, Anne Frank ed altri…. 

 

Uno spettacolo di Aldo de Martino 

Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell'armata rossa entravano ad Auschwitz. 

L'abbattimento dei cancelli del più vasto campo di sterminio nazista rappresentò un avvenimento prevalentemente simbolico, infatti il campo era già stato evacuato. 

I prigionieri erano stati trasferiti forzatamente, in una lunga marcia sotto la neve, all'interno del territorio tedesco. 

Sul cancello di Auschwitz, di Dachau e di decine d’altri campi di concentramento sparsi in tutta Europa, i nazisti scrissero in lettere gotiche: “Arbeit macht frei, il lavoro vi renderà 

liberi” .  

Quasi una beffa, ideata dal maggiore Rudolph Höss, comandante del campo di Auschwitz.   

Durante i 12 anni del regime nazista milioni di persone vennero imprigionate nei campi di concentramento. Per distinguere le varie categorie di prigionieri i nazisti idearono un 

sistema di distintivi di diverso colore da portare sugli abiti. Ogni deportato aveva un triangolo colorato sulla sua uniforme. Gli ebrei portavano la stella gialla, i Politici un triangolo 

rosso, i delinquenti comuni erano contrassegnati dal triangolo verde, gli omosessuali da quello rosa, gli "anti-sociali" e le lesbiche da quello nero, gli zingari da quello marrone, i 

testimoni di Geova da quello viola ed infine gli immigrati da quello blu.    

Nel buio un uomo seduto su di una vecchia sedia di legno fuma, “Considerate se questo è un Uomo…” lo raggiunge una Donna, nello stesso fascio di luce; “Considerate se questa 

è una Donna…”; ma è solo un attimo dalla platea arriva il fracasso di piatti e tamburo realizzati con vecchi coperchi e scatole di  latta. Due attori si muovono veloci tra il pubbl ico 

ricordando, come se si trattasse di un banditore, le Leggi Razziali emanate dal Regime Fascista, due fasci di luce li seguono incessantemente in sala. 

Prende così avvio uno spettacolo che alterna momenti di tenerezza a momenti di amare considerazioni sulla vita degli Haflinge; Ironia macabra e pungente sulle “Ricerche 

Scientifiche Naziste”, e presentazione dei Campi di Sterminio come Villaggi Vacanza; i sogni da ragazza normale di Anna Frank e le deposizioni dal processo di Norimberga 

Uno spettacolo forte, capace di interessare il giovane pubblico.                                                                                      Età: 11-18 anni -  Durata: 60' -  Genere: Attori 



 

 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 
Musica del Maestro Salvatore Torregrossa – Voce e tammorre Anna Spagnuolo 

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….                                                                                                             

                                                                                                                                                                            

Età: 11-14 anni -  Durata: 60' -  Genere: Attori - Pupi 



 

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.  

 

Età: 8-14 anni -  Durata: 60' -  Genere: Attori – Musica dal vivo – Illustrazioni – Ombre -  Pupi  
Parate  



 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Apre la parata Babbo Natale sui 

trampoli a cavallo di una 

biciclettona gigante, tutta 

illuminata a seguire un angioletto 

dispettoso che gioca con un 

enorme pallone seguito 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   

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 e dalla musica dal vivo della Band dei 

Giocattoli  

Un modo simpatico, vistoso e colorato per riempire 

d’allegria l’attesa, o l’arrivo, della Befana. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contattateci! Siamo a vostra disposizione per fornirvi tutte le 

informazioni mostre, laboratori, eventi speciali e per illustrarvi di 

tutte le nostre proposte. 

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 a tutti !!! 

 

Compagnia degli Sbuffi / Ufficio Programmazione 

Violetta Ercolano  

 

http://www.compagniadeglisbuffi.it/

