
 

 

 

 

 

 Spettacoli Teatrali – Parate – Laboratori di Arte Creativa 

 

 



 
 

La Compagnia degli Sbuffi  
si occupa dal 1986 di teatro per ragazzi ed animazione teatrale. 

Abbiamo fino ad oggi ideato ed organizzate centinaia d’interventi 
 per conto d’Enti Locali in tutta Italia.   

Per festeggiare il CARNEVALE, da sempre la festa più pazza 
dell’anno  

che segna il passaggio tra l’inverno e la primavera ormai alle porte,  
abbiamo ideato una serie d’interventi di laboratori, spettacoli ed 

eventi,  
per soddisfare tutte le esigenze di riqualificazione del livello di 

socialità nei centri urbani. 
I tre EVENTI proposti sono un’esclusiva della Compagnia degli 

Sbuffi 
 che hanno riscosso ovunque un gran successo di pubblico e critica. 

Novità 2020-  
Parata animata con tutto il brio e la freschezza della tradizione 

FOLK della Campania 
Sea Parade – Spettacolo Itinerante  

Tozzabancone&Fittifitti – Spettacolo itinerante  

 

La Compagnia degli Sbuffi, si occupa, ovviamente, anche di 
TEATRO RAGAZZI e dei BURATTINI. Gli spettacoli proposti Che 

mondo è se Carnevale non c’è e   Pulcinella e la Cassa 
Magica, pensati per un pubblico o familiare, unisce e fonde 

l’antichissima tradizione dei BURATTINI NAPOLETANI con il teatro 
d’attori. Il risultato è un’ora di puro divertimento e coinvolgimento 

per bambini di tutte le età. 

Ecco nel dettaglio alcuni cenni sulle cinque proposte: 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Che 
Mondo è 

se 
Carnevale 
non c’è! 

Spettacolo di Attori, pupazzi, canzoni, coriandoli ed interazione con il pubblico 
 
Testo e regia Aldo de Martino 
Musiche Crescenzo Vitiello 
Scene Carla Vitaglione 
Pupazzi Violetta Ercolano 
Luci e fonica Enzo Zotto 

 
Il Sindaco del Paese di Carnevale e disperato, sono ormai un paio di giorni che Carnevale non si vede in giro; che sia stato rapito? 
Il poveretto, non sapendo a che santo votarsi, chiama in soccorso Pulcinella e Arlecchino che, sembra, abbiano 
messo su una Agenzia di Investigazioni Private e potete immaginare con quali risultati. 
I due novelli agenti vengono subito convocati e, accettato il difficile caso, si mettono alla ricerca di Carnevale. 
Conoscendoli e facile immaginare in che modo condurranno la ricerca e in quanti guai si cacceranno. 
Tra musica, canzoni, pupazzi, coriandoli, interazione con il pubblico anche quest’anno sarà Carnevale in persona a presiedere la sua festa il martedì 
Grasso. 
 



 
 
 

Pulcinella e la cassa 
magica 

Ovvero: Sua discesa all’inferno e vittoriosa risalita 
attori e burattini 

 

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! 

 



 

FOLK PUPPETS 
PARADE 
Parata di pupazzi giganti, attori, musicisti   
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieci 

musicisti per rivivere in maniera divertita, tutta la fascinazione dello spettacolo 
popolare. 
 

A metà corteo PULCINELLA e la sua eterna fidanzata TERESINA a cavallo di due 
somari. 

 



 
 
 
 
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. 

 



 

 
    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 

 

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. 

 



 

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.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contattateci! Il nostro personale è a vostra disposizione per fornirvi tutte 
le informazioni necessarie, elaborare progetti “su misura” (spettacoli, 
mostre, laboratori, eventi speciali), e per illustrarvi di persona le nostre 
proposte. 

Per informazioni e preventivi gratuiti, i nostri uffici sono aperti dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,00.  

Inoltre è possibile consultare il sito www.compagniadeglisbuffi.it  per 
ottenere ulteriori indicazioni. 

Nella speranza di poter a breve avviare un proficuo rapporto di 
collaborazione, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

 

Compagnia degli Sbuffi / Ufficio Programmazione 

Violetta Ercolano  


