
 
 
 
 

 

EVENTI PER LO SPETTACOLO – PROGETTI PER L’INFANZIA 
 

via Nocera,17   80053 - Castellammare di Stabia (NA)  
 tel. e fax  081.19917338 – 3334735314  

www.compagniadeglisbuffi.it   
violettaercolano@gmail.com 

 
Ci trovi:  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco gli spettacoli per l’estate 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SPETTACOLI  
 

 
Pulcinellata 
Burattini e narrazione 

 
Un Pulcinella un po’ metafisico sospeso tra la terra ed il cielo, un burattino 
impertinente, esuberante, prepotente…una maschera nuova nella sua 
antichità, sciocco al punto di beffarsi della morte e del diavolo, così 
coraggiosamente pauroso da vincere su tutto.  
Un Pulcinella nel suo teatrino, luogo magico d’incontro tra la follia dei 
burattini ed il pubblico. 
Il burattinaio Aldo de Martino, ha elaborato negli anni un proprio 
Pulcinella, che si caratterizza per la sua capacità di giocare con il pubblico 
e con gli altri burattini, trasformando ogni spettacolo in una festa corale. 
Pulcinella appare alla ribalta del teatrino e presenta il suo mirabolante 
spettacolo, apre il sipario, ma un diavolo dispettoso lo richiude alle sue 
spalle. 
E’ questo il semplicissimo avvio di una serie di gags e di situazioni 
paradossali che porteranno il nostro eroe a scontrarsi con il terribile 
principe infernale Astarotte, che si trasforma finanche in donna pur di 
aver la meglio.  
Ma Pulcinella anche in questa storia ha dalla sua due amici fondamentali: 
il bastone e un incredibile voglia di vivere, cantare, ballare, amare. 
 
 
 
 

Età: per tutti -  Durata: 50'  

 

 
 



 
Pulcinella e la Cassa Magica  

Ovvero: Sua discesa all’inferno e vittoriosa risalita 

Burattini  
 

Testo e regia di Aldo de Martino 
Con Aldo de Martino e Lello Genovese  

 
burattini: teatrino giullare 

fondali: carla vitaglione 
musiche: crescenzo vitello 

 
 
 
 

 
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! 
 
 
 
 
 

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

Età: per tutti -  Durata: 55'  
 



 
 

Hansel&Gretel  
Una storia di fratelli 
Attori e pupazzi 
 
 
Tutto ha inizio quando Chiara decide di andare a vivere da sola 
e suo fratello Antonio,  di farle visita. Dall’incontro/scontro tra i 
due fratelli nasce la storia parallela di altri due più celebri fratelli: 
Hänsel e Gretel. 
La storia è risaputa, Hänsel dorme poco e, non visto, scopre le 
trame dei genitori di abbandonarli nel bosco, si riempie le tasche 
di brillanti e bianchi sassolini e riconduce la sorella sicura in una 
mal sicura casa. 
Ma la seconda volta, sostituite le pietruzze con delle briciole, un 
albero varrà un altro, una foglia somiglierà a cent’altre. 
Ci sono strade che portano nel bosco dove la luna rischiara le 
pietruzze pallide e gli uccelli mangiano le briciole. 
Ci sono strade nel bosco che portano a vecchie streghe e a case 
di cioccolata e marzapane. 
Ci sono vecchie streghe nei boschi, che vivono in case di 
marzapane e cioccolata ed accumulano, chissà perché, enormi 
ricchezze che possono far felici bimbi persi e ritrovati. 

 
Attori, comicità, pupazzi, canzoni, lo spettacolo è un divertente 
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.                                      
 

Età: 4-10 anni -  Durata: 50' -  Genere: attori e pupazzi  



Parate 

 

Sea Parade 
Macchine Teatrali, attori e pupazzi animati  
 

Parata Spettacolo sui temi del mare e dei sui abitanti; una barca 
seguita da quattro abitanti del mare. 
Con una 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. 
  

  Età: per tutti -  Durata: su percorso -  Genere: teatro urbano   

 



Tozzabancone&Fittifitti  
Ovvero: Una perdita di tempo teatrale  

  
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 Pulcinella e Cocorito; 
Pulcinella sulla Luna; Il parto di Pulcinella. 
 

  Età: per tutti -  Durata: su percorso    Genere: teatro urbano  



Evento  
 

La Città di Pulcinella 
Manualità, Animazione e spettacolo 
 

Il progetto “La Città di Pulcinella” mira a 
perpetuare un’emozione che è, allo stesso tempo, 
antica e nuova.  
E’ antica, perché è legata ai più bei momenti della 
tradizione teatrale napoletana; è nuova, perché 
diretta, attraverso l’attività di laboratorio, a far 
rivivere Pulcinella e la sua eterna fidanzata, 
Teresina,  nelle creazioni in gommapiuma 
realizzate dai ragazzi. 
In concreto, il progetto prevede un allestimento di 
4 gazebo colorati e illuminati, organizzati in modo 
da poter consentire ai nostri animatori, vestiti da 
Pulcinella e da Teresina, di svolgere l’attività di 
laboratorio con i bambini e i ragazzi presenti nella 
piazza. 
A dominare dall’alto la “Città”, ci sarà un enorme 
gonfiabile, raffigurante Pulcinella. 
Al centro dell’area sarà allestito lo spazio- teatro, 
dove si terrà lo spettacolo PULCINELLA E LA 
CASSA MAGICA;  

 
  Età: per la famiglia  -  Durata: 3 ore   

 

Su richiesta organizziamo eventi di teatro di strada e festival di teatro per l’infanzia. 
Non esitate a contattarci!!! 
Il nostro personale è a Vostra completa disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie 
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