
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sabato 18 luglio ore 21:30  

La Piccionaia – Vicenza 

testo e regia di Carlo Presotto 
con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas, Carlo Presotto  
Un percorso di narrazione e immagini che si legano al teatro fisico e alla 
danza per condurre piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco, 
a ricordare la lingua degli uccelli, quella lingua segreta che parlavamo prima 
di nascere al mondo. 
Liberamente ispirato a: Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati, Storie del 
bosco antico di Mauro Corona, Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern,  
Il linguaggio degli uccelli di Farid al-Din 'Attar  
Spettacolo di teatro d’attore, narrazione, proiezione e danza 

 

Mercoledì 22 luglio ore 21:30  

Teatro del Drago – Ravenna 

di Mauro Monticelli e Francesco Niccolini 
con Mauro e Andrea Monticelli, Fabio Pignatta 
Uno show d'arte varia che lega tre differenti generi: il Teatro dei Burattini, 
l’arte antica del Cantastorie, la Giocoleria degli artisti di strada in cui il 
protagonista della storia è Fagiolino, l'eroe dei burattini tradizionali 
dell'Emilia Romagna. 
Liberamente ispirato all'opera L’Asino d’Oro di Lucio Apuleio 
Evento magico e patafisico di una trasformazione burattinesca 

 

Mercoledì 29 luglio ore 21:30  

Fratelli di Taglia – Riccione 

di Daniele Dainelli e Giovanni Ferma  
regia di Giovanni Ferma e Marina Signorini 
con Daniele Dainelli e Patrizia Signorin  
Un carosello di parole che sembrano lucine che ora si accendono e ora si 
spengono e si rincorrono nello spazio scenico e, come in un puzzle, si 
sistemano una accanto all’altra e danno vita alla storia di Jack e il fagiolo 
magico…

Martedì 4 agosto ore 21:00  

Tieffeu – Perugia 

di Mario Mirabassi  
con Claudio Massimo Paternò, Stefano Venarucci, Jhans Serena Rayme 
Lo spettacolo nasce da una scommessa: raccontare ai ragazzi la mitologia 
classica come se fosse una fiaba.  
Storie in perenne equilibrio tra realtà e invenzione, tra presente e passato, 
che offrono spunti e fascinazioni a chiunque. 
Spettacolo per attori e figure 

 

Martedì 11 agosto ore 21:00  

Proscenio Teatro – Marche 

testo e regia di Marco Renzi 
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari 
Una Cenerentola rivisitata che prende spunto dai tanti modi in cui è stata 
narrata la storia e che, risalendo lungo la tradizione, si perdono nella notte 
dei tempi. In scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito sporco di 
cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa; ci sarà il 
Principe, la scarpetta abbandonata, ma il finale… quello sarà una sorpresa! 
Da Basile, Perrault e Grimm 
Teatro d’attore, pupazzi e figure animate 

 

Martedì 25 agosto ore 21:00  

Teatro Erba Matta –  Savona 

di e con Daniele Debernardi 
musiche originali di Andrea Greco 
Dai tre autori antichi e assai conosciuti per le morali contenute nelle loro 
brevi favole è venuta l’ispirazione per uno spettacolo con tante canzoni dove 
i protagonisti animali sono pupazzi. Otto storie, per otto colori, per otto 
canzoni, con accompagnamento musicale dal vivo per chitarra. 
Teatro d’attore e pupazzi 
 

Liberamente tratto da Jack e il fagiolo magico di J. Jacobs  
Teatro d’attore con uso di maschere e ombre 

 

 

 

NOTTINARENA2020 
Per assistere agli spettacoli è necessario prenotare obbligatoriamente il proprio posto mediante l’applicazione 

scaricabile dagli store ufficiali Google Play e App Store. 

Informazioni sul sito o sui canali social di FVG Music Live 
sito: http://www.fvgmusiclive.it 

fb: https://www.facebook.com/fvgmusiclive/ 
instagram: https://www.instagram.com/fvgmusiclive/ 

mail: info@fvgmusiclive.it - tel. +39 0432 572629 
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