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CALENDARIO SPETTACOLI 
 

QUATTORDICESIMA STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA 2017-2018 
dal 15 ottobre 2017 al 19 marzo 2018 

 

 Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana,  
Città di Torino e Unima Italia  

 

Le Figure dell’Inverno 
Scuole & Figure a Teatro 

 

Scuola di Recitazione e delle Figure per Adulti e Ragazzi 
Laboratorio “Taglia Corto” di Cinematografia per i Ragazzi 

Scuola di Hip Hop Teatral Coreografico per Bambini e Ragazzi 
 
 

 In collaborazione con Educatorio della Provvidenza  

TEATRO EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 
Corso Govone 16 – Torino (Isola Pedonale della Crocetta, zona Politecnico) 
Autobus e Tram: 5 - 5/ - 10 - 12 - 15 - 16 - 33 - 33/ - 42 - 58 - 58/ - 64  

1. Domenica 15 Ottobre 2017 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 
16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia TEATRO A CANONE  di 
Chivasso (TO) presenta lo spettacolo “Greta, la bambola e la betulla” 

Spettacolo con attori, oggetti, canti e musica dal vivo. Scritto dalla compagnia, con Anna Fantozzi, 
Elisa Occhini e Luca Vonella. Costumi di Teatro a Canone e Silvia Vairos. Regia di Luca Vonella. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
“Greta, la Bambola e la Betulla” è uno spettacolo sulla musicalità del teatro. Vengono eseguiti 
dal vivo melodie e canti popolari rumeni, comeSa -mi cânti cobzar, Tu Ardeale Sus în vârful 
muntelui. Questi brani si amalgamano con la drammaturgia dello spettacolo tanto da costituirne la 
sua cornice musicale ed emotiva, disegnando un paesaggio sonoro che si aggiunge alle coreografie 
degli attori e ad una scenografia fatta di forme lucenti e colorate. Lo spettacolo trae spunto 
dall'universo letterario di Ion Creangӑ e dalla pitturanaïf di Gheorghe Ciobanu. Vengono intrecciate 
tre storie: Greta la matta(fiaba fiamminga); Il figlio del mercante(fiaba rumena) e La bella Vassilissa 
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(fiaba russa).  
 
Lo spettacolo è un modo per fare pedagogia interculturale: avvicinare i bambini ad un’altra cultura e 
introdurre il tema del villaggio come esempio di vita alternativo di una comunità di abitanti che crea 
i suoi legami in un rapporto armonico con la natura.  
Ai bambini non possiamo fare altro che raccontare come le differenze possano essere l'occasione per 
allargare le proprie visioni del mondo.  
I vestiti, la lingua, le melodie o i buffi personaggi di un mondo che ci arriva da fuori, quando li 
conosciamo meglio, ce lo fanno diventare più simpatico e meno ostile.  Allargano la nostra 
comprensione di quella variegata, multiforme specie che è l’essere umano.  

 
2. Domenica 29 Ottobre 2017 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 

16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia GUFOBUFFO  di Torino 
presenta lo spettacolo “Storie di Animali” 

Spettacolo con pupazzi realizzati con materiali di recupero. Scritto e diretto da Paolo Edoardo 
Grasso. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Brevi racconti ispirati a favole di tutto il mondo, dove i protagonisti sono animali che ci fanno 
comprendere con semplicità facili verità morali. Scopriremo perché il camaleonte cambia colore, 
perché il coniglio ha il codino così piccolo o perché la tartaruga si difende con un guscio.  Alla fine 
dello spettacolo, il Gufobuffo illustra oggetti e materiali usati e la tecnica di costruzione. Nel giugno 
2003 lo spettacolo "Favole di animali" vince il concorso Prima Vetrina Teatro di Figura del Piemonte 
per le seguenti motivazioni espresse dalla Giuria: "L'originalità delle figure realizzate con estro 
inventivo utilizzando materiali di recupero, l'animazione in sintonia col gioco infantile, il rapporto 
diretto con i bambini, rendono questo lavoro estremamente fruibile, coniugando creatività e 
semplicità".  

 
3. Domenica 05 Novembre 2017 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 

16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia ALESSANDRA ODARDA  di 
Torino presenta lo spettacolo “Un giorno nel bosco” 

Spettacolo con pupazzi di stoffa animati a vista. Scritto e diretto da Alessandra Odarda. 
 

Dai 4 anni in poi. Per tutti.  
 

Tratta dalla raccolte di fiabe dei fratelli Grimm, la storia racconta l’avventura di una povera servetta 
che andando nel bosco viene aggredita dai briganti.   Lei riesce a salvarsi, ma non trovando la 
strada per tornare a casa, rimane a vivere nel bosco, dove, un bianco colombo, le procura tutto il 
necessario per la sopravvivenza. Un giorno, la ragazza scopre che nel bosco vive una vecchia strega 
che tiene sotto un incantesimo un principe, e grazie al suo coraggio, trova il modo di sconfiggere la 
strega e sciogliere l’incantesimo. 
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4. Domenica 19 Novembre 2017 alle ore 16.30 (e Lunedì 20 Novembre 2017 alle ore 10.00 per le 
scuole) al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale 
della Crocetta a TORINO, la compagnia TEATRO DEL SECCHIO  di Milano presenta lo spettacolo 
“Cappuccetto Nero” 

Spettacolo con attore, burattini a guanto e pupazzi. Scritto da Marcello Ricci e Daniela Cenzon. 
Interpretato e diretto da Marcello Ricci. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Divertente, semplice e coinvolgente fiaba interculturale che vanta molte repliche all'attivo e ha una 
bella morale finale che insegna ai bambini a rispettare cose, animali e persone. E’ la storia di 
Cappuccetto Rosso con poche differenze rispetto alla versione che conosciamo,la vicenda si svolge in 
un ambiente africano il protagonista è un bambino e non una bambina anche se molto vivace e 
bugiardo,la madre è molto apprensiva e gli ripete che non bisogna mai lasciare la strada vecchia per 
quella nuova, al posto del lupo c'è un vecchio leone, anzichè il bosco la foresta  e il cacciatore è 
perdutamente innamorato della nonna che è cieca e sorda e non apre mai la porta a nessuno ad 
eccezione di coloro che conoscono un impronunciabile parola d’ordine.   

 
5. Domenica 10 Dicembre 2017 alle ore 16.30 (e Lunedì 11 Dicembre 2017 alle ore 10.00 per le 

scuole) al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale 
della Crocetta a TORINO, la compagnia ORTOTEATRO di Cordenons (PN) presenta lo spettacolo 
“Schiaccianoci re dei topi” 

Spettacolo con attori, oggetti, videoproiezioni e musica dal vivo. Scritto e diretto da Fabio 
Scaramucci. Con Fabio Mazza e Fabio Scaramucci. Musiche originali di Fabio Mazza. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
La celebre favola di Hoffmann diventa un testo teatrale coinvolgente ed emozionante, dove  
divertimento e magia convivono felicemente. In scena due narratori-musicisti, così innamorati delle 
dolci atmosfere natalizie, da poterle far rivivere al pubblico anche quando Natale non è!Ed ecco un 
pacco regalo con dentro il regalo più bello… una storia da raccontare. E la storia inizia così…Era la 
vigilia di Natale. Nella grande sala, la mamma e il babbo stavano preparando un bellissimo albero, 
decorato con lustrini d’argento e candeline colorate. C’era una gran confusione, perché ad aiutarli 
erano arrivati anche i nonni e altri parenti, che facevano a gara nell’ammucchiare sotto l’albero i 
regali per i bambini. Anche la nonna, il nonno, e così via. E i bambini? Bhe… loro erano dietro la 
porta, a spiare curiosi, attendendo il momento di entrare. Alla fine tutto era pronto. Le luci 
dell’albero si accesero tutte insieme. Le porte della sala si spalancarono e i bambini entrarono di 
corsa dirigendosi verso l’albero. In testa, c’erano Clara e Fritz, i piccoli padroncini di casa. In 
seconda posizione i due gemelli, i chiassosi cuginetti di Clara. “Quanti regali” disse Clara. “Almeno 
cinquanta” disse Fritz. Nell’ultimo pacco i bambini trovarono uno Schiaccianoci a forma di soldato. 
Una fra le più belle e coinvolgenti fiabe da rappresentare in ogni occasione, perché non serve 
aspettare il Natale per vivere  insieme una bella avventura che ancora non manca di appassionare 
lettori e spettatori di ogni età. 
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6. Sabato 06 Gennaio 2018 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, 

all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia MOLINO ROSENKRANZ di 
Castions di Zoppola (PN) presenta lo spettacolo “Le storie dei tre pini di Natale” 

Spettacolo con attori, pupazzi mossi a vista e musiche dal vivo con strumenti musicali tradizionali ed 
etnici. Scritto, diretto ed interpretato da Roberto Pagura.  

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
C’erano una volta, su una montagna, tre amici pini. Cominciava la caccia agli alberi di Natale e i tre 
pini se ne stavano zitti zitti sotto la neve, sperando di non essere notati. Un brutto giorno il rumore 
delle seghe elettriche si fece vicinissimo e tutti i pini si misero a piangere. E poiché le lacrime dei 
pini assomigliano un po’ alla neve… uno degli uomini disse: — Guardate, ricomincia a nevicare, 
sbrighiamoci, tagliamo quei tre pini là.   Nella bottega di un rigattiere un narratore trova per caso 
una bella storia… la storia di Verdescuro, Moltoverde, Verdementa, tre bellissimi amici Pini. I tre Pini 
vivono con apprensione l’arrivo del Natale perché in quel periodo incombono i “cacciatori di alberi di 
Natale”. Per fortuna Cleto Letizia è un boscaiolo con grande rispetto e amore per le piante … ma 
l’Antonia….. Lo spettacolo, tratto da “La bambina di ghiaccio” di Vivian Lamarque, prende vita sia 
attraverso l’animazione a vista di pupazzi realizzati in gomma piuma e stoffa, sia attraverso i 
movimenti e le parole del narratore che conquistano la scena. L’accompagnamento musicale, 
realizzato dal vivo con diversi strumenti della tradizione italiana e mondiale, crea suggestive 
ambientazioni sonore. 

 
7. Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 16.30 al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 

16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia TEATRINO DELL’ES di 
Villanova di Castenaso (BO) presenta lo spettacolo “Un mare di storie” 

Spettacolo con burattini e pupazzi di grandi dimensioni. Scritto e diretto da Vittorio Zanella. Con Rita 
Pasqualini e Vittorio Zanella 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Spettacolo didattico sul tema del mare e dell'ecologia. Alcune storie s'intrecciano tra loro. La 
principale è quella del naufrago Bartolomeo, che viene raccontata dai delfini Jimmy e Tommy, due 
fratelli mattacchioni. Bartolomeo, libraio sognatore, parte per l'isola delle banane in cerca delle 
sirene, avendone letto storie meravigliose sui suoi libri. S'innamora della sirena Angelica, e durante 
un lungo sonno ristoratore sogna che una bambina di nome Lilia è imprigionata nella grotta verde 
dalla Piovra Nera e dal Gambero Guerriero. Giacomo il pescatore con l'aiuto del Pesciolino d'Argento 
riuscirà a liberarla. Nell'intreccio delle narrazioni troveremo anche la Foca Giovannona infermiera, 
Morena la Balena con una brutta tosse causata dall'aver ingoiato sacchetti, bottiglie di plastica e 
altra spazzatura gettata in mare da persone incivili. La baracca è un grande mare nel quale si 
muovono pesci "fantastici" e personaggi marini (pesce spada, pesce sega, ippocampo, aguglie, 
gamberi, polipi, castagnole...). Il linguaggio è molto semplice adatto ad un pubblico di piccoli e 
piccolissimi, le scenografie coloratissime, i pupazzi e i burattini di grandi dimensioni. 
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8. Domenica 28 Gennaio 2018 alle ore 16.30  (e Lunedì 29 Gennaio 2018 alle ore 10.00 per le scuole)  

al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della 
Crocetta a TORINO, la compagnia XAROP TEATRO di Castellon (Valencia - Spagna) presenta lo 
spettacolo “El pirata Barba” 

Spettacolo con attori e pupazzi di grandi dimensioni. Scritto e diretto da Carles Belliure. Con Rebeca 
Castro Pinzon e Carles Benlliure. DA NON PERDERE. DA INCANTO! 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Molto tempo fa il padrone di Mirabet e Pirata Barba si trovarono di fronte ad una presunta mappa del 
tesoro. Passarono le loro giornate andando a  caccia del tesoro fino a quando non si resero conto di 
trovarsi davanti ad un sorprendente segreto… Sulle isole Columbretes questo segreto sarà rivelato e 
scoperto, finalmente, il vero tesoro. Lo spettacolo è recitato dal vivo con grande dinamismo, 
coinvolge le famiglie, i giovani e gli anziani, i quali vengono proiettati nella storia, condividendo 
avventure e personaggi viventi... 

 
9. Domenica 11 Febbraio 2018 alle ore 16.30  al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 

16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia LAGRU TEATRO RAGAZZI 
di Porto Sant’Elpidio (FM) presenta lo spettacolo “Chiudete il sipario” 

Spettacolo con attori e burattini. Scritto da Lorenzo Palmieri. Con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e 
Lorenzo Palmieri. Musiche di Jacopo Ilari. Scenografie di Paolo Figri. Burattini di Lorenzo Palmieri.  

 
Dai 4 anni in poi. Per tutti.  

 
Cosa accadrebbe se al mondo venisse vietato il Teatro? Divieto assoluto di recitare, raccontare storie 
e assistere a uno spettacolo. Ne sentiremmo la mancanza oppure ci faremo l'abitudine e andremo 
avanti? In un magazzino di catalogazione e distruzione di oggetti teatrali due semplici operai 
svolgono il loro monotono compito.   Eliminano scenografie, oggetti di scena, parrucche e costumi 
come se niente fosse. Ormai sono oggetti inutili e il mondo ha bisogno di spazio.  Ma un giorno, 
capita loro fra le mani qualcosa che non avevano mai visto. Un Burattino. All' inizio cercano di capire 
di cosa si tratta. È una bambola? Un robot casalingo? Come si muove? Può parlare? Che voce può 
avere? Spinti dall'entusiasmo finiscono addirittura per allestire uno spettacolo dietro ad un vecchio 
armadio. Sono euforici, non avevamo mai provato una sensazione simile, vogliono raccontare a tutti 
la loro scoperta.  Non si accorgono però di aver compiuto il più atroce dei delitti. Hanno fatto Teatro. 
Un agente dell' SRT (Servizi reati teatrali) irrompe in scena ed inizia un lungo interrogatorio.  E qui 
nasce l'idea. I due lo convinceranno che con quel burattino non si può fare teatro. Si tratta di un 
semplice robot di vecchia generazione capace di muoversi e parlare da solo. 
In un vortice di gag esilaranti e colpi di scena riusciranno nell'inganno e a salvarsi la vita? 
 
Uno spettacolo ispirato al romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury che vuole ragionare sul senso 
del teatro al giorno d'oggi. Di quanto sia indispensabile per la crescita di un bambino e per la sua 
vita da adulto. 
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10. Domenica 25 Febbraio 2018 alle ore 16.30  (e Lunedì 26 Febbraio 2018 alle ore 10.00 per le scuole)  

al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della 
Crocetta a TORINO, la compagnia LA BOTTEGA TEATRALE di Fontanetto Po (VC) presenta lo 
spettacolo “Pinocchio”. DA NON PERDERE 

Ad oggi è stato visto da oltre 100.000 (centomila) spettatori 

Spettacolo con attori, pupazzi ed ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore 
Varvaro e Giuseppe Cardascio. 
 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Prodotto dalla nostra compagnia per ricordare i 10 anni della morte del grande attore e 
drammaturgo italiano Carmelo Bene. Lo spettacolo trae spunto dal testo scritto Pinocchio di Carmelo 
Bene e si mescola col Pinocchio televisivo di Luigi Comencini per rientrare nei parametri di Carlo 
Collodi, l’autore di Pinocchio. Un originalissimo allestimento tutto da vedere. Nei primi 6 mesi di 
programmazione oltre 20.000 spettatori, un successo clamoroso.  
 
Giuseppe Cardascio ha tenuto di Comencini la poesia, la delicatezza del linguaggio ma al contempo 
l’interpretazione forte di Carmelo Bene. Così come le fondamenta malinconiche si fondono con la 
comicità straordinaria del Pinocchio fanciullo.  
Il nostro Pinocchio, come quello di Carmelo Bene, rappresenta l’incapacità, il rifiuto e l’impossibilità 
alla crescita. Pinocchio è l’eterno bambino che è in ognuno di noi e che Carmelo Bene ha sempre 
voluto mantenere nella sua opera. 
 
Un Pinocchio al limite dell’incastro tra Bene, Collodi e Comencini. Che legge fra le righe delle 
didascalie del testo di Carmelo Bene e ne reinterpreta le scene con l’uso del teatro di figura. 
 
Il nostro allestimento, per certi versi, però, si allontana e reinterpreta alcune gestualità di Pinocchio, 
del Gatto monco e cieco ma lagnoso e impertinente, della Volpe furba e sciancata che si perde nella 
sua astuzia, smarrendo la lucidità della ragione, di Lucignolo, anch’esso eterno bambino e 
birbantello, del povero Geppetto alle prese col suo Pinocchio giocherellone e che ne prende quasi le 
sembianze, le movenze e l’ingenuità.   

 
L’eterna favola per bambini che parla agli adulti e degli adulti, di un burattino che diventa un essere 
umano e di esseri umani che sembrano burattini.  
 
La messa in scena racconta sogni e bisogni di un burattino aspirante-bambino diviso tra desideri 
infantili e buone intenzioni, affogate in un mare di bugie, le astuzie dei troppi maestri che 
pretendono di educarlo, la furbizia di chi sa vendere facili illusioni e la dolcezza seduttiva di una Fata 
Turchina. 
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BIGLIETTI 
 
Il costo del biglietto è invariato, soli 5,00 euro per tutti, bambini, adulti e scuole. Per le scuole che 
porteranno almeno 4 classi il costo del biglietto è di 4,50 euro a bambini o ragazzo. Gli accompagnatori 
non pagano (non mettiamo limiti ma ci affidiamo al buon senso degli/lle insegnanti e degli/lle 
accompagnatori/trici). Biglietto gratuito anche ad un nonno o nonna che accompagnerà a teatro almeno 
un nipotino pagante (non è cumulabile per lo stesso nucleo familiare, nel senso che se due nonni 
accompagnano un nipotino ha diritto al biglietto omaggi solo un nonno). Ingresso libero anche 
all’accompagnatore del diversamente abile pagante e per i bambini sotto i 3 anni.  

 
 
 
 
 
 

Per informazioni via e-mail: info@labottegateatrale.it 
 

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: 
Cell.Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547 

 
Per prenotazioni via e-mail. prenotazioni@labottegateatrale.it 
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CURRICULUM 
 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE 
 
 
Nasce ufficialmente nel giugno 1995 dall’unione di professionisti che operavano già da anni 
sul territorio nazionale nel campo della musica e del teatro di figura. 
Da subito ha condotto laboratori teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado nelle città e nei 
paesi di tutto il Piemonte. Ha partecipato a numerosi Festival e Rassegne tra cui TANTO 
TEATRO TANTO della Città di Moncalieri (TO), FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE 
FIGURE ANIMATE di Perugia, I PORTICI DEL LINGOTTO a TORINO, RASSEGNA DI 
TEATRO PER I RAGAZZI del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), FESTA DI PRIMAVERA di 
CAMPI BISENZIO (FI), al   FESTIVAL DELLE FIGURE ANIMATE di Genova,  Amalfi, Catania, 
Osimo, Merano,  Firenze, Venezia, Cesena, Padova, Lugano (Svizzera), alla Rassegna di Teatro 
per i Ragazzi OPLA’ TEATRO di Viterbo, a Bologna, Ascona (Svizzera), Bulgaria  e molti altri 
ancora. 
Sin da subito ha avuto il riconoscimento dei vari assessorati e circoscrizioni. Ha organizzato, 
infatti, in Collaborazione con la CONSULTA REGIONALE PER I GIOVANI la rassegna di 
Teatro per i Ragazzi  RAGAZZI IN FESTA - DOMENICHE A TEATRO, con le Circoscrizioni 1 – 
8 - 9 della Città di Torino la  RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO PER I RAGAZZI CON TECNICHE DI 
TEATRO DI FIGURA "CHE FIGURA QUEST' ESTATE",  inserita nella manifestazione "GIORNI 
D'ESTATE” della Città di Torino. Per cinque anni ha organizza la rassegna CHE FIGURA!, per i 
bambini delle scuole del canavese, nel Comune di Ozegna in collaborazione anche con la 
Provincia di Torino.             Ha fatto parte da subito del progetto VEDERE E FARE TEATRO, 
per scuole medie superiori, coordinato dalla FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI e 
finanziato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Torino.        Dal 2002 al 2005 è stata 
COMPAGNIA CONVENZIONATA con la CITTA’ DI TORINO.         Ha prodotto fra gli altri i 
seguenti spettacoli di Teatro di Prosa: QUI COMINCIA LA SVENTURA DEL SIGNOR 
BONAVENTURA di Sergio Tofano; I RACCONTI DI SARAJEVO, scritto e diretto da Giuseppe 
Cardascio ed ispirato ai racconti di Ivo Andric; ARLECCHINO, SERVITORE DI DUE 
PADRONI di Carlo Goldoni; IL MALATO IMMAGINARIO di Moliere.        Ha prodotto i 
seguenti spettacoli di Teatro di Figura: IL RE EIL BRUCO CHE MANGIAVA L’ERBA - Favola 
recitata dal vivo da un attore, pupazzi ed ombre; LA RIVOLTA DEI FANTASMI – Favola 
raccontata dal vivo da due attori, pupazzi ed ombre; ARLECCHINO FA I CONTI CON 
L’EURO, spettacolo con attori e burattini; LA FAME DI ARLECCHINO, spettacolo con attori e 
burattini; BUONANOTTE MR. SCROOGE, spettacolo con tre attori, pupazzi ed ombre, tratto 
da Canto di Natale di Dickens; MAGHREB – ALL’OMBRA DELL’ULIVO, spettacolo con attori e 
pupazzi sulla multiculturalità; Per la stagione 2008/2009 produrrà lo spettacolo IL LUPO E LA 
GALLINELLA, IL GIGANTE E LA STREGA, spettacolo con attori, pupazzi ed ombre per un 
pubblico dai 3 anni. E nel 2013 ha debuttato un nuovo spettacolo, in memoria del grande 
attore italiano Carmelo Bene, PINOCCHIO, per tutto pubblico.  
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Dal 2002 al 2005 ha sviluppato il progetto triennale LE FIGURE DI SHAKESPEARE 
producendo gli spettacoli di Teatro di Figura OTELLO DI SHAKESPEARE e MACBETH DI 
SHAKESPEARE, con attori, pupazzi, burattini ed ombre e  LA TEMPESTA DI SHAKESPEARE, 
con attori, pupazzi ed ombre.           Dalla stagione 2003/2004 organizza la STAGIONE DI 
TEATRO DI FIGURA  “LE FIGURE DELL’INVERNO” al Teatro dell’Educatorio della 
Provvidenza a Torino con il sostegno economico dell’Assessorato alla cultura della Città di 
Torino e il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Torino oltre ad essere stata 
sostenuta economicamente per la stagione 2004/2005 anche dalla Fondazione CRT.     
Nel mese di Maggio 2005 ha organizzato la manifestazione SERATE IN BALLATOIO con il 
settore PERIFERIE della Città di Torino, ospitando lo spettacolo UN DUE RE della compagnia 
Teatro dei Fauni di Ascona (Svizzera).    Nel Maggio 2007 ha anche organizzato la Rassegna 
CHE FIGURA Comune di Trivero (BI) con il sostegno economico del Progetto Teatro Ragazzi e 
Giovani Piemonte.     Nel 2007/2008 ha organizzato la Prima Stagione di Teatro di Figura LE 
FIGURE DELL’INVERNO nel Comune di Trivero (BI) in collaborazione con la Pro Loco ed il 
Comune di Trivero e il contributo economico del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e 
della Provincia di Biella.  
 
Dal 2008 organizza il Festival Itinerante Europeo di Teatro di Figura 
EuroPuppetFestiValsesia in collaborazione con i comuni dell’Alta Valsesia in provincia 
di Vercelli e il Contributo di REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI VERCELLI, 
FONDAZIONE CRT e COMUNITA’ MONTANA VALSESIA. 
Nel Novembre 2012 è stata l’unica Compagnia di Teatro di Figura in Italia, insieme col puparo 
Mimmo Cuticchio di Palermo, ad andare in Udienza dal Papa sua Santità Benedetto XVI, in Sala 
Nervi (Paolo VI), in occasione dell’incontro con lo spettacolo viaggiante. E Salvatore Varvaro 
(socio della compagnia) si è esibito, per l’occasione, in una performance su Arlecchino, data da 
tutti i TG nazionali.  
 
Tra Ottobre e Novembre 2014 ha partecipato ad una tournée in Mexico con lo spettacolo LA 
FAME DI ARLECCHINO, replicato presso ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, FESTIVAL 
MONIFEST 2014 di Città del Mexico DF, FESTIVAL TLAXCALA nella Città di TLAXSCALA nello  
stato omonimo e FESTIVAL TLALMANALCO nella città di TLALMANALCO nello stato omonimo.  
 
Nel mese di Febbraio 2016 è stata in tournèe in Guatemala e in El Salvador. Nel 2017 è stato 
in Tunisia e ancora in Messico. A settembre 2017 in Polonia e ad Ottobre in India. 
 
Da quando è nata, La Associazione Culturale La Bottega Teatrale tiene laboratori teatrali nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

 
 


