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LUTKA
Lutka, che nelle lingue slave significa burattino, 
come tale si
comporta: agisce d’istinto, fa il gradasso, ma poi 
ha paura, e
cerca sempre di rivoltare la frittata a suo 
vantaggio.
Mario il proprietario è il classico “ciacaron” 
romagnolo (ed
evoca nei modi e nei tratti un famoso 
romagnolo...). Tutto
fumo e niente arrosto è un domatore di bestie 
feroci, ma che di feroce hanno solo la voce, anzi il 
bestia che lui afferma di comandare a bacchetta, 

in realtà lo domina con i suoi capricci.
Attraverso i lazzi classici del teatro dei burattini “Lutka” tratta il tema della 
proprietà, intesa come potere cui tutti soggiacciono, anche chi fino a poco 
prima l’ha combattuta.
E’ il burattinaio, “deus ex machina” dello spettacolo, a rimettere ordine nel 
teatrino con il suo intervento ripristinando il giusto finale.

Liberamente tratto dal testo Il proprietario del burattinaio argentino Roberto Espina

Testo Maurizio Mantani & Elis Ferracini
Regia: Elis Ferracini
Costruzione: Maurizio Mantani & .Monica Rami.
Animazione: Maurizio Mantani.
Durata: 45 min
Età: per tutti

La compagnia è completamente autonoma per quello che riguarda lmpianto luci e audio.
Siamo in regola con l'agibilità ex-ENPALS  e con la fatturazione elettronica
Il Teatrino di Carta via Lunga, 11 40011 Anzola del'Emilia (Bo)
tel. 335 5428446 info@teatrinodicarta.it www.teatrinodicarta.it
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FARSETTE
Le “Farsette” sono un insieme di 
piccoli spettacoli sempre nuovi, 
rappresentati in un piccolo teatrino 
da strada oppure in un teatrino più 
grande, dove si avvicendano i 
personaggi italiani della tradizione.
Gli spettacoli hanno una durata di 
20/30 minuti,
possono essere rappresentati in 
qualsiasi luogo con teatrini di 
diverse dimensioni e sono indicati 
sia per un pubblico infantile che 
per un pubblico di famiglie.

ideali in sagre, feste di ogni genere, matrimoni e festival di teatro di strada dove si ha 
l’esigenza di più momenti di spettacolo.

Età consigliata: per tutti
Testo: Monica Rami e Maurizio Mantani
Regia: Maurizio Mantani.
Creazione burattini:  Maurizio Mantani.
Animatore e interprete: Maurizio Mantani
Scenografia: Alberto Storari

La compagnia è completamente autonoma per quello che riguarda lmpianto luci e audio.
Siamo in regola con l'agibilità ex-ENPALS  e con la fatturazione elettronica
Il Teatrino di Carta via Lunga, 11 40011 Anzola del'Emilia (Bo)
tel. 335 5428446 info@teatrinodicarta.it www.teatrinodicarta.it
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INSALATA DI RISO
ovvero Sandrone e la zizzania

Il diavolo vedendo che nel teatro dei 
burattini regna la solidarietà e la pace, 
decide di seminare una pianta di zizzania 
transgenica nell'orto di Sandrone, i 
burattini cominciano a litigare tra loro.
L'agente del diavolo mr Black gold riesce 
a convincere Sandrone, sotto l'effetto della 
zizzania, a comprare delle armi per 
difendere il suo orto, ma Sganapino è 
immune alla pianta malefica e il suo
animo puro riuscirà a riportare la pace 
attraverso la valorizzazione dell’amicizia e 
del buonumore. Spettacolo con burattini 
tradizionali che tratta tematiche attuali 
come guerra, pace e l'ecologia.

Età consigliata: dai 3 anni in su.
Testo: Monica Rami e Maurizio Mantani
Regia: Maurizio Mantani.
Creazione burattini: Maurizio Mantani.
Animatore e interprete: Maurizio Mantani
Scenografia: Monica Rami e Maurizio Mantani
Durata : 50 min

La compagnia è completamente autonoma per quello che riguarda lmpianto luci e audio.
Siamo in regola con l'agibilità ex-ENPALS  e con la fatturazione elettronica
Il Teatrino di Carta via Lunga, 11 40011 Anzola del'Emilia (Bo)
tel. 335 5428446 info@teatrinodicarta.it www.teatrinodicarta.it
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Cosa bol le in pentola !?
Il Professor Verrà ed il suo assistente Pantaleo 
sono alle prese con una nuova invenzione, 
non  è ancora chiaro il suo utilizzo ma 
certamente dovrà servire per il bene
dell'umanità. Alcuni individui senza scrupoli 
scoprono che la nuova invenzione può essere 
usata anche come strumento per accrescere il 
loro potere e se ne impossessano .
Per fortuna i due inventori ed i loro amici 
riescono a trovare un antidoto per 
neutralizzare l'invenzione e  riportare la felicità 
nel teatrino.
lo spettacolo tratta del conflitto tra scienza ed 
etica: le invenzioni non sono mai ne buone ne 
cattive è il loro utilizzo che ne determina la 
negatività naturalmente attraverso il
linguaggio e le divertenti gags del teatro dei 
burattini, arricchito dalle scene in cui le ombre 
danno un tocco di suspance.

Tratto da l'invenzione del bastone di Tommaso Correale Santacroce 
Adattamento teatrale: Elis Ferracini e Maurizio Mantani

Regia: Elis Ferracini
Scultura burattini: Maurizio Mantani
Costumi: Sandra Pagliarani e Maurizio Mantani
Fondali dipinti: Alberto Storari
Animatore e interprete: Maurizio Mantani
Tecnica: Burattini a guanto e ombre
Durata: 45 min c/a

La compagnia è completamente autonoma per quello che riguarda lmpianto luci e audio.
Siamo in regola con l'agibilità ex-ENPALS  e con la fatturazione elettronica
Il Teatrino di Carta via Lunga, 11 40011 Anzola del'Emilia (Bo)
tel. 335 5428446 info@teatrinodicarta.it www.teatrinodicarta.it
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IL SIDRO MAGICO
Il sidro magico narra la leggenda della selva 
Litana, una foresta nella quale grazie ad un 
trucco ben congegnato I Galli Boi, tribù celtica 
che abitava l'Emilia tra il 500 e il 200 A.C., 
sconfissero l'esercito romano.
La storia è raccontata da Sandrone che 
essendo affetto da un fastidioso disturbo per 
guarire deve scavare nel passato, si trova al 
tempo dei Galli Boi e grazie ad una serie di 
divertenti equivoci si trova ad evitare una crisi
bellica.
Lo spettacolo è adatto per qualsiasi situazione 
spettacolare sia di piazza che in teatro ed è 
particolarmente indicato per musei e siti 
archeologici, festival celtici, feste storiche e per 
integrazionme didattica.

Autore Maurizio Mantani e Elis Ferracini
Scultura burattini e Costumi Maurizio Mantani
Scenografie Marco de Barba
Regia Elis Ferracini

Fonti storiche e iconografiche:
I celti in Italia di Valerio Massimo Manfredi & Venceslas Kruta,
I Celti in Italia di Grassi M. Teresa

La compagnia è completamente autonoma per quello che riguarda lmpianto luci e audio.
Siamo in regola con l'agibilità ex-ENPALS  e con la fatturazione elettronica
Il Teatrino di Carta via Lunga, 11 40011 Anzola del'Emilia (Bo)
tel. 335 5428446 info@teatrinodicarta.it www.teatrinodicarta.it


