
Strade 2021 
Piccolo festival itinerante di teatro di figura e di teatro di strada, 
nei Comuni del Circondario imolese, presso il Bagno Polka di Marina Romea (Ra) 
con la rassegna STRADELLI DI SABBIA e presso il Bagno Conchiglia di 
Casalborsetti (Ra) con alcuni appuntamenti serali. 

Direzione artistica: Emanuela Petralli, compagnia Officine Duende. 
in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico. 
Tutti gli spettacoli e i laboratori di Strade sono a ingresso gratuito. 

Novità di quest’anno:  
▶︎ CAMP ▶︎ in abbinamento al Festival Strade, la cooperativa il Mosaico organizza IL 
MOSAICO Art Camp - Estate tra Arte e Natura, presso l'Agriturismo La Gramadora, 
in collina a 5 minuti dal centro di Castel San Pietro Terme. 
Il Mosaico Art Camp è un'esperienza ludica ed educativa, per bambini e bambine tra 
i 6 e gli 11 anni dedicata al mondo dell’arte e del teatro. 
Dal 5 al 9 luglio: LE STRADE DEL TEATRO 
Percorso dedicato al teatro con Alfonso Cuccurullo e Emanuela Petralli 
Dal 12 al 16 luglio: MATITE MACCHIATE, PENNARELLI BIZZARI 
Percorso dedicato all'illustrazione e al fumetto con Enrico Folli e Vito Baroncini. 
Special Guest: Leo Ottoni 

▶︎LAB ▶︎ A Castel Guelfo, prima di ogni spettacolo, a partire dalle ore 20.00 
l’associazione Camminando con il cane proporrà laboratori creativi con materiali 
naturali e di riciclo. 

▶︎▶︎ ▶︎ ▶︎ Seguici sui nostri social per avere tutte le info: 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/officineduende_castelteatro/ 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/officineduende.castelteatro 

▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ Oppure scrivici a info@officineduende.it

https://www.instagram.com/officineduende_castelteatro/
https://www.facebook.com/officineduende.castelteatro
mailto:info@officineduende.it


PROGRAMMA CIRCONDARIO IMOLESE : 

Venerdì 11 giugno, ore 21.15 
CASTEL SAN PIETRO TERME, piazza XX settembre 
DOTTOR STOK- sperimentazioni analogiche di fisica di strada 
Arte di strada 
A cura di Giulio Ottaviani 

Dottor Stok, astruso scienziato e Spigolo, il suo triciclo gigante e alchemico trabiccolo, portano in 
scena il loro grande Esperimento. 
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma... 
Lo show è un'immersione nella poetica della trasformazione dove tutto può accadere! 
Numero dopo numero il pubblico assiste stupefatto e divertito alla metamorfosi di Spigolo, che 
diventa un grande marchingegno a effetto domino. 
Nello spettacolo si utilizzano tecniche del teatro di figura, giocoleria e manipolazione di oggetti 
bizzarri: Cuscini, coperchi, pentole, mestoli e catapulte! 
Comicità coinvolgente, oggetti che prendono vita e fantasia sono gli ingredienti che rendono il 
tutto altamente inusuale! 
Spettacolo capace di divertire adulti e bambini. 

Sabato 12 giugno, ore 21.15 
CASTEL SAN PIETRO TERME, piazza XX settembre 
PICCOLO E IL BUIO 
Narrazione e disegno dal vivo su lavagna luminosa 
A cura di Alfonso Cuccurullo e Vito Baroncini 
ANTEPRIMA NAZIONALE 

Piccolo è il protagonista della storia che si dipana in modo fantasioso e colorato raccontando di 
come lui veda le cose, le persone, i paesaggi intorno a lui. 
Semplicemente chiudendo gli occhi, perché dal buio nascono storie che non abbiamo mai visto e 
sentito. 

Venerdì 18 giugno, ore 21.15 
CASTEL SAN PIETRO TERME, piazza XX settembre 
IL SEGRETO DI ARLECCHINO E PULCINELLA 
Spettacolo di burattini 
A cura di: Alberto De Bastiani 

Come nel teatro di Mangiafuoco appaiono sulla scena Arlecchino e Pulcinella, le due simpatiche 
maschere che divertono grandi e piccini ,sempre pronte alla battuta,  
allo scherzo, portano gioia e allegria, hanno un segreto per arrivare al cuore della gente,  
ma a qualcuno questo non piace.  
Il signor Sacripanti vuole essere il padrone di tutto quanto anche del riso e del pianto e vuole il 
loro segreto, a costo di vendere la propria anima al diavolo. 
Ma per fortuna non ci riuscirà, l’amicizia tra Arlecchino e Pulcinella e i suggerimenti dei bambini 
porteranno a un lieto fine anche questa storia. 



Sabato 19 giugno, ore 21.15 
CASTEL SAN PIETRO TERME, piazza XX settembre 
GUNTERIA STREET SHOW 
Arte di strada 
A cura di Art Klamauk 

Dalla precisione di un orologio svizzero alla follia del mondo di Alice.  
Spettacolo clownesco, dove parlano le gag, il mimo, il clown, il giocoliere, l'illusionista persino 
l'equilibrista, tutto diventa parte di un mondo magico rendendo la vita quotidiana simile ad uno 
stralunato paese delle meraviglie. E chi dice che il buon jazz si suona solo a New Orleans! 
Un racconto comico e poetico che utilizza il linguaggio espressivo del teatro di strada e tutto in 
continua complicità con il pubblico. 

Mercoledì 7 luglio, ore 20.00  
CASTEL GUELFO giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
▶︎ LAB ▶︎ sarà presente l’associazione Camminando con il cane che proporrà laboratori con 
materiali naturali e di recupero. 
Mercoledì 7 luglio, ore 21.15 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
BACI ABBRACCI E BASTONATE 
Spettacolo di burattini  
A cura di: Michele Polo - Teatro della Sete 

Baci Abbracci e bastonate è uno spettacolo con due storie da ridere e una da piangere: i miracoli 
dei burattini! 
L'idea di ficcare il naso nelle faccende altrui non morirà mai! Nella mia lingua, il friulano, c'è un 
concetto (no movi pucis) che si può tradurre con non svegliar il can che dorme. Una specialità dei 
burattini è svegliare tutti, soprattutto i cani che dormono. 
I protagonisti di un viaggio insieme antico e contemporaneo sono il burattino più famoso del 
mondo (Arlecchino), il vecchio Pantalone, la Morte, suo figlio Mortino, il Diavolàss dalla coda di 
volpe e il burattinaio che li porta in giro. 

Giovedì 8 luglio, ore 21.15 
CASALFIUMANESE, Villa Manusardi 
DIAVOLI E FIORI 
Spettacolo di burattini  
A cura di: Michele Polo - Teatro della Sete 

Un sacco di personaggi per una commedia con burattini. 
La vicenda coinvolge un anziano ricco che con le solite logiche veteromaschiliste corteggia una 
giovane, la quale giovane si chiama Colombina. 
Nonostante un notevole ingegno e una discreta capacità oratoria nel rap, il vecjo paròn 
non riesce in alcun modo a irretire la giovane. La irrita, ma non la irreta. 
Colombina disgraziatamente libera un Diavolo, il quale agguanta il suo amato Arlecchino e se lo 
porta giù, all'inferno. Il Maresciallo fornirà il coperchio di cui i Diavoli sono storicamente 
sguarniti. Chiusa la partita? Nemmeno per sogno. 
Il diavolo non l'avrà vinta, e nemmeno Pantalone. Colombina sì, perché nessuno riesce 
a fermare la forza dell'amore. 



Martedì 13 luglio, ore 20.30 
PONTICELLI-IMOLA, presso la biblioteca, Via Montanara 252/c 
OMBRE IN CASSETTA 
Laboratorio di costruzione, a partire dai 6 anni 
A cura di Officine Duende 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0542-684766 

Un laboratorio di costruzione per creare un teatrino portatile di luci e ombre dove animare le 
storie che ognuno ha nel cuore. 

Mercoledì 14 luglio, ore 20.00 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22  
▶︎ LAB ▶︎ A partire dalle ore 20.00 sarà presente l’associazione Camminando con il cane che 
proporrà laboratori con materiali naturali e di recupero. 
Mercoledì 14 luglio, ore 21.15  
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
MOMO, il dio della burla 
Spettacolo di burattini 
A cura di Teatro Medico Ipnotico 

Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio della burla.  
Viene cacciato dall'Olimpo per aver preso in giro Atena, Efesto e Poseidone. Caduto sulla terra, è 
diventato il Fool, il buffone e ha continuato a burlarsi di tutti.  
Offesi, anche gli uomini lo hanno cacciato, ma non potendolo far cadere ancora più in basso, 
Momo è rimasto sulla terra e ha trovato rifugio nel Teatro dei Burattini, dove passa i giorni in 
compagnia dei suoi amici di legno e stoffa.  
Momo e i suoi amici saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare il Sogno, il Ricordo, 
l'Agonismo, la Sorpresa, l'Ozio, la Festa e Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella 
giostra della settimana.  

Giovedì 15 luglio, ore 21.15 
BUBANO presso il Torrione Sforzesco, via Lume 1694 
RACCONTO D’ESTATE 
Spettacolo di burattini 
A cura di Teatro Medico Ipnotico 
I protagonisti di questo spettacolo sono i bambini. I figli di celebri burattini, dall'emiliano 
Sandrone al francese Guignol, passano l'estate in città con altri amici, giocando sotto ad un 
ponte. Infatti nessuno ha un soldo per andare in vacanza. 
In un normale pomeriggio di canicola la realtà supera la fantasia, trasformando la noia in 
avventura. 
Questo racconto è ispirato ai film di Francois Truffaut, che nella sua opera ha sempre conservato 
uno sguardo verso l'infanzia, ai suoi incanti e alle sue amarezze. 



Martedì 20 luglio, ore 21.15 
CODRIGNANO, piazza della Pace 
FACCIA DI GOMMA 
visual comedy clownerie 
A cura di Otto il Bassotto 

Otto  arriva direttamente dalla terra dei Palloncini.  
Il caucciù e’ la sua fonte di vita e ragion d’essere. 
Con una faccia di gomma ed un cervello che gli rimbalza, si destreggia in numeri incredibili, 
illusionismi bizzarri ed evoluzioni impossibili con palloncini d’ogni forma e grandezza. 

Mercoledì 21 luglio, ore 20,00 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
▶︎ LAB ▶︎ sarà presente l’associazione Camminando con il cane che proporrà laboratori con 
materiali naturali e di recupero. 
Mercoledì 21 luglio, ore 21,15 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
IL VENDITORE DI PAURE 
Spettacolo d’ombre e narrazione 
A cura di Officina A_ctuar 

Il venditore di paure è uno spettacolo, intimo e sussurrato, dedicato alle creature fantastiche nate 
dalla fantasia popolare emiliano-romagnola, abitatrici di fiumi, canali, maceri, boschi e 
campagne. Un imbonitore ciarlatano, di quelli che nei tempi andati vendevano medicamenti 
portentosi e panacee, si presenta al pubblico con una misteriosa valigia. Da questa inizia a 
estrarre particolari oggetti: si tratta di rarissimi reperti appartenenti a fantomatiche creature, di 
cui l'uomo, tra il serio e il faceto, racconta la storia, il ritrovamento e i particolari poteri. Ecco poi 
questi esseri fantastici apparire, scomparire e trasformarsi, sotto forma di ombre, nel teatrino alle 
sue spalle, per condurre il pubblico in un suggestivo viaggio nel passato e nel mondo della paura. 
Il venditore di paure nasce da una ricerca sul patrimonio immateriale dell’Emilia Romagna. La 
Borda, il Mamon, la Biscia lattona, il mazapegul sono creature fantastiche e mostruose di origine 
popolare, nate in passato per trovare risposte all’inspiegabile e per tenere lontani i bambini dai 
pericoli. Oggi sono pressoché estinte e sopravvivono solo nella memoria delle genti cresciute in 
simbiosi con la natura, i suoi pericoli e i suoi cicli.  

Venerdì 23 luglio, ore 21,15 
SESTO IMOLESE, piazzetta del centro civico, via san vitale 125 
BùBaoCucù - piange bene chi piange ultimo  
Spettacolo di burattini 
Una coproduzione Compagnia Nasinsù e Officine Duende  
ANTEPRIMA NAZIONALE 

Le rocambolesche avventure di una giovane coppia alle prese con il proprio bebè che urla come 
un drago e mangia come un orco e che di dormire non ne vuole proprio sapere.  
Nell’appartamento di sotto la Strega Cicoria, allergica ai bambini, trama il suo piano per farli 
sparire tutti dalla faccia della terra.  
Tra aiutanti maldestri, improbabili baby-sitter e pozioni disgustose, sarà un'arma segreta a 
salvare la situazione... e anche tutti i bambini! 



Sabato 24 luglio, ore 21.15 
CASTEL DEL RIO, Piazza della Repubblica, Zona Sud 
BùBaoCucù - piange bene chi piange ultimo  
Spettacolo di burattini 
Una coproduzione Compagnia Nasinsù e Officine Duende  

Le rocambolesche avventure di una giovane coppia alle prese con il proprio bebè che urla come 
un drago e mangia come un orco e che di dormire non ne vuole proprio sapere.  
Nell’appartamento di sotto la Strega Cicoria, allergica ai bambini, trama il suo piano per farli 
sparire tutti dalla faccia della terra.  
Tra aiutanti maldestri, improbabili baby-sitter e pozioni disgustose, sarà un'arma segreta a 
salvare la situazione... e anche tutti i bambini! 

Mercoledì 28 luglio, ore 20.00 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
▶︎LAB ▶︎ sarà presente l’associazione Camminando con il cane che proporrà laboratori con 
materiali naturali e di recupero. 
Mercoledì 28 luglio, ore 21.15 
CASTEL GUELFO, giardino della biblioteca, via Gramsci 22 
LA LUNA NUOVA 
Spettacolo di burattini 
A cura di Paolo Sette, musiche di Pietro Rodeghiero. 

Cosa può fare una piccola principessa che si ammala all’improvviso se non chiedere la Luna per 
guarire.  
Come afferrare la Luna per portarla alla principessa?  
Semplice, si domanda agli uomini più saggi del regno e anche a quelli più sciocchi. Una soluzione 
si troverà. Ma bisogna fare in fretta perché la principessa peggiora di ora in ora.  
Sarà la natura stessa dei burattini a portare sorprendentemente all’epilogo di questa poetica 
avventura, per mostrarci come la vita ci accompagni veramente con soluzioni immaginarie e 
magici cambiamenti.  
Si tratta di una storia sul diventare grandi, che è una questione di dialogo e di rapporti con ciò 
che ci circonda, di ascolto e di superamento delle paure.  

Giovedì 29 luglio, ore 21.15 
SASSOLEONE, campo sportivo  
L’ANATRA E LA MORTE 
Spettacolo di burattini 
A cura di Paolo Sette 

Uno spettacolo che ha ricevuto vari premi tra cui il PREMIO SIPARIO D’ORBA 2010 e 
Il PREMIO BENEDETTO RAVASIO 2011  
Dal celebre libro per l’infanzia L’Anatra, la Morte e il Tulipano di Wolf Erlbruch, la storia di una 
surreale amicizia che diventa amore per l’altro e amore per la vita. 
Questo spettacolo, come il libro da cui è tratto, è rivolto ai bambini e agli adolescenti, oltre che 
agli adulti. Perché TUTTI si chiedono spietatamente e insistentemente come riempire di senso la 
vita, sottratta istante dopo istante alla morte.  



▶︎▶︎ ▶︎ ▶︎ Seguici sui nostri social per avere tutte le info: 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/officineduende_castelteatro/ 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/officineduende.castelteatro 

▶︎ ▶︎ ▶︎ ▶︎ Oppure scrivici a info@officineduende.it

https://www.instagram.com/officineduende_castelteatro/
https://www.facebook.com/officineduende.castelteatro
mailto:info@officineduende.it

