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Programma 
 
 
Martedì 7 luglio – Villa Durazzo 
 

ore 17   … laboratorio - a cura di Associazione Culturale Ѐureka, Genova 
 

ore 18.15   Colori! – Gino Balestrino, Genova 
 

Piccoli burattini scoprono i colori e, con l’aiuto dei bambini, imparano a far da sé, scoprendo 
una nuova e più divertente realtà. La gioia di vivere prevale, con l’ottimismo del bambino che 
vede riempirsi di luci e forme il suo “album da colorare”. 
 

Martedì 14 luglio – Largo Amendola – ore 21.15 
 
 

Il rapimento del Principe Carlo – Teatro del Drago, Ravenna 
 

Da un canovaccio dell’800, la mirabolante avventura di Fagiolino contro il brigante Spaccateste e il suo 
terribile gigante. Uno spettacolo della tradizione popolare - già ospite di festival internazionali - portato 
in scena da una delle Compagnie di maggior prestigio nel panorama nazionale. 
 
Martedì 21 luglio – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Macedonia – Teatro del Corvo, Silvano d’Orba (AL) 
 

L'amicizia, la sfida, l'amore, la rabbia, l'astuzia e la paura: questi gli ingredienti di una divertente 
“macedonia” di brevi storie che vivono dell’improvvisazione dei dialoghi e degli avvenimenti in uno 
stretto rapporto di dialogo con il pubblico dei bambini. 
  
Martedì 27 luglio – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Re Bel Blu – Teatro del Topo Birbante, Grosseto 
 

La divertente storia in cui un re, narcisista e buono a nulla, rischia di essere cacciato per inettitudine: per 
evitarlo decide di imporre un regno tutto blu , che sembri così nuovo e speciale, e di farsi chiamare “Re Bel 
Blu”. Non tutti i sudditi sono però contenti del cambiamento… 
 
Martedì 4 agosto – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Storie di lupi – Compagnia Alberto De Bastiani, Vittorio Veneto 
 

I lupi sono proprio così cattivi? Fanno così paura? Di sicuro non sono molto fortunati. Vi ricordate di quel 
lupo che bussò alla porta dei tre porcellini? Poverino… E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto 
Rosso? Brutta giornata quella... Ma finalmente anche il lupo potrà dire la sua, raccontarci queste storie in 
prima persona, darci la sua versione dei fatti. 
 
Martedì 11 agosto – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Loira Narpei Circus – Habanera, Marina di Pisa 
 

Divertente spettacolo di pupazzi animati dove le tradizionali belve del Circo cantano come soprani, una 
clown fa la contorsionista e una carota combatte contro un coniglio. Gag, frizzi, lazzi e risate verso un finale 
inaspettato e coinvolgente. 
 
 
 



 
Martedì 18 agosto – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Favole & Stroccafile – L’opera delle Marionette, Genova 
 

Narrazione di favole con contorno di filastrocche popolari e d'autore, cantate e suonate alla chitarra e con 
la straordinaria partecipazione di "Lupo", il pupo… Un divertente mondo alla rovescia, dove le filastrocche 
diventano stroccafile buone per grandi e piccini. 
 
Martedì 25 agosto – Largo Amendola – ore 21.15 
 

Il manifesto dei burattini – Teatrino dell’Es, Castenaso (BO) 
 

Una illustrazione pratica, concreta e colma di vivacità di un’arte antica – quella del Teatro di Figura – dalle 
molteplici forme e possibilità di animazione. Dalla commedia dell’arte, con le farse di Arlecchino e 
Pantalone, sino ai giorni nostri dove, fra le sapienti mani del burattinaio, prendono vita gli oggetti più 
sorprendenti. 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero 
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso: “Auditorium Scuola Media V.G. Rossi” 

Via Generale Liuzzi, allo stesso orario 
 
 
 
 

Organizzazione: Associazione Culturale Ѐureka   

Direzione artistica: Gino Balestrino   348 8807798 
Direzione organizzativa: Maurizio Oliveri   347 4476564  www.assoeureka.com 
 
 

 


