
- Compagnia Burattini Aldrighi -
Spettacolo con Burattini a guanto di Tradizione

Meneghino nel regno di Sempreallegri

Trama

Il  terribile  Conte  Trombetta  ha  preso  il  potere  sul  regno  di
Sempreallegri  e  per  diventare  Re  vuole  sposare  la  Principessa
Diamantina,  ma  non  temete,  Meneghino  e  Lindoro  riusciranno  a
sistemare ogni cosa e a riportare Sempreallegri in allegria.
Una fiaba, dove intrighi, spettri e tante bastonate divertiranno spettatori
di ogni età.

Burattini e regia di Valerio Saccà

Durata spettacolo -  60 minuti circa
Dati tecnici: se lo spettacolo in caso di maltempo o per scelta verrà 
svolto al coperto si richiede una altezza minima di 3 mt.
misure teatro - h 280cm l 170cmX100cm



Chi sono:
Valerio Saccà, allievo del Maestro Daniele Cortesi, scrive, scolpisce i
suoi Burattini nel profumato legno di cirmolo, dipinge i fondali e ne cura
la regia.
Protagonista  indiscusso  dei  suoi  spettacoli,  oltre  a  Brighella  e
Arlecchino, è Meneghin Pecenna, Meneghino.
Questa antica maschera viene spesso fatta discendere dal Menego del
Ruzzante anche se si caratterizza maggiormente sul finire del '600 con
Carlo Maria Maggi dove diviene Eroe borghese, carattere che agisce
sempre  nel  giusto  e  mai  per  convenienza  personale.  Si  distanzia
inoltre dal classico servitore per coraggio e bontà.

Gli spettacoli che propone sono:
• Arlecchino, Meneghino, bastoni e denari;
• Giacometto pazzo per amore;
• Meneghino nel regno dei Sempreallegri;
• Il Medaglione magico;
• Le disgrazie di Meneghino (in allestimento)

Partecipazioni, Festival, Rassegne:
 -  Treviso Creativa (TV) -  Ottobre 2016
 -  Homuncoli, Pupae, Burattini (TR) - Luglio/Agosto 2016
 -  Caffeina Cultura Viterbo (VT) - Giugno/Luglio 2016
 -  Emporio Letterario Pienza (SI) - Giugno 2016
 -  Il teatro delle famiglie (VT) - Febbraio 2016
 -  Fondazione Marini Clarelli Santi (PG) - Dicembre 2015
 -  Direzione Artistica Rassegna - La Domenica dei Piccoli (TR)      

Novembre 2015/Marzo 2016
 -  Agriculture Festival (VT) - Agosto 2015
 -  Umbria Folk Festival (TR) - Agosto 2015
 -  Il Maggio dei Libri (TR) - Maggio 2015

Per informazioni e preventivi:
Valerio Sebasthian Saccà

tel. 3381296444
indirizzo: via del Termine, 9 – Paese (TV)

p. iva: 01576320558
email: compagniaburattinialdrighi@gmail.com

fb: Compagnia Burattini Aldrighi


