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Mercoledì 20 febbraio 2019 ore 10:30
Teatro Comunale di Vicenza – Sala del Ridotto

Venerdì 22 marzo 2019 ore 10:30
Teatro Comunale di Vicenza – sala del Ridotto

da una fiaba di Hans Christian Andersen
con Mariangela Martino (attrice) 
e Roberto Zanisi (musico e attore)
regia e messa in scena di Mariangela Martino
canzoni di Roberto Zanisi

scena e costumi di Naida Tarackija e Cristina Crippa
con Nicoletta Tiberini e Giacomo Pratelli (attori)

Nadio Marenco (fisarmonica)
Adalberto Ferrari (sax e clarinetti)

regia di Saul Beretta e Luca Ciancia
musica di Lorenzo Coladonato riscritta e arrangiata da Gabriele Bazzi Berneri

Una fiaba musicale da ridere e da sognare, fatta da un bosco, due automobili, 
una principessa e colui che tutti credono lo sciocco del villaggio: Gianbabbeo, 
un classico di Andersen per una messa in scena dove nulla va come ci si aspet-
ta. Lui si lava i denti con la Nutella e il suo sorriso lo regala alla più bella; fa la 
doccia con il catrame e come spugna usa una fetta di salame. Insomma, Gian-
babbeo è il classico sciocco del villaggio, deriso da tutti. Ma sarà poi vero che 
è così sciocco?

Come fa un timido signore in pensione ad attaccar discorso con la vedo-
va dei suoi sogni la quale, al piano di sotto, non parla amorosamente che 
con la sua tartaruga? Per fortuna, la tartaruga Alfio non cresce abbastan-
za e il timido signore ha il modo così di insegnare all’amata un metodo in-
fallibile per raddoppiare le dimensioni dell’animale. Si comincia col pronun-
ciare il nome “tartaruga” alla rovescia – “agura trat” – e poi lo si canta...

Poi c’è sotto un piccolo imbroglio, che servirà a rendere felici due persone.

GIANBABBEO
sarA che lo sciocco del villaggio
non E poi cosI sciocco?

LA TARTARUGHINA
una storia d’amore e di musica per crescere

Domenica 14 aprile 2019 – ore 17
Teatro Comunale di Vicenza – Sala del Ridotto

conduzione, narrazione, testi e immagini di
Pierluigi Maestri
brani di Mozart e Ravel eseguiti dal vivo dai 10 musicisti 
dell’Ensemble Strumentale dell’Associazione
Filarmonica di Rovereto

MAMMA OCA
ERA UNA CUOCA
un concerto  racconto
liberamente ispirato
alle favole di Charles Perrault

Dalla penna e dalla fantasia dello scrittore parigino Charles Perrault sono usci-
te, tanti tanti anni fa, alcune fra le fiabe più amate dai bambini di tutto il mondo. 
Qualche titolo? La bella addormentata, Cappuccetto rosso, Il gatto con gli sti-
vali, Cenerentola, Pollicino...
Lo spettacolo ideato da Pierluigi Maestri prende spunto dai capolavori di Per-
rault per mettere in scena un concerto-racconto di 50 minuti nel quale prota-
gonista, oltre alle fiabe, è soprattutto la musica; la grande musica che Mozart 
e Ravel pensarono per il pubblico dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori e 
nonni.
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