
Tarantella di PulcinellaTarantella di PulcinellaTarantella di Pulcinella

Ballata in maschera 
e danza contro la guerra 

e per la panza

Omaggio a Emanuele Luzzati e Gianni Rodari
maestri di fantasia



Lo spettacoloLo spettacoloLo spettacolo

Pulcinella ci propone un viaggio, guidato dalle storie 
e le �lastrocche di RODARI e dalle illustrazioni di 
LUZZATI, attraverso canovacci storici, citazioni 
contemporanee e favole popolari per parlare, alla 
maniera di Pulcinella, di un argomento terribile 
quanto attuale: LA GUERRA. 

Potrebbe sembrare retorico parlare di Pace, di guerra, 
delle sue brutture e della sua inutilità. Ma ha ragione 
Pulcinella quando sul �nale dice: 
 
      “Non dobbiamo dimenticare, perché se 
          dimentichiamo, va a �nire che ci caschiamo 
              un'altra volta e io... io la guerra non la voglio 
           fare più”. E allora parliamone, parliamone per 
                  non dimenticare. Parliamone per conservare 
                           la memoria.  Parliamone alla maniera  
                                  di Pulcinella, con una risata,
                                     una bastonata, una lacrima 
                                  e  una tarantella.

Parliamone con i generali, con i maghi e con gli osti. 
Parliamone con Teresina e con i 5 Pulcinellini. 
Parliamone con i BIANCHI e con i NERI perché... 
“io non riesco a sparare a nessuno. Nè ai bianchi nè ai neri, 
perché...vedete? Io sono un po' bianco e un po' nero e a me... 
a me, mi sembra che siamo tutti fratelli!”

In questo nuovo viaggio Pulcinella ha la compagnia di due grandi 
maestri, Emanuele Luzzati e Gianni Rodari. Durante tutto lo spettacolo 
ci sono rimandi, omaggi, citazioni a questi due grandi maestri di 
fantasia, che ci hanno guidato e ai quali abbiamo chiesto aiuto e 
conforto per a�rontare questa nuova avventura. E a loro come a voi 
chiediamo benevolenza se ancora una  volta Pulcinella Cetrulo si 
                       ostina a pensare, a ragionare, assicurandosi però che sia 
                           sempre piena la panza.



SCHEDA TECNICA
Titolo:  Tarantela di Pulcinella
Compagnia: Accademia Creativa_Esoteatro
Regia:  Francesco Facciolli, Luca Sargenti
Testo:  Francesco Facciolli
Musiche: originali di Stefano Stinchi,Michele Rosati, Sabrina Gambacurta

Genere: Commedia dell’arte
Durata: 60 minuti
Età:  3-14
N° attori: 3
(lo spettacolo è perfettamente fruibile da 
un pubblico adulto) 

in teatro e all’aperto

Spazio scenico:  6X6 per un ‘altezza di 4m
Presa elettrica: 32 Ampere 380v 
carico elettrico: 8 KW
NB: lo spettacolo non necessita di quinte

in luoghi non teatrali?
(per es. palestre)

Spazio scenico:  6X6 per un ‘altezza di 4m
Presa elettrica: 32 Ampere 380v 
carico elettrico: è su�ciente un carico di 2-3  KW



temi prevalenti

SCHEDA didattica
Lo spettacolo comincia con la famosa Tarantella di Pulcinella suonata e cantata appositamente per lo spettacolo e messa in scena attraverso 
una animazione bidimensionale di sagome mobili in stile LUZZATI. 
Pulcinella si “trasforma” da Sagoma a Personaggio per rivelare al pubblico di essere nel mezzo di una guerra tra i bianchi e i neri, ma egli 
essendo sia bianco che nero non ha capito con chi deve stare, anche perchè gli sembrano tutti uguali. 
Il generale BOMBONE SPARONE PESTAFRACASSONE gli ordina di raccogliere tutto il metallo possibile per costruire un cannone ma 
Pulcinella decide di raccogliere solo campane per far scoppiare la pace.
Comincia un viaggio dove incontrerà maghi, osti diabolici e mostri cattivi, soldati e Generali, tutti con importanti punti di vista sulla guerra 
e i suoi orrori. Pulcinella farà scoppiare la Pace al suono di mille campane e potrà tornare a casa dalla sua Teresina e dai suoi 
Pulcinellini per costruire un mondo nuovo!

“La commedia dell’arte” a�rontata in maniera 
professionale e rigorosa, quale movimento teatrale 
italiano esportato e studiato in tutto il mondo.

Le storie e le Filastrocche di Gianni Rodari come 
“la guerra delle campane” o “il Tamburino Magico”
la cui saggezza istruttiva diventa educativa e 
divertente.

La guerra, la sua atrocità e la sua inutilità, 
con riferimenti storici alla prima e seconda 
guerra mondiale .

Il concetto di fratellanza e non violenza che sono 
di per se racchiusi nella maschera di Pulcinella.

La �lastrocca come tecnica espressiva, recitata e 
cantata. (canzoni originali che possono essere 
consegnate come materiale di lavoro pre e post 
spettacolo.) 

tecniche e linguaggi
Uso della maschera: la parola viene supportata da 
un lavoro �sico espressivo in modo che più 
linguaggi si uniscano per condurre il messaggio.

Pulcinella è, inoltre, una sintesi sedimentata di una
lunga esperienza sul campo, dove messaggio, 
riferimento alla realtà infantile, giocosità e 
leggerezza sono gli elementi base dell’elaborazione 
teatrale.

L’improvvisazione teatrale e le sue regole che sono 
il “volano” che ha dato azione e concretezza 
all’idea di partenza
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