
LA VECCHIA SOFFITTA 

I bambini sanno immergersi negli eventi e fluire con essi - 

Chuang Tzu 

PIERINO PIERONE 

Oh Pierino mi daresti una pera 

con la tua bianca manina 

che a vederla, son sincera 

sento in bocca l’acquolina? 

 

 

Lo spettacolo di burattini si ispira alla fiaba "Il bambino nel sacco", raccolta da Italo Calvino 

nella sua opera sulle fiabe italiane. Pierino è un bambino vispo e allegro, anziché andare a 

scuola preferisce andare nel bosco e salire su un pero. Nel bosco abita anche una malvagia 

strega che cercherà ripetutamente di metterlo dentro il sacco e portarselo a casa per farne 

spezzatino. Grazie alla sua astuzia, agli incontri che avrà fatto durante lo svolgimento della 

storia, Pierino saprà sconfiggere la strega cattiva. A differenza della fiaba originale la strega 

non cadrà nel pentolone ma avrà in ogni caso la sua giusta punizione. L’adattamento della 

Vecchia Soffitta utilizza il linguaggio del teatro dei burattini con particolare riferimento alla 

tradizione delle “guarattelle” napoletane. 

 

Tecnica e/o linguaggi utilizzati: burattini a guanto in baracca 

Burattinai: Armando Casaroli e Luisa Cordima 

Durata: 50' / Età consigliata: 3 - 9 anni /Spazio scenico: L 3 m, Prof 3 m, H 2,5 m 

Presa per la corrente elettrica (carico 3kw) - Tempo montaggio/smontaggio: 1 ora circa 

 

Lo spettacolo è stato completamente rinnovato nel 2016 per quanto riguarda i burattini, e 

rielaborato nella sua struttura narrativa. 

Nella sua prima versione, “Pierino e la Strega”, ha vinto il Premio Sipario d'Orba 2008. Al 

Premio Gianduja di Pezza 2010, Vetrina Teatro di Figura Piemonte del Festival Immagini 

dell'Interno di Pinerolo, lo spettacolo è stato segnalato dalla giuria con la seguente 

motivazione: "per l'ormai piena padronanza dei mezzi espressivi propri dei burattini, specchio 

di una progressiva crescita della compagnia". 

La Vecchia Soffitta è un progetto artistico nato nel 2005 per iniziativa di Armando Casaroli e 

Luisa Cordima. Provenienti da diverse esperienze teatrali, nella baracca animano 

prevalentemente burattini a guanto realizzati con varie tecniche, prediligendo il materiale 

riciclato. 

Per contatti: 

Armando Casaroli 347.0550534, Luisa Cordima 339.6104008 

vecchia_soffitta@yahoo.it    -   http://digilander.libero.it/vecchia_soffitta  


