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Associazione Teatrale Bambabambin
Via San Vittore 6, 32031 Alano di Piave (BL)
www.bambabambin.it

presenta i suoi spettacoli di BURATTINI TRADIZIONALI: 

ARLECCHINATE di e con Paolo Rech 
Un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana che vedono come 
protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte, unite 
in uno spettacolo che accompagna dialoghi divertenti e ritmo incalzante.
Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spettacolo, al momento decisivo non si trova 
più, ma il burattinaio lo scopre nascosto tra i tendaggi del teatrino e lo spinge a fare il 
suo dovere. Comincia così un’avventura che lo vede coinvolto in una serie di 
peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo cane, alle cure del 
dottor Balanzone, al braccio della legge e …alla morte.

IL MERCANTE DI LEGNATE di e con Paolo Rech
Arlecchino, povero in canna, coltiva l'ambizione di sposare la figlia del Re, il quale, 
naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia 
anche ricco. Arlecchino si mette così in affari, vendendo quello che ha sempre 
ricevuto: “sonore” legnate!
Commerciante onesto, darà ad ognuno il suo, insegnando a tutti a non fare agli altri 
quello che non vorrebbero fosse fatto a loro.

Caratteristiche degli spettacoli:
Spettacoli per famiglie e bambini a partire dai 4 anni.
Durata: 50 minuti
……………………………………………………………………

Tiracche Matte
www.tiracchematte.com

Duo di giocolieri comici di Vicenza, Roberto e Fabio. Il loro repertorio spazia 
nell'uso di diverse tecniche e abilità di giocoleria, sempre impastate con una comicità 
clownesca e semplice, adatta ad un pubblico di qualsiasi età.
Le Tiracche Matte si esibiscono in spettacoli di comicità con monocicli e giraffe (il 
monociclo alto 2 m), clave, palline e altri oggetti da far saltellare in aria; torce 
infuocate; numeri di equilibrismo.



GIRAFFE MATTE

Due giocolieri apparentemente imbranati e a prima vista poco in sintonia tra loro 
sono alle prese con oggetti della vita quotidiana come scope o biciclette, di cui 
vogliono fare un uso spettacolare, e con oggetti tecnici della giocoleria come clavette, 
che però a volte non vogliono girare, e "giraffe" che fanno le matte. I due riescono 
grazie alla loro bravura ad attirare l'attenzione di grandi e piccini.

Durata dello spettacolo: 40 minuti
……………………………………………………………………
Mario Galuppi 

Illusionista, prestigiatore, appassionato di magia. 
Dal 2012  porta in strada lo spettacolo di magia “Magic Moment”.

MAGIC MOMENT
Avendo solo una piccola valigia ed uno sgabello, quando i passanti diventano un   
vivace pubblico, monete d’argento appaiono dai capelli, le orecchie,  i vestiti. Anelli 
d’acciaio si intrecciano come anelli di fumo.. una bottiglia appare, lo zucchero 
svanisce, la corda impazzisce…
……………………………………………………………………
I 4 elementi  
www.i4elementi.net

La Compagnia "i 4 Elementi" nasce a Vicenza nel 2006 da un'idea di quattro 
vicentini. Da allora, propone spettacoli in scuole, Festival, piazze e feste di ogni 
sorta.

A RUOTA…LIBERA

Spettacolo comico, che ha per tema centrale la bicicletta: i due protagonisti arrivano a 
cavallo di un tandem con tanto di musica a tema. Bolle di sapone giganti monocicli 
alti 2 metri torce infuocate, manipolazione di 5 cappelli. Il tutto condito 
dall'improvvisazione continua con il pubblico.


