
GRAN TEATRIN DEI CEI
Da quest'anno visto che non esistono le mezze stagioni esiste il Teatrin dei Cei.

Il Gran Teatrin dei Cei è un teatro viaggiante, itinerante ambulante dove la tradizione dei 
buratti si fonde con il teatro di strada, burattini, commedia dell'arte, magia, narrazione, 
musicisti, si fondono all'interno del Teatrin dei Cei, luogo dove tutti si possono divertire, 
grandi e piccini.
Il Teatrin dei Cei propone vari spettacoli adatti a tutte le esigenze per il carnevale il natale la 
befana la festa paesana, un borgo antico e un borgo moderno, ovunque vada allieta e diverte 
chiunque prenda posto nella sua platea.

Spettacoli:

LA CASA DEGLI SPIRITI
Spettacolo di Commedia dell'Arte

con i tipici personaggi in maschera sia dal vivo che con i buratti



LA STORIA: Pantalone malato immaginario si fa visitare dal dottore che gli consiglia un rimedio
eccezionale:  acqua fresa e aria pura di montagna,  ma per Pantalone la montagna per motivi  di
risparmio si trova a Venezia e proprio nella  vecchia torre proprietà  di  famiglia,  da tempo però
dimora  del  Terribile  Fantasma  Mazzariol.  Arlecchino  e  Colombina  insieme  a  Brighella  non
perderanno l'occasione di prendersi gioco del vecchio Pantalone......
Il Teatrin dei Cei ripropone un vecchio spettacolo che ebbe già in passato numerose repliche e
successi con la compagnia di burattini L'Isola Navigante di Venezia, uno spettacolo per cantastorie
e musicisti, burattini e la partecipazione del mago Arturo Bagatelli con finale a sorpresa, il cui titolo
è: La casa degli spiriti.

LA RENNA D'ORO
Spettacolo natalizio
con Babbo Natale

Babbo Natale si fatto male e quest'anno per la prima volta non potrà vincere la Renna d'oro premio
che gli viene assegnato per la bravura nel rendere felici i bambini, chissà chi lo vincerà quest'anno
forse Pantalone il cui solo scopo è quello di lucrare sulle festività tradendo il loro vero spirito. Così
Babbo Natale decide di farsi aiutare da Arlecchino e Brighella che ne combineranno di tutti i colori.
Chissà come andrà a finire? Una cosa sola è sicura: anche quest'anno il Natale sarà magico!!!

LA LEGGENDA DELLA BEFANA
Spettacolo per l'epifania

con la Befana

Cosa succede quando alla Befana vengono rubate le calze con i doni da dare ai bambini buoni dal
Diavolo in persona. .... Si affida ad Arlecchino e Pantalone a recuperare il maltolto e a far felici tutti
....
Spettacolo sulle origini e la tradizione della befana con i burattini maghi e tante sorprese.

LA PRINCIPESSA E IL DRAGONE
Spettacolo di burattini medioevale

La principessa è stata rapita dal drago un unico cavaliere può salvarla, un cavaliere improbabile,
proprio lui Arlecchino servo del capitano salverà la principessa, anche se involontariamente dal
drago ecco attirarsi le ire del capitano e soprattutto di Colombina... ma il drago in realtà non è un
drago ma è stato trasformato con un incantesimo, difatti in realtà lui è.......
Se volete saperlo non resta che guardare lo spettacolo.

GLI SPETTACOLI SONO ADATTABILI AD UN TEATRO VERO PROPRIO COME A
SITUAZIONI DI STRADA E PIAZZA



TECNICA
Genere: teatro d'attore e burattini
Spazio scenico: minimo 4mX3m altezza minima 3m
Allacciamento elettrico: due opzioni: 380 V per allestimento completo; oppure minimo 2,2 kw lo 
spettacolo si svolgerà in forma ridotta.
Audio e Luci: sono a carico della compagnia
Lo  spettacolo  può  essere  eseguito  ovunque  sia  di  giorno  che  di  notte,  trasporto  montaggio  e
smontaggio a carico della compagnia 
montaggio: 1h
smontaggio: 1h
Durata spettacolo: 50 minuti
Attori/operatori: 2 + 1 tecnico SENZA TECNICO NELLA VERSIONE DA STRADA
di e con: Lanfranco Lanza ed Enrico Vanzella

per info e costi:
Enrico Vanzella +39 3921085884 info@carronavalis.it

mailto:info@carronavalis.it

