
12 novembre 2022 ore 16.30
LE RUMOROSE AVVENTURE

DI PETROUSKA

3 dicembre 2022 ore 16.30
LA TARTARUGHINA

in collaborazione con Associazione Amici della Musica di Mestre
direttore artistico MARIO BRUNELLO
Due spettacoli di intrattenimento musicale rivolti al pubblico di bambini di età dai 5 ai 
10 anni, ideate e prodotte dall’Associazione culturale Musicamorfosi 

TEATRO MOMO Fiabe Musicali



12 novembre 2022 ore 16.30
Le rumorose avventure
di Petrouska

Damiano Giambelli, burattini, fisarmonica e 
oggetti musicali 
Andrea Baronchelli, trombone e elettronica 
da un’idea di Saul Beretta, produzione Teatro 
del Corvo e Musicamorfosi

Un burattinaio musicista e un rumoroso 
trombonista portano in giro su quattro ruote una 
fragorosa grancassa da cui spunta un originale 
teatrino se movente. Arrivano per raccontare le 
rumorose avventure di un burattino: Petrouska il 
cugino di Pulcinella che in Russia è più famoso 
che la pizza a Napoli. 
Si ride, si canta, si imparano un sacco di storie e 
di temi musicali che il grande Igor Strawinsky ha 
genialmente elaborato rubando qua e là nel 
folklore russo per la musica del famosissimo 
balletto omonimo.
Ma non temete se la musica è un pò russa, la 
storia assomiglia a quella di Pulcinella e la 
lingua parlata dalle marionette è l’italiano e a 
volte il napoletano, ma con l’accento della 
Brianza…

3 dicembre 2022 ore 16.30
La tartarughina
una storia d’amore e di musica per crescere

Una fiaba liberamente ispirata a un racconto di 
Roald Dahl
Nicoletta Tiberini nella parte della Signora Silvani
Giacomo Pratelli nella parte del Signor Poppy 
Adalberto Ferrari, clarinetti 
Nadio Marenco, fisarmonica
Scena e costumi di Naida Tarackija e Cristina 
Crippa
Regia di Saul Beretta e Luca Ciancia
Musica di Lorenzo Coladonato
Riscritta e arrangiata da Gabriele Bazzi Berneri

Come fa un timido signore in pensione ad attaccar 
discorso con la vedova dei suoi sogni la quale, al 
piano di sotto, non parla amorosamente che con la 
sua tartaruga? Per fortuna, la tartaruga Alfio non 
cresce abbastanza, e il timido signore ha il modo 
così di insegnare all’amata un metodo infallibile 
per raddoppiare le dimensioni dell’animale. Si 
comincia col pronunciare il nome “tartaruga”alla 
rovescia, “agura trat”, e poi lo si canta...
Poi c’è sotto un piccolo imbroglio, ma servirà a 
rendere felici due persone.

BIGLIETTI 
Posto unico € 7,00

VENDITA BIGLIETTI 
BIGLIETTERIA TEATRO TONIOLO
DAL 18 OTTOBRE 
Aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 
15.00 alle 19.00 

BIGLIETTERIA TEATRO MOMO
il giorno di spettacolo a partire da un'ora prima 
dell'inizio

PREVENDITA ONLINE
www.vivaticket.com

PER INFORMAZIONI
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI 
MESTRE 
tel. 041 3127493
TEATRO MOMO
 tel. 041 2746157
www.culturavenezia.it/momo
www.amicidellamusicadimestre.it


