
dal 24 novembre 
al 31 dicembre 2019 
a Comacchio 
e frazioni

i 
colori 

del 
Natale

burattini e marionette  
teatro di strada  
Natale nell’Antica Pescheria  
musica dal vivo

Comune di Comacchio
Assessorati Cultura e Turismo



IL TEATRO 
NELLE FRAZIONI
domenica 24 novembre, ore 16
Il pentolino magico
I Burattini della Commedia 
dell’Arte
burattini in baracca
Volania ex-scuole elementari, 
piazza XXV Aprile

domenica 1 dicembre, ore 16
C’era due volte un piede
Veronica Gonzales 
teatro dei piedi con pupazzi
San Giuseppe teatrino parrocchiale, 
piazza Rimembranza

domenica 8 dicembre, ore 16
Storie da mangiare
Le Strologhe 
narrazione con cibo e oggetti
Vaccolino tensostruttura 
parrocchiale, via Cella 

domenica 15 dicembre, ore 16
Pu-pazzi d’amore
All’Incirco 
marionette e pupazzi
Porto Garibaldi palestra 
delle scuole medie, via Pastrengo 1

Spettacoli adatti a tutti, 
a partire dai 3 anni di età.
Ingresso gratuito.

NATALE IN PIAZZA 
A COMACCHIO
domenica 22 dicembre, ore 17:30
Bon Nadeal
Briciole Teatro 
esibizione corale di musiche 
della tradizione natalizia
Piazza XX Settembre 

giovedì 26 dicembre, ore 17:30
Horror Puppet Show
El Bechin 
marionette, pupazzi e teatro di strada
Piazza Folegatti 

domenica 29 dicembre, ore 17:30
Dal Paese dei Balocchi 
Claudio e Consuelo 
circo teatro comico
Piazza Folegatti 

NATALE NELLA 
BOTTEGA DI GEPPETTO
Comacchio  Nell’Antica Pescheria 
presso i Trepponti, Fagiolino, Sganapino 
e gli altri eroi del Teatro dei Burattini 
di Massimiliano Venturi presentano 
un nuovo spettacolo orginale, 
realizzato in occasione delle festività. 

domenica 22, giovedì 26, 
sabato 28, domenica 29, 
martedì 31 dicembre 
Apertura Pescheria ore 16:00, 
inizio spettacolo ore 16:30
Martedì 31 dopo lo spettacolo, 
la Bottega chiude con il Capodanno 
dei Piccoli: tra tutti i ragazzi che avranno 
assistito agli spettacoli, verranno estratte 
3 marionette giocattolo realizzate a mano 
(i biglietti per partecipare all’estrazione 
saranno consegnati gratuitamente 
al termine degli spettacoli nelle giornate 
di apertura).

PROGETTO ‘TEATRI TRA TERRA E ACQUA’

direzione artistica Massimiliano Venturi

in collaborazione con

a cura di

i colori 
del Natale

INFO  349 0807587
  info@comacchioateatro.it 
  www.comacchioateatro.it 

    Comacchio A Teatro 
UFFICIO TURISMO COMACCHIO  0533 314154
www.turismocomacchio.it gr
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