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I nostrI spettacolI

nuova produzione 2012
Wanted: FagIolIn FanFan detto Il grInta
Spettacolo di burattini 

glI stranI casI dell’Ispettore Balanzone - 
ovvero IndovIna chI c’è per cena 
 Spettacolo di burattini

Il messaggIo segreto! ovvero Balanzone 
patrIota pastIccIone e sganapIno quasI 
garIBaldIno
Spettacolo di burattini 

cose da lupI 
Teatro d'oggetti

marIonettes

zanuBrIo  marIonettes 

Siamo una compagnia di teatro di figura  
nata nel 2011 tra la Valtellina e la Romagna. 

Ci dedichiamo alla costruzione e messa in scena 
di spettacoli di burattini, marionette, pupazzi, 
ombre e video-installazioni. 

Svolgiamo attività didattiche e laboratoriali  
per adulti e bambini. 

Ci dedichiamo inoltre alla formazione 
di educatori e operatori scolastici.

marIonettes

laBoratorI 
dI costruzIone e anImazIone 
teatrale 

carta che cammIna
Come realizzare in modo semplice ed efficace dei pupazzi in sola carta 
e scotch e animarli come un vero burattinaio!

teste dI legno
La scultura del legno applicata al mondo dei burattini

Il mIo "rIFIuto quotIdIano" per l'arte
Fare arte riciclando...

la mano e la FIgura
Animazione e messa in scena di teatro di figura

Premio 

Benedetto 

ravasio 

2012

Zanubrio Marionettes nasce dalla collaborazio-
ne artistica di due scultori, giovanna rossetti 
e riccardo canestrari che hanno trovato nel 
teatro di figura un mezzo per realizzare la loro 
necessità comune di dare azione di movimento 
alle opere che realizzano. 
Giovanna è una scultrice formata tra le Acca-
demie di Belle Arti di Bologna e di Monaco di 
Baviera. Si avvicina al teatro di figura come vei-

colo di studio della sua opera performativa, de-
dicandosi alla costruzione e alle scenografie.
Riccardo è uno scultore formatosi al Liceo Arti-
stico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, 
ha collaborato per più di dieci anni con alcune 
delle più importanti compagnie di teatro di fi-
gura italiane in veste di costruttore e interprete, 
partecipando a numerosi festival nazionali ed 
internazionali.
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SCHEDA TECNICA ••• Spettacolo in baracca di burattini tradizionali emiliani. 
Necessità di spazio scenico:  3m x 3m. - Attacco presa elettrica: almeno 3 kw. - Tempo di montaggio: 2 ore 
e mezza circa. - Durata dello spettacolo: 50 min. Circa. - Impianto audio luci autonomo.
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Necessità di spazio scenico:  3m x 3m. - Attacco presa elettrica: almeno 3 kw. - Tempo di montaggio: 2 ore 
e mezza circa. - Durata dello spettacolo: 50 min. Circa. - Impianto audio luci autonomo.

SCHEDA TECNICA ••• Spettacolo in baracca di burattini tradizionali emiliani. 
Necessità di spazio scenico:  3m x 3m. - Attacco presa elettrica: almeno 3 kw. - Tempo di montaggio: 2 ore 
e mezza circa. - Durata dello spettacolo: 50 min. Circa. - Impianto audio luci autonomo.

SCHEDA TECNICA ••• Necessità di spazio scenico:  3m x 3m. - Attacco presa elettrica: almeno 3 kw. -  
Tempo di montaggio: 2 ore circa. - Durata dello spettacolo: Dai 30 ai 50 min. circa. - Impianto audio luci 
autonomo.

Spettacolo dal ritmo incalzante adatto a tutti, 
grandi e piccini.

Un western farsesco che gioca con gli stereotipi degli spaghetti western 
caserecci e i lazzi burattineschi, con un ritmo scoppiettante di bastonate, 
sparatorie e cavalcate perdifiato.
Adatto ad un pubblico di tutte le età, anche da piazza.

trama
Per vendicare la morte del padre ucciso a tradimento da un manigoldo, una ragazzina 
assume uno sceriffo - "il più cattivo di tutti" - ovvero Fagiolino detto Il Grinta!.
Insieme partiranno alla caccia dell’assassino, ma la ragazzina non è quella che dice di 
essere e il suo scopo sembra ben altro... Sul loro cammino incontreranno una banda di 
fuorilegge tagliagole in fuga dopo una rapina in banca... Inconvenienti e colpi di scena 
di certo non mancheranno! 
Con Balanzone giudice, Pantalone banchiere affranto, Sganapino vice-sceriffo e 
Fagiolino burbero sceriffo ubriacone, ci inoltreremo in un paesaggio dall’orizzonte 
piatto, bruciato dal sole, un far west casalingo dove un borgo di paese sarà la cornice 
testimone di sordidi piani, fughe rocambolesche, travestimenti e sparatorie.
 

Spettacolo vincitore del Premio Otello Sarzi 2011  
a “I Teatri Del Mondo” - Festival Internazionale del Teatro 
per Ragazzi di Porto Sant’Elpidio (FM)

Lo spettacolo, nell’orma della tradizione dei burattini emiliani, caratterizzati 
da  teste di legno finemente scolpite e trucchi scenici stupefacenti, è una 
divertente farsa che gioca con gli stereotipi letterari e cinematografici dei 
triller di investigazione citando i grandi autori di gialli come Hitchcock, 
Hammet, E.A. Poe, Conan Doyle, Chandler.

trama
Donne al ritorno dal mercato che scompaiono nel nulla, un sulfureo macellaio che 
vende salcicce di dubbia natura. E dov’è finito per giunta il rarissimo pappagallo 
Maltese della Filippa?
Questi e altri inquietanti interrogativi daranno non poco filo da torcere al nostro 
dinamico duo, il famosissimo e infallibile investigatore Balanzone e il suo scombinato 
assistente Sganapino.
Con lazzi ridicolissimi e sonore bastonate i due tenteranno di sbrogliare l’ingarbugliata 
matassa di questo ennesimo caso. 

Lo spettacolo è una divertente farsa che ha come 
protagonisti le classiche maschere della tradizione 
emiliana dei burattini, inserite in un contesto 
storico di fatti realmente accaduti durante la trafila 
di Garibaldi.
Con l’utilizzo di gags, trucchi scenici esilaranti e teste di legno finemente 
scolpite, viene  raccontata una parte fondamentale della storia italiana 
attraverso la mitica figura  di Garibaldi.

trama
Balanzone, fervente patriota e carbonaro ingaggia il suo servitore Sganapino in 
un’impresa disperata: portare attraverso le mefitiche e malariche paludi della Baiona, 
un messaggio segreto a lui! Sì, proprio a lui!... a Garibaldi.
Per compiere la sua missione, il prode ma stolto Sganapino dovrà evitare zanzare 
assetate di sangue, fucilieri del Danubio e soprattutto la scaltra spia papalina 
Brighella, che tenterà con ogni mezzo di appropriarsi del messaggio segreto. Con 
lazzi ridicolissimi e sonore bastonate il nostro Sganapino tenterà l’impresa. Ce la farà 
ad incontrare lui!?. Il mitico Garibaldi?

Cappuccetto rosso, Il Lupo e i sette capretti,  
Al lupo al lupo!, I tre porcellini, rivisitate in maniera 
originale e inconsueta.

Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose  comparse .
Evocando semplici  azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso 
quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, 
crando immagini ironiche e divertenti.
I luoghi  di routine diventano  sorprendenti scenari  e le semplici azioni, come  il 
fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in 
immagini straordinarie che ci accompagnano nelle  storie.
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Nuova produzione 2012

WANTED: FAGIOLIN FANFAN 
DETTO IL GRINTA

glI stranI casI dell’Ispettor 
Balanzone ovvero 

INDOVINA CHI 
C’È PER CENA?

IL MESSAGGIO SEGRETO!  
ovvero 
Balanzone patrIota pastIccIone  
con sganapIno quasI garIBaldIno

Favole raccontate con oggetti 

COSE DA LUPI

Spettacolo  
di burattini
Tra farse tradizionali 
e spaghetti western

Spettacolo 
di burattini
Con Sganapino vice 
sostituto assistente 
e il tenente Piccione 
quasi insaccato 

Spettacolo 
di burattini
Le classiche maschere 
burattinesche incontrano 
i protagonisti del 
Risorgimento

Teatro d’oggetti
Spettacolo adatto a 
tutti grandi e piccini, 
anche in contesti di 
scuole e biblioteche.


