
I BURATTINI DI BACCANELLI

”A mio credere - disse il corvo - 
il burattino è bell’e morto; 

ma se per disgrazia non fosse morto, 
allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo”.
(Carlo Collodi, Le Avventure di Pinocchio 1883)

www.valseriana.eu - www.lecinqueterredellavalgandino.it - www.burattinibaccanelli.it

STORIE DI GIOPPINO 
ED ALTRE TESTE DI LEGNO... IN VALSERIANA

SETTIMA EDIZIONE
dall’8 luglio al 4 settembre 2022 • ingresso libero

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
PONTE NOSSA ore 21 c/o Oratorio (anche in caso di maltempo) 

GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA
Compagnia Baccanelli

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
GAZZANIGA ore 21 c/o Arena Civica Donatori sangue 

(anche in caso di maltempo) 

GIOPPINO A VENEZIA IN CERCA DI FORTUNA
Compagnia Pietro Roncelli (Brembate Sopra)

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022
GANDINO ore 21 c/o Scuola Materna 

(anche in caso di maltempo) 

GIOPPINO E LA MEDICINA INFERNALE
Compagnia Baccanelli

SABATO 30 LUGLIO 2022
CAZZANO SANT’ANDREA ore 21 c/o Piazzetta Agorà

(in caso di maltempo in Oratorio)

PU-PAZZI D’AMORE
Compagnia All’inCirco (Faenza)

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022
LEFFE ore 21

c/o Sagrato di San Rocco (anche in caso di maltempo)

GIOPPINO E LA MEDICINA INFERNALE
Compagnia Baccanelli 

VENERDÌ 19 AGOSTO 2022
CLUSONE ore 16 c/o Corte Sant’Anna

(in caso di maltempo Portici di piazza Orologio)

GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA
Compagnia Baccanelli

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
PRADALUNGA ore 16 

c/o Cortile Scuola Primaria di Cornale
(in caso di maltempo palestra Scuola Primaria Pradalunga)

TRUCIOLO E IL CAVALLO A DONDOLO
Compagnia Ivano Rota di Cantù

Virginio Baccanelli è nativo di Bottanu-
co e risiede a Cazzano S.Andrea (Bg). 
Allievo di Daniele Cortesi, realizza in 
proprio burattini, scenografie e sceneg-
giature. Nel 2016 ha ideato la rassegna 
“Legno Vivo” di cui è direttore artistico e 
coordinatore. Nel 2022 è stato fra i pro-
tagonisti del film «Luigi Maria Palazzolo. 
Prete tra gli ultimi», diretto dal regista 
bergamasco Omar Pesenti e realizza-
to per la canonizzazione del sacerdote 
che sapeva catturare i più giovani at-
traverso spettacoli di burattini, che lui 
stesso sceneggiava. Per le riprese sono 
stati usati i burattini originali del Santo 
Palazzolo, una collezione di 45 perso-
naggi conservati nel Museo Palazzolo 
di via San Bernardino a Bergamo.

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022
PONTE NOSSA ore 21 c/o Oratorio 
(anche in caso di maltempo) 

VENERDÌ 19 AGOSTO 2022
CLUSONE ore 16 c/o Corte Sant’Anna
(in caso di maltempo Portici di piazza Orologio)

“GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA”

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022
GANDINO ore 21 c/o Scuola Materna 
(anche in caso di maltempo) 

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022
LEFFE ore 21 c/o Sagrato di San Rocco 
(anche in caso di maltempo)

“GIOPPINO E LA MEDICINA INFERNALE”

Direzione Artistica di Virginio Baccanelli - Tel 340.0017108
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COMPAGNIA PIETRO RONCELLI (BREMBATE SOPRA)

Gioppino a Venezia in cerca di fortuna
COMPAGNIA “ALL’INCIRCO” DI FAENZA (RAVENNA)

Pu-Pazzi d’amore
IL TEATRO DEI BURATTINI DI IVANO ROTA  - CANTU’ (COMO)

Truciolo e il cavallo a dondolo

Gioppino viene convinto dal padre, Bortolo 
Zuccalunga, a lasciare la famiglia e la fidanzata 
Margì per andare a Venezia in cerca di fortuna. 
Si troverà coinvolto in un’avventura davvero 
avvincente, con prove di coraggio, di armi, una 
scorpacciata nella cucina del Conte Alfieri e un 
duello con Fulmine, il cattivo della situazione. 
Gioppino riuscirà ancora una volta a trionfare 
con l’aiuto del suo inseparabile bastone.
Pietro Roncelli, 83 anni, nativo di Almenno S.
Salvatore e residente a Brembate Sopra (Bg) è 
fra gli ultimi burattinai della tradizione berga-
masca. Sin da ragazzo creò in proprio teatrino 

e burattini, divenendo poi burattinaio ufficiale 
del Ducato di Piazza Pontida. Ha portato Giop-
pino a Venezia, Ivrea, Ferrara, Bolzano, Roma, 
Nimes (Francia), Coira (Svizzera) e in Tv su Rai 
Uno. Molto attivo nella didattica è affiancato in 
baracca dal nipote Gabriele Codognola.

Giovedì 21 luglio 2022 - ore 21.00
GAZZANIGA 
c/o Arena Civica Donatori sangue 
(anche in caso di maltempo) 

La Compagnia “All’inCirco” di Faenza (Ravenna) 
propone uno spettacolo di strada che fonde 
tecniche diverse del teatro di figura: marionet-
te a filo, burattini, pupazzi, scenografie mecca-
niche.
Storie di amori tragicomici in toni pastello, rac-
contate con l’innocenza e la leggerezza pro-
pria degli oggetti inanimati. Marionette, burat-
tini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, 
divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra fio-
riture e metamorfosi verso la consapevolezza 
che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si 
trasforma. 

“Cosa possiamo fare? Il segreto, forse, è non 
rincorrere le farfalle, ma curare il giardino per-
ché loro vengano da noi”.

Sabato 30 luglio 2022 - ore 21.00
CAZZANO SANT’ANDREA 
c/o Piazzetta Agorà 
(in caso di maltempo in Oratorio)

In una vecchia bottega della Brianza un falegna-
me e il suo garzone Truciolo, stanchi dei soliti la-
vori, pensarono di costruire un cavallo a dondolo. 
Non c’era nulla di strano, ma utilizzarono una ta-
vola che proveniva dalla stessa pianta con la qua-
le venne costruito un certo Pinocchio. Cavalcan-
dolo Truciolo sarà portato in mondi meravigliosi 
e diversi. Purtroppo per il nostro simpatico eroe, 
una brutta strega lo riporterà coi piedi per terra, 
trasformando nuovamente il cavallo nel pezzo di 
legno originario. Quando sembra tutto perduto 
con la strega trionfante, ecco il colpo di scena...
Il Teatro dei burattini di Ivano Rota nasce uf-

ficialmente nel 1993. Nei primi anni Novanta, 
dopo aver avuto esperienze con compagnie 
di teatro amatoriale, vede in una piazza un 
burattinaio al lavoro e decide che quella for-
ma di teatro può fare anche al caso suo, e so-
prattutto che quegli “attori” sono molto meno 
gravati di impegni degli attori in carne e ossa.  

Domenica 4 settembre 2022 
ore 16.00 - PRADALUNGA 
c/o Cortile Scuola Primaria di Cornale
(in caso di maltempo palestra Scuola Primaria 
Pradalunga)


