




Edizione numero 39 per l’atteso appuntamento che inaugura l’e-
state teatrale di San Miniato, “La luna è azzurra”, il festival del te-
atro di figura che è oramai divenuto a tutti gli effetti una delle ec-
cellenze del nostro panorama culturale. Con un linguaggio capace 
di innovarsi, di volare sulle ali della fantasia, di trasmettere gioia 
e divertimento a chi lo guarda, è capace di stupire, comunicare e 
rompere le barriere del linguaggio con un codice trasversale, di-
retto e immediato. Un tradizione che va avanti dal 1983, portando 
sui tanti palcoscenici della Città del teatro di San Miniato i migliori 
artisti italiani e internazionali, oltre 500mila persone hanno assisti-
to a spettacoli unici, perfetti esempi di originalità e di innovazione.
Il 17, 18 e 19 giugno il nostro bellissimo centro storico tornerà ad 
essere un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove marionette, 
burattini e artisti vari si alterneranno con originali spettacoli allestiti 
ad ogni angolo, restituendoci quella forma di festival diffuso che 
la pandemia ci aveva impedito di realizzare. San Miniato diventa, 
ancora una volta, una cornice splendida che, anche per l’edizione 
2022, è completamente gratuita e accessibile. E’ una soddisfazione 
enorme poter tornare ad “invadere” le piazze e i preziosi e caratte-
ristici angoli della nostra città con questa manifestazione, in grado 
di attrarre moltissimi appassionati grazie a spettacoli di livello mol-
to elevato, e affascinare non solo i più piccoli, dimostrando ancora 
una volta la straordinaria ricchezza culturale di un territorio che, 
dopo questi due anni di pandemia, sente il bisogno di esprimersi e 
tornare ad offrire quella cultura che appartiene alla nostra identità.
                                                          
                                                          Loredano Arzilli
                               Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato

La Luna è azzurra
39°Festival Internazionale del Teatro di Figura



Le sere del festival sarà attivo il servizio navetta dalle 20.00 dal 
parcheggio di fontevivo, con ultima navetta da Piazza D. Alighieri 
alle 00.30. Il centro sarà comunque chiuso al traffico dalle ore 19.00 
per i giorni del festival, e piazza del Popolo sarà chiusa al traffico 
dalle ore 18.00.

Un’edizione speciale per il 39° compleanno de La Luna è azzurra 
festival!  Speciale per tanti motivi: perchè ritorniamo ad occupare il 
centro storico del borgo con gli spettacoli e le animazioni di teatro 
di figura; speciale perchè l’ingresso sarà libero senza contingenta-
menti e prenotazioni, speciale perchè il programma degli spettacoli 
è di qualità. Piazza Duomo, Piazza del Seminario, i Loggiati di San 
Domenico, Piazza del Popolo e le strade ospiteranno 17 spettacoli 
nelle 3 serate del festival con oltre 33 repliche.
Ogni sera, allo spazio dell’Officina dell’Orcio d’oro in via A. Conti, ci 
sarà la mostra “Giulia e le sue lune” con le tredici illustrazioni che 
Giulia Del Mastio ha realizzato per il festival e altri suoi progetti 
grafici. L’inaugurazione della mostra sarà il 17 giugno alle 19.00. 

Il programma

Come raggiungerci

Foto di Aurelio Cupelli, 2018



Officina Orcio d’oro, via A. Conti, 
ore 19.00. Apertura della Mo-
stra “Giulia e le sue lune”
Illustrazioni di Giulia del Mastio.

Loggiati di San Domenico
ore 21.00 e 22.10
Serena Cercignano in 
“Filastrocca dell’amore”
Teatro di figura, clownerie musi-
cali. dur. 30’ 

Loggia del fondo, via Conti, piaz-
za del Popolo, via Ser Ridolfo 
ore 21.15 e 22.45
Giorgio Gabrielli in 
“Il Barbone di Siviglia”
Animazione itinerante. dur. 35’  

Piazza del Popolo
ore 21.15 e 22.30
Jorge Zeta (Brasile) in 
“Viktor & Brutus”
Teatro di figura e clown. dur. 30’ 

Piazza del Popolo
ore 21.50 e 23.10
Federico Pieri in
“Visioni d’Incanto”
Ombre, sand art, clown. dur. 30’

Piazza del Seminario 
ore 21.50 e 23.00
Compagnia Marionette Grilli in 
“Gianduja al varietà delle ma-
rionette”
Progetto “Famiglie d’arte”. 
La magia delle marionette a filo 
dur. 35’

17 giugno 2022
venerdì



Progetto “Le Lune di Pulcinel-
la” Michele Roscico un grande 
interprete del padre di tutti i
burattini. dur. 35 min. 

Loggia del fondo, via Conti, 
piazza del Popolo, via Ser Ridol-
fo. ore 21.15 e 22.40
Kalofen in 
“Vittorio Intrepido”
Animazione itinerante. 
dur. 45 min.

Piazza del Seminario 
ore 21.15 e 22.30
Giorgio Gabrielli in 
“Legni, diavoli e vecchiette… 
storie di marionette”
Teatro di figura, marionette e 
attore. dur. 35 min. 

Officina Orcio d’oro, via A. Conti, 
dalle ore 20.45 alle 23.45 Mo-
stra “Giulia e le sue lune”
Illustrazioni di Giulia del Mastio.

Piazza del Popolo
dalle ore 20.45
Legnogiocando in 
“Logicup”
Sedici giochi di logica, rompica-
po, illusioni ottiche e giochi d’in-
gegno con diversi livelli di diffi-
coltà. dur. 3 ore

Loggiati di San Domenico
ore 21.00 e 22.10
Teatro Caccaback in 
“Le farse di Pulcinella”

18 giugno 2022
sabato



Piazza Duomo
ore 21.50 e 23.00
Lo spettacolo sarà preceduto 
da una breve cerimonia di con-
segna della “Luna d’argento”, 
premio alla carriera a Michele 
Roscico, Teatro Caccabak.
A seguire Shezan in 
“Il genio impossibile”
Spettacolo di magia, fachirismo, 
magiaspade. dur. 35 min.

Officina Orcio d’oro, via A. Con-
ti 46, dalle ore 20.45 alle 23.45 
Mostra “Giulia e le sue lune”
Illustrazioni di Giulia del Mastio.

Piazza del Popolo
dalle ore 20.45
Gioca la piazza
Trenta giochi di legno per tutta 
la famiglia. dur. 3 ore

Loggia del fondo
ore 21.00 e 23.00
Teatro Caccaback in 
“Napoli a spasso”
Aneddoti piccole storie e canzo-
ni della città di Pulcinella. 
dur. 35 min. 

18 giugno 2022
sabato

19 giugno 2022
domenica



Piazza del Popolo
ore 21.00 e 22.30
Unnico in 
“L’ultimo dei miei cani”
Clown, acrobatica a quattro 
zampe. dur. 35 min. 

Piazza del Seminario 
ore 21.15 e ore 22.30
Giorgio Gabrielli in “Il furbo”
Teatro di figura, burattini e atto-
re. dur. 35 min. 

Loggia del fondo, via Conti, 
piazza del Popolo, via Ser Ridolfo
ore 21.30 e 23.00
Terzostudio/Circo Improvviso in 
“Cromosauro” (PRIMA NAZIO-

NALE). Un gigantesco scheletro 
di dinosauro, rivestito con colo-
ratissime stoffe si aggira tra la 
folla... Animazione itinerante. 
Dur. 25/30 min. 

Loggiati di San Domenico
ore 21.45
Alessandro De Luca in 
“E la radio va”
Acrobatica al palo cinese, mimo, 
pupazzi. 
dur. 45/50 min. 

Piazza Duomo
ore 21.50 e 23.00
Adrian Kaye e Federica Tranchi-
da in “Va bene così”
Clown, pantomima, commedia. 
dur. 35 min.

19 giugno 2022
domenica



Spettacoli uno per uno

Compagnia Marionette Grilli in 
“Gianduja al varietà delle mario-
nette” Progetto “Famiglie d’arte”
Lo spettacolo riprende un tema caro 
all’antico, stupire gli spettatori con un 
susseguirsi di quadri in cui le marionette 
recuperano il repertorio tipico del Sette-

cento e Ottocento: dal circo alla ballerina 
di danza orientale, dall’inferno alla cantante 

lirica, un susseguirsi di magiche trasformazio-
ni. La Compagnia Marionette Grilli, famiglia 

d’arte torinese, lega il suo nome alla risco-
perta della figura tradizionale di Gianduja, 
con l’allestimento di spettacoli di mario-
nette tratti da copioni storici, dal 1990 ha 
la sua sede all’Alfa Teatro di Torino, gesti-
sce la storica Collezione Marionette Grilli 

e altri materiali nell’ambito del teatro di 
figura raccolti da Augusto Grilli. dur. 35 min. 



 Serena Cercignano in 
“Filastrocca dell’amore” 

Nuova produzione di Terzostudio con 
Serena Cercignano. Lo spettacolo, 
omaggio alla memoria del musicista 
e clown Moreno Raspanti, da cui ha 
ereditato diverse gag, pupazzi, alcuni 
strumenti musicali, valorizza l’ecletti-

smo di Serena Cercignano, giovane at-
trice, marionettista, burattinaia, soprano 

leggero e polistrumentista. 
I pupazzi prendono vita in un susseguirsi co-

mico e poetico di interazioni con il pubbli-
co. Ecco Marino il ballerino, il pupazzo 

mangiafuoco, il grottesco musicista 
ubriacone, fumatore, la sua tosse, i 
suoi sogni. Il tutto interrotto dalla fi-
lastrocca dell’ombrello, bell’esercizio 
della ‘grammatica della fantasia’ di 
rodariana memoria, dalla coinvolgente 

‘filastrocca dell’amore’ e per finale l’or-
chestra dei campanelli che vede coinvolti 

grandi e piccini. dur. 30’

Alessandro De Luca in 
“E la radio va” 

Pupazzi, palo cinese, mimo. “E la radio 
va” è la storia di un cuore pieno di ri-
cordi e sentimenti, rinchiuso nel pet-
to di un anziano e solitario signore. Il 
signor Giacometti è un vecchietto ve-
dovo, arzillo, simpatico. La sua esisten-

za è ormai scandita dai rintocchi delle 
abitudini quotidiane: la passeggiata, le 

medicine, il riposino… finché qualcosa di 
strano accade… il meccanismo si inceppa e un 

cortocircuito scombussola la sua tranquilla 
esistenza. 

Sulle note delle più belle canzoni del-
la musica leggera italiana, si srotola 
all’indietro il tappeto della sua vita. 
Una scena scarna ed essenziale acco-
glie virtuosismi acrobatici e frizzanti 
colpi di scena, è il fondale su cui, pro-

prio come in un tracciato cardiaco, si 
alternano momenti buffi e clowneschi a 

picchi poetici e lirici. dur. 45/50 min. 



Gioca la piazza
Giochi di legno. Una piazza allestita con 

trenta giochi di legno che riprende le 
antiche tradizioni popolari del gioco e 
consente a grandi e piccini di divertir-
si. I più conosciuti come la catapulta, 
la pesca, il tiro ai barattoli si alternano 
ai nuovissimi Tiny Golf, Pixie Race la 

corsa delle biglie, Scaccia lupo, il Calcio 
soffiato, La Gara delle macchine e tanti 

altri da scoprire. dur. 3 ore

Giorgio Gabrielli in 
“Legni, diavoli e vecchiette… sto-
rie di marionette”
Teatro di figura, marionette e attore.
Giorgio Gabrielli, scultore, marionetti-
sta e scenografo, nel 2015 ha aperto 
“la casa laboratorio del burattinaio” 
all’interno del monastero di San Bene-

detto Po, grazie al suo variegato reper-
torio, rappresenterà il teatro di figura nel-

la sua molteplicità, dalle marionette a filo, 

ai burattini in baracca, alle figure itineranti. 
Dopo tanti anni passati viaggiando e fa-

cendo spettacolo con una piccola barac-
ca montata sulle spalle e due burattini, 
il saltimbanco si ferma a ricordare e a
raccontare la sua storia. Ci presen-
terà alcuni dei soggetti più bizzarri da 
lui costruiti: l’Angiolino, il diavolo dei 
campi, la vecchia Madùra e altri. Tutto 

ciò avviene nella prospettiva di creare 
una forte interazione tra l’attore-animato-

re e il pubblico. dur. 35 min. 

Giorgio Gabrielli in “Il furbo” 
Teatro di figura, burattini e attore.
Lo spettacolo affronta il rapporto tra 
furbi, ingenui e sciocchi, un tema 
purtroppo sempre attuale. La bella 
principessa Anita che per eccesso di 
sciocchezza verrà trasformata in ana-

tra, mentre l’ingenuo Sandrone sarà 
truffato dal furbo commerciante Fagioli-

no, che a sua volta, verrà sbeffeggiato dal 
diavolo in persona. dur. 35 min. 



Giorgio Gabrielli in 
“Il barbone di Siviglia”

Animazione itinerante. Lo spettacolo 
nacque molti anni fa quando all’artista, 
durante un viaggio in Spagna, rubaro-
no il poco che aveva. Di lì prese vita 
il barbone di Siviglia, un personaggio 
itinerante che cattura la curiosità dei 

passanti con la sua simpatia e il teatrino 
a spalla con i burattini. dur. 35 min. 

Kalofen in “Vittorio Intrepido”
Animazione itinerante di contatto. Viag-

giatore instancabile, uomo di scienza 
e di azione, Vittorio Intrepido è salito 
alla ribalta per i suoi continui record 
di percorrenza al limite dell’impossi-
bile, come la circumnavigazione dell’i-
sola tiberina o la scalata della parete 
nord di Monterotondo Marittimo. Si è 

messo in viaggio proprio all’inizio della 
grande guerra e non ha ancora fatto ritor-

no. dur. 45 min.

Adrian Kaye e Federica Tranchi-
da in “Va bene così”

Clown, pantomima, commedia.
Due clown e tanti amorevoli imprevisti 
danno vita ad uno show un po’ retrò, 
nello stile di Cooper e Irwin ma con un 
passo moderno. La compagnia è stata 
finalista del concorso internazionale 

Clown Factor 2021 al quale hanno par-
tecipato con un estratto di questo spetta-

colo. dur. 35 min.

Legnogiocando in “Logicup” 
Giochi di logica. Logicup è una compe-

tizione, una sorta di “coppa della logi-
ca”, che vede i giocatori sfidarsi nella 
soluzione di giochi di logica, rompica-
po, illusioni ottiche e giochi d’ingegno 
di ogni tipo. I giochi di Logicup sono 
giocabili dai 6 ai 99 anni e presentano 

diversi livelli di difficoltà. Segui anche tu 
il detective e i suoi aiutanti misteriosi, en-

tra subito nella sfida! Dur. 3 ore.



Federico Pieri in 
“Visioni d’Incanto”

Ombre, sand art e magia. Uno spetta-
colo originale ed in continua evoluzio-
ne, uno show in cui personaggi, storie 
ed azioni vengono rappresentate con 
tecniche teatrali diverse ed innovati-
ve: la magia comica dell’uomo forzuto 

nel pallone, il teatro delle ombre e il 
racconto con la sabbia modellata a vista. 

Uno spettacolo che fa emozionare. dur. 35’

Shezan in “Il genio impossibile” 
Spettacolo di magia e fachirismo. 

Shezan, uno dei pochi mangiatori di 
spade rimasti in Italia, si calerà nei 
panni di un genio decisamente bizzar-
ro, senza lampada e senza padrone, 
che abita in una piccola teiera e gira 
il mondo alla ricerca del fantomatico 

strofinatore. 
Il suo dilemma lo ossessiona perché un 

genio senza padrone non può esaudire i 

desideri! L’unico modo per riuscire nel suo 
scopo di ottenere la libertà, sarà quello 

di convincere tutto il pubblico che lui è 
davvero un genio!
E lo farà mostrando effetti magici e nu-
meri unici al mondo, fino a spingere 
tutta la folla ad esaudire un desiderio 
solo. Il suo desiderio è quello di stupirli 
e farà di tutto per riuscirci!

dur. 35 min. 

Teatro Caccabak in 
“Le farse di Pulcinella” 

progetto “Le Lune di Pulcinella”
Teatro di figura, burattini e attore. Uno 
spettacolo realizzato con l’incalzante 
ritmo tipico delle guarattelle, dove 
non contano le parole ma il gioco del-
le entrate e delle uscite, le fughe e le 
bastonate, dove alla fine il bene trionfa 
sempre sul male, la verità sull’ingiusti-

zia, la vita sulla morte. Così Pulcinella, a 
colpi di bastone, uccide il guappo, mette 



in fuga la morte, da giustiziato “giustizia il 
giustiziere”. Michele Roscico riceverà il 

Premio alla Carriera La Luna d’argento 
2022, come riconoscimento del suo 
contributo artistico. Lo spettacolo ri-
entra nel progetto “Le Lune di Pulci-
nella” che in ogni annualità, dal 2022 
al 2024, vede la partecipazione di un 
artista che ha reinterpretato la figura di 

Pulcinella, l’antenato di tutti i burattini, 
dur. 35 min. 

Teatro Caccabak in 
“Napoli a spasso”

One man band. Divertente e irriverente 
come un moderno Pulcinella Michele 
Roscico è uno dei migliori one man 
band italiani, grazie alla sua simpatia 
sincera e partenopea, alle sue capa-
cità vocali, al suo eclettismo musicale. 
Nel 2008, ha accompagnato Nino D’An-

gelo in tutte le sue uscite televisive per il 
lancio del nuovo cd. dur. 40/45 min.

Terzostudio - Circo Improvviso 
in “Cromosauro”

Prima Nazionale. Un’animazione iti-
nerante di grandioso impatto scenico, 
unica in Italia per dimensioni e  origi-
nalità. Un gigantesco scheletro di di-
nosauro, alto 5 metri e lungo 7 metri, 
interamente rivestito con coloratissi-

me stoffe si aggira tra la folla... La cre-
atura vive di vita propria, grazie alla sim-

biosi con l’attore che la manovra attraverso 
un complesso meccanismo di bilanciamenti 

e contrappesi, e fonde in sé molteplici lin-
guaggi artistici, dando vita ad un nuovo 

teatro di figura su trampoli.
Una gigantesca macchina scenica, le 
cui sembianze evocano le Abrijas mes-
sicane, creature fantastiche e vario-
pinte. Con Pietro Rasoti, ideato e cre-
ato da Miriam Calautti e Pietro Rasoti, 

prodotto e distribuito da Terzostudio 
progetti per lo spettacolo.  

dur. 25/30 min. 



Unnico in 
“L’ultimo dei miei cani”

Clown, acrobatica a quattro zampe. 
Ritorna a La Luna è Azzurra uno spet-
tacolo amatissimo dai bambini, in cui 
Yaya, una jack russel tutta sale e pepe 
sarà la protagonista indiscussa dello 
spettacolo. Uno show più UNNICO che 

raro che vi farà divertire e vi farà amare 
ancora di più i nostri inseparabili amici a 

4 zampe. L’insolito duo è composto da Yaya 
e dal suo imbranato assistente. Attraverso 

una serie di dispetti e monellerie, Yaya, 
riesce a burlarsi del suo collega umano. 

Giocoleria, magia ed equilibrismo si 
mescolano insieme dando vita ad una 
serie di numeri comici, salti straordi-
nari e danze sincronizzate. Le abilità 
artistiche diverranno irresistibili grazie 
a due ingredienti fondamentali: il gio-

co e la complicità tra il clown e la sua 
inseparabile compagna a quattro zampe. 

dur. 30/35 min. 

Jorge Zeta in 
“Viktor & Brutus”

Teatro di figura, magia e clown. Uno 
showman alla fine della sua carriera, 
dopo aver conquistato il mondo con i 
suoi spettacoli con gli animali selvatici, 
trascorre le sue giornate ad addestrare 
un pappagallo ribelle. Si racconta una 

storia di lotta contro le avversità, del 
bisogno di essere amati e delle difficoltà 

che tutto questo può offrire. Viktor è un ar-
tista sensibile che cerca di sorprendere il suo 

pubblico, Brutus è un pappagallo ribelle 
che ha i suoi piani. Sono entrambi pronti 

a tutto. Chi è più bestia? Uno spettacolo 
sui rapporti di forza. Jorge Zagarzazuè 
è un artista spagnolo che lavora con 
enfasi sul linguaggio del clown e sul-
la musica. Attore e co-fondatore della 
compagnia I fratelli Pambazo, dal 2004 

partecipa a festival in più di 20 paesi in 
America Latina ed Europa.

dur. 30 min. 
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