
 
 

6 gennaio 2008 ore 16.30  

Associazione Pulcinella di Mare 

PULCINELLA 

spettacolo di e con Gaspare Nasuto 

L’antica tradizione delle guarattelle, i celebri burattini a guanto della tradizione napoletana, si 
incarna nel lavoro straordinario di Gaspare Nasuto, considerato tra i migliori burattinai del mondo. 
Grandi e piccini sono invitati ad applaudire uno spassoso Pulcinella alle prese con mille 
divertentissime peripezie fra guappi, maccheroni, diavoli e naturalmente l’amore della sua Teresina. 
Lo spettacolo è accompagnato da letture e incontri per i ragazzi in Biblioteca dal titolo La Befana 
qui passò, e un libro ci portò. Le Guarattelle napoletane sono un’antica forma di burattini a guanto 
nata a Napoli nel 1500 circa. La particolarità dello spettacolo è la voce di Pulcinella che si ottiene 
grazie alla “pivetta” uno strumento che il burattinaio tiene in gola e usa durante le rappresentazioni. 
Gli spettacoli di Pulcinella sono gustosi pezzi di vita quotidiana che raccontano le debolezze e la 
voglia di libertà degli uomini. Gaspare Nasuto, inizia la sua attività nel 1989, burattinaio e scultore 
è considerato tra i grandi maestri della tradizione napoletana di burattini, vero e proprio punto di 
riferimento per chiunque voglia avvicinarsi ai segreti delle guarattelle napoletane, è stato docente 
presso La Scuola di Pulcinella di Napoli è attualmente docente dell’ Atelier delle Figure di Cervia 
in Emilia Romagna ed è docente esterno, per meriti artistici, dell’Accademia del Teatro di Osijek in 
Croazia dove è responsabile della cattedra del teatro di Figura. Il suo percorso artistico si snoda tra 
continuazione della tradizione orale delle guarattelle e sperimentazione ha partecipato a più di 
trecento edizioni di festival nel mondo. Tiene corsi e seminari di drammaturgia per figure animate 
nel mondo, i suoi spettacoli per adulti, negli anni, sono state vere e proprie sorprese che hanno 
cambiato per sempre la visione dei burattini destinati solo ad un pubblico di bambini, da “Un Faust 
per guarattelle” a “Se77e” ispirato a “Il settimo sigillo” di I. Bergman” fino a “Aspetta Aspetta”, 
ispirato ad “Aspettando Godot” di Beckett, le produzioni di Gaspare Nasuto sono considerati piccoli 
capolavori. 

 
6 gennaio 2008 ore 17.30  

Istituzione Biblioteche di Roma 

LA BEFANA QUI PASSÒ E UN LIBRO CI PORTÒ 
ingresso gratuito 

 
Nella mia calzetta c’è un bel libro che ti aspetta, se lo leggi in allegria ogni tristezza si porta via. 

 
Letture e incontri per i ragazzi in Biblioteca dal titolo La Befana qui passò, e un libro ci portò. Un 
viaggio nel mondo magico e immaginifico del mito. 

 
Teatro Biblioteca Quarticciolo 
via ostuni 8 - via castellaneta 10 
Info: tel. 060608, teatro 0645460705, biblioteca 0645460701, info@teatrobibliotecaquarticciolo.it, 
www.teatrobibliotecaquarticciolo.it 
Botteghino: tel. 0698951725 
Biglietti: posto unico 2 euro,  ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni. 
 


