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Associazione di Promozione Sociale FIBRARTE CULTURA 

fondata per lo sviluppo di un’educazione creativa  
Info e Prenotazioni al n. 328 6217872 - info@fibrarte.it - www.fibrarte.it 

Via A. Ciseri n. 38 - 50142 Firenze, Cod.Fisc. 94246090487  

In collaborazione con la compagnia  PUPI DI STAC  
presenta                                   

Fiabe a Colori 

Infanzia 

 I burattini di Firenze dal 1946 

 

Testo e musiche  Enrico Spinelli 

  Con  Margherita Fantoni e Enrico Spinelli 

e Beatrice Carlucci 

 

Antologia di storie, fiabe e filastrocche narrate, cantate e burattinate dal vivo 

Spettacolo per i più piccini in cui il semplice filo conduttore è costituito dai colori 
 

LE STORIE 

La luce gialla quando il sole splende, quella rossa al tramonto e quella blu di notte scandiscono i tempi del 

primo pezzo  IL MAIALINO E IL LUPO, buffa storia dove la scaltrezza e la furbizia del porcellino pre-

valgono sulla sciocca ingordigia del Lupo, più volte beffato.  

Nel mezzo della vicenda c’è anche una filastrocca con le vernici che richiede l’intervento dei bambini per 

trovare il colore giusto. 
 
 

Segue l’episodio de  I DUE GOBBI, anche questa una divertente storia popolare, nel quale le fate, ognuna 

vestita di un diverso colore, hanno attitudini diverse.  .  Il pubblico, secondo giustizia, si rivolgerà alla Fata 

Rosina  per premiare il gobbo gentile, all’ Arancetta per cantare e ballare;  infine a Celestaccia per casti-

gare il gobbo sgarbato. 
 

Per finire  il maialino canta una FILASTROCCA DEI COLORI, musicalmente semplicissima, dove i bambini 

saranno chiamati a  cantare, dicendo ad ogni verso il colore giusto. Saranno aiutati dalle rime e anche dalla 

luce colorata che di volta in volta verrà proiettata sulla scena. 
 

SPETTACOLO DI  

BURATTINI  
INTERATTIVO 

GENERE: Burattini  
DURATA:  45/60 minuti  c.a. LUOGO: dentro la scuola  
IDONEITA’ :  2 – 5 anni   
COSTO € 4,00 * ad alunno  
(se gli alunni sono meno di 100 il costo aumenta lievemente) 

 
*I costi indicati sono espressi al netto delle imposte. Poiché l’associazione culturale  non agisce 
in esercizio d’impresa emetterà una ricevuta fiscale fuori campo IVA ex art. 4 DPR  633/72 

PER ULTERIORI INFO                   
E  PRENOTAZIONI 
tel 328 6217872   
info@fibrarte.it 
www.fibrarte.it 

                                                 

Pupi di Stac  

nido 


