


Trailer promozionale

Informazioni

 Il gruppo «Puppazia» nasce nel 1989 a Mosca. La compagnia teatrale è composta da attori professionisti che in questi anni si 
sono esibiti con successo in moltissime città in Russia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Polonia, Paesi Baltici, Emirati Arabi, USA, 
Serbia, Oman, Bahrain e Qatar.  
 Il teatro ha partecipato al Festival Internazionale delle Marionette ed è uno dei vincitori del festival "Era di Misericordia” dove ha 
visto un premio per loro spettacolo «Il nostro palazzo». Il gruppo realizza diverse produzioni ed per ognuna di queste realizza costumi a 
tema che danno forma ai loro personaggi. Molte di queste sono state premiate con vari diplomi e titoli culturali.
 Tutti gli spettacoli sono interessanti per bambini e adulti.  Gli spettacoli e i programmi proposti mostrano un alto livello di risorse 
visive, sempre alla ricerca di risvolti estetici sorprendenti. Il teatro risveglia nello spettatore il senso di bellezza così come la realtà della 
natura, il tutto con umore e allegria, offrendo nello stesso tempo la libertà di immaginarsi nel mondo delle favole.



II. LE QUATTRO STAGIONI

 I giorni e gli anni passano in fretta. Il tempo passa inesorabile e a noi sfuggono tutte le meraviglie che la natura ci offre nelle quattro stagioni.
Il mondo animale invece percepisce molti più aspetti rispetto a noi.
 In questo eccentrico e sensazionale spettacolo si vedranno dunque affiancati insetti, altri animali e … clown! Una favola incredibile dove il pubblico, 
coinvolto attivamente, imparerà a conoscere le leggi della natura attraverso una rappresentazione teatrale con BAMBOLE GIGANTI.
Il susseguirsi incalzante dell‘autunno e dell‘inverno, della primavera e dell‘estate cattura il pubblico in un mondo ricco di colori.
 Un spettacolo che presenta al pubblico incredibili ed enormi personaggi fiabeschi, pronti a giocare con tutti, dal palco, ma anche prima e dopo le 
spettacolo, con un’evento interattivo… Non mancheranno i truccabimbi e le foto con i personaggi dello show.

Ma la parte clou è proprio quella dello spettacolo, che i giornali di mezzo mondo definiscono semplicemente "fantastico“!
La bufera di neve dell’inverno e la cadute delle foglie d‘autunno, un enorme dente da leone per la primavera, farfalle e insetti per l’estate.  E non è tutto: 
arrivano fiori su trampoli altissimi, un ragno enorme e coleotteri pompieri! Ma sullo sfondo sempre un intento educativo, che ci fa apprezzare aspetti 
essenziali nella vita come l’onore, la coscienza, il bene verso il prossimo. Pochissime parole, tradotte e recitate in italiano dagli attori, si uniscono ad una 
fiabesca linea che unisce amore e poesia. 
Lo spettacolo lascia una traccia non indiffrerente nei cuori dei bambini di tutte le età, il tutto contornato da sensazioni di pace e allegria che scaldano l’anima.



I. LA SARTORIA TEATRALE CIUDAKI
Le bambole e i costumi con i quale gli artisti si esibiscono vengono creati con una tecnica innovativa ed originale, sviluppata dalle sartorie del teatro.

Più di 1000 costumi sono stati realizzati dalla sartoria Chudaki di Mosca, che crea le bambole non solo per la Russia e i paesi limitrofi, ma anche per Europa, 
Stati Uniti e Cina.

Ultimi solo in ordine di tempo sono quelli realizzati per una società inglese per il famoso cartone animato “Frozen”, prodotto dalla Walt Disney. La fredda e 
magica Elsa, la dolce e coraggiosa Anna, l’immancabile amico Olaf sono realizzati dai sarti di Chiudaki!

Le creazioni della sartoria teatrale sono tutti visibili sul sito, che sembra un magico libro di immagini per bambini, che sorprende con queste bambole tutte 
diverse e belle.

Further informations and booking: PUPPAZIA INTERNATIONAL

+39 348 7120149/ +79267352440
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