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BORGO VALSUGANA
TEATRO PARROCCHIALE DI OLLE

Kosmocomico Teatro

PULCETTA 
DAL NASO 
ROSSO

Teatro C’Art

WOOW!

Compagnia Walter Broggini

PIRÙ E LA 
VENDETTA  
DI TEODORO

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
Ingresso unico € 3,00
Ingresso gratuito per l’accompagnatore  
di persona disabile.

PREVENDITA BIGLIETTI 
On line sul sito www.trentinospettacoli.it  
fino a un’ora prima dello spettacolo.

APERTURA CASSA PRESSO IL TEATRO
A partire da un’ora prima degli eventi.

INFO
Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana
0461 754052 
biblioteca@comune.borgo-valsugana.tn.it

www.trentinospettacoli.it

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che 
fa ridere. Nel circo dove lavorava, faceva ridere i bambini, 
faceva ridere i vecchi, gli arrabbiati, quelli stanchi, quelli 

allegri, tutti. Pulcetta faceva ridere proprio tutti!
Un giorno però, accadde qualcosa di inaspettato, qualcosa 

che avrebbe cambiato per sempre la vita del circo: Pulcetta aveva 
perso… IL NASO ROSSO!!! Aveva cercato dappertutto, frugato 
nelle tasche, sotto la pista del circo, niente da fare: il Naso Rosso 
era sparito. Bisognava assolutamente ritrovarlo! Pulcetta aveva 
deciso che l’indomani sarebbe andato a cercarlo, qualcuno dove-
va pur aver visto il suo naso! E così incontrerà il Fenicottero, le 
Galline, la Giraffa, la Lumaca con la casa sulle spalle. Chiederà al 
Mare, ai Pesci, alla Luna; si perderà nella Foresta e ritroverà le 
Farfalle a primavera. Insomma, un lungo viaggio per scoprire che 
il Naso Rosso era sempre stato vicino a lui in ogni momento, in 
ogni istante del suo ballare, del suo cantare, del suo ridere.

Uno spettacolo comico surreale, clown, non verbale.
Arrivano da lontano, viaggiano senza meta da non si sa 
quanto tempo.

Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame 
e metallo, con ruote, motore e impianto audio, attraverserà le vie 
del Festival. All’apparenza sono due personaggi bizzarri e fuori dal 
comune, ma poi si scoprono ballerini, atleti, tra slapstick e giochi 
l’intento è far divertire il pubblico. Il loro veicolo è la loro casa e la 
piazza è il luogo ideale per prendersi una pausa durante il lungo 
viaggio. In questa sosta condivideranno un po’ della loro visione 
del mondo fatta di gioco, movimento, danza e magia per poi par-
tire verso la prossima destinazione a bordo del loro fantastico 
mezzo.

Il malvagio Cavalier Teodoro, aiutato dal suo sgherro Capitano 
Bobò, riesce a fuggire dal carcere in cui è rinchiuso da tempo. 
Teodoro vuole ad ogni costo tornare sul trono di Mezzotacco e 

al contempo vendicarsi di Pirù, che anni prima l’aveva consegnato 
alla giustizia mettendo fine alle sue malefatte. Per tornare re e 
consumare la sua vendetta il Cavaliere è disposto a tutto e ricorre 
a servigi di Brighella, brigante senza scrupoli. Il popolo di Mezzo-
tacco, allarmato dalla fuga di Teodoro chiede aiuto a Pirù, che si 
mette sulle tracce del Cavaliere e del Capitano. Nella caccia ai 
fuggiaschi Pirù dovrà però guardarsi dalle trame e dai pericoli 
portati da Brighella che, mosso dal denaro promessogli da Teodo-
ro tenterà in tutti i modi di uccidere Pirù. La storia ha ovviamente 
il classico lieto fine e dopo sfide e fatiche vedrà la meritata affer-
mazione dell’eroe.
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