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Cosa c’è di più bello per un bambino di un amico con cui giocare? Un 
amico che sia sempre disponibile, mai stanco, che non dica mai di no, 
pronto ad ogni suo desiderio! Ma dove si possono trovare amici così? 
Beh, a volte si trovano… però bisogna cercare bene, e sovente per un 
bel po’ di tempo.
Nell’attesa di trovare questo grande tesoro, quasi tutti i bambini tro-
vano un buon sostituto in un peluche: un orsacchiotto, una papera, un 
coniglio, magari una tenera pecorella! E quanti giochi si possono fare 
con questo amico!
E sono proprio questi i giochi nei quali si avventureranno i due pro-
tagonisti dello spettacolo: Tiziano, un adulto dall’animo fanciullo, e 
Cecco, il suo orsacchiotto, naturalmente in compagnia di tutti i nuovi 
piccoli amici-spettatori che ogni volta incontreranno.

   Cecco 
l’Orsacchiotto 

 Closciart… ovvero
 l’Arte di vivere in strada

Zitto zitto 

C’era una volta il vento. 
No, una bufera.
C’era una volta una bufera così forte 
che portò un clown ad una panchina 
rossa. No, ricomincio da capo e mi 
spiego meglio… C’era una volta un 
clown che tornò, nella bufera, alla 
sua panchina rossa. Tornò alla pan-
china rossa perché quella era la sua 
casa, con tanto di lampione, tappeto, 
cestino e radio con l’antenna.
La bufera, quel giorno, portò al clown 
sulla panchina rossa, un sogno. E poi 
non so più come spiegarvi…

Un comico personaggio si aggira per le strade: 
pedalando una valigia, con dei copertoni a tra-

colla, apre il suo baule nel quale sono racchiusi tutti 
gli ingredienti dello spettacolo.
Zitto zitto, crea il cerchio, coinvolge il pubblico, fa danzare scope e 
lancia bottiglie, trasforma bauli e cavalca giraffe, gioca col fuoco ma 
non si scotta, e sulla sua sfera rotola via.
Con copertoni tirati in cielo come fuochi d’artificio saluta la gente, 
chiude il suo baule e riprende la strada, zitto, zitto! 

spettacoli 
adatti 
a tutti
INGRESSO 
GRATUITO

Pandemonium Teatro Eccentrici Dadarò 

Claudio Cremonesi

• di e con Claudio Cremonesi

Venerdì
14 LUGLIO
Ore 18:00

Venerdì
21 LUGLIO
Ore 18:00

• di e con Tiziano Manzini 
• scene Graziano Venturuzzo • costumi Chiara Magri

• con Simone Lombardelli • costumi Mirella 
Salvischiani  • marchingegni Simone Lombardelli


