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La Compagnia delle Favole, nata nel 2001, è un’associazione 
senza fini di lucro che si pone l’obiettivo di realizzare spettacoli 
teatrali per bambini e ragazzi.  
La storia, che oggi assume i toni di impegno formativo e 
realizzativo maturo e costante, nasce, come spesso accade, quasi 
per caso. 
Un bel giorno del 2001 infatti un gruppo di genitori, motivati dal 
fatto di condividere la stessa esperienza scolastica dei bimbi, 
aderiscono, come attori più che dilettanti, al progetto di 
realizzazione di uno spettacolo di fine anno: Gli Aristogatti. 
A questo spettacolo seguono La Bella e la Bestia, Robin Hood, 
Biancaneve e i sette nani, Il libro della giungla, Turandot. 
La Compagnia delle Favole costruisce le rappresentazioni 
totalmente “in proprio”, a partire dalla scelta del soggetto e la 
redazione del copione. Gli oltre 25 tra attori e “maestranze” che 
riunisce settimanalmente sotto la sapiente direzione di Franco 
Pezzi, sono sempre più innamorati del palcoscenico e dell’idea di 
poter regale al pubblico dei piccoli, e rivivere attraverso la loro 
esperienza, quella magica, intensa emozione che è il teatro. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

COMPAGNIA DELLE FAVOLE –  LUGO (RA) - 2001 

Corso Garibaldi 49 -  48022 Lugo  (RA) 

Responsabile: Franco Pezzi        cell.  348 – 
3300287 
Email: franco.pezzi@assicura.it 
info@compagniadellefavole.it 
www.compagniadellefavole.it 
 
Referente:  Franco Pezzi 

 
 

METALLURGICA VIGANO’ – FAENZA (RA) - 1993 

via Strocca di S. Biagio, 47 - ex scuola 
elementare - Faenza 48018 RA 

Fabio Soglia   cel. 339-4259582 
Email: doorway@alice.it 
www.metallurgicavigano.it 
 
Referente:  Fabio Soglia 

 
 



La Metallurgica Viganò è una insolita formazione nata a Faenza nel 
1993 composta da nove improbabili operai rigorosamente in tuta 
blu che danno vita ad uno spettacolo teatralmusicale meglio 
definibile come Etno-Industrial-Folk: (e Metallurgica Viganò, è il 
nome  
della fabbrica dalla quale sono perennemente cassaintegrati).  
La Metallurgica Vigano', che affonda le sue radici nelle esperienze 
disparate dei suoi elementi, ha partecipato ormai a molte 
manifestazioni: Dalla  "Zanzara D'oro"al Teatro Duse di Bologna,  
ai  Festival di Cuore, Festival Opera prima di Rovigo, Casola è Una 
favola, Bal’era - Teatro delle Briciole a Parma, rassegne comiche 
tra l’Emilia e il far west,  
ma soprattutto in  tutti i possibili Festival dell’Unità.   
Dal 1999, assieme a due altre associazioni “Selecao della 
Motonave” e “Teatro torretta” della città ha preso in affitto e 
ristrutturato a spese proprie  una ex scuola del comune immersa 
nella campagna per dar vita ad uno spazio chiamato 
LUOGOCOMUNE . E’ un progetto  per dar vita ad “un luogo della 
convivialità diffusa” utilizzabile per incontri, prove teatrali o 
musicali, concerti attività creative e perché no, goderecce.   
(WWW  LUOGOCOMUNE.IT) 
 
 

 
 
 

Nel 1997 avevamo fondato una prima associazione, poi 
trasformatasi nell’attuale nel 1999 per cambio soci fondatori.  Il  

Gruppo ”BOTTEGA DEL BUONUMORE”  –  Castel San 

Via Oriani  nr. 25  -  40024  CASTEL SAN 
PIETRO TERME  (BO) 

Responsabile: Dalfiume Matteo   Cell. 
348 - 7138864 
Segreteria: Zappone Daniela       Tel. 
0542 - 43273      cell.  335 – 5610895 
www.davidedalfiume.it/bottegadelbuonu
more 
Pagina facebook: La bottega del 
Buonumore 
 
Referente:  Zappone Daniela  



gruppo  si avvale della collaborazione ed esperienza attorale e 
registica dell’attore  comico Davide Dalfiume, di elevata 
esperienza come attesta il suo curriculum. Abbiamo realizzato 
rassegne comiche con diversi Enti e Comuni in questi anni. 
Ricordiamo: rassegne di nuovi comici italiani a San Lazzaro di 
Savena “PAROLA DI COMICO” (1997) e “PAROLA DI COMICO GNU 
(1999) dalla trasmissione GNU di RAI TRE.   Col Comune di 
Bologna collaborazione continuativa dal 2001 al 2007 nella Sala di 
Quartiere del Centro Bacchelli. Dal 2005 siamo presenti con più 
spettacoli tutti gli anni c/o il Teatro Don Fiorentini di Imola. Dal 
2008 curiamo la stagione comica (7 spettacoli) del Teatro 
Comunale di Castel San Pietro Terme “Risate al Cassero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Teatrale “IL CILINDRO”  - Bologna  

BOLOGNA 

Alfredo Marzocchi  Cel. 338.9696128 
Cel. 346.5824642 
Email: info@teatroilcilindro.com, 
alfredmarzoc@gmail.com 
Sito:  www.teatroilcilindro.com 
 
Referente:  Alfredo Marzocchi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compagnia “CITTA’ di FERRARA” nasce nel 1970 dalla passione 
di Giuseppe Simoni e della moglie Romana che, provenienti da 
anni di militanza nel teatro dialettale Ferrarese, presso le 
Compagnie più affermate, concretizzano i loro sforzi insieme al 
figlio Francesco, alla futura nuora Annalisa ed all’amico Italo 
Ferrari, oggi purtroppo scomparso. Dalla fine dell’ottocento fino 
agli anni trenta la Compagnia “Città di Ferrara” fu la 
filodrammatica ferrarese più nota, ma prima dell’inizio della 
seconda guerra mondiale si sciolse, ecco perchè Giuseppe volle 
chiamare “Città di Ferrara” la sua compagnia, proprio per 
continuare la tradizione del dialetto e mantenere vivo nel cuore 
dei Ferraresi, e non, quel patrimonio di cultura che è il teatro dei 
burattini.  
Tutto inizia per gioco, anche il figlio Francesco e la nuora Annalisa 
vi partecipano, prima per accontentare Giuseppe, poi piano piano 
si insinua anche in loro la passione per i burattini, pezzi legno che 
ti trasmettono emozioni incomprensibili e che ti trascinano piano 
piano nel mondo della fantasia e della serenità. Oggi, dopo la 
scomparsa di Giuseppe, la Compagnia è formata da Romana, 
Francesco, la moglie Annalisa e le figlie Giulia e Martina. 

COMPAGNIA DI BURATTINI “CITTA’ DI FERRARA” 

(FE) - 1970 via Fiume, 12 - 44100 Ferrara 

Tel. 0532-204524 -/205388    
Fax 0532-707065 
cel. 338-8405511 
Email: simoni@burattini-ferrara.it 
www.burattini-ferrara.it 
 
Referente:  Giuseppe Simoni 

  
 

 
 


