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La compagnia “Teatro Umbro dei Burattini” diretta da 
Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan  nasce a Perugia e muove i 
suoi passi prima in un circuito  regionale e successivamente 
presentandosi  su tutto il territorio nazionale. 
Lo spettacolo in due tempi dal titolo “PINOCCHIO LE 
AVVENTURE DI UN SOGNATORE” della durata di 1he 15 
minuti,  racconta le tradizionali avventure di Pinocchio in chiave 
moderna.
Il testo, scritto da Andrea Bertinelli, mantenendo inalterata la 
trama classica del capolavoro collodiano, fa rivivere il burattino 
più famoso al mondo ai nostri giorni, tra i sogni ed i giochi dei 
bambini degli anni 2000.
Le musiche, tutte originali, sono composte da Giuliano Ciabatta 
in arte Paco, valido musicista e compositore, con al suo attivo 
prestigiose collaborazioni come quella con Lucio Dalla e sono 
state registrate e mixate nello studio Marco Scott di Ravenna. I 
burattini in legno pregiato, utilizzati nello spettacolo, sono un 
autentico capolavoro scultoreo ad opera di un anziano artigiano 
piemontese  il sig. Aldo,  che ha speso tutta la sua vita nel settore 

delle arti popolari,  del teatro di strada e dei cantastorie.
Proprio una bella atmosfera quella del Teatro dei Burattini che 
riesce ancora, nell’era di internet ad emozionare, non solo chi è 
ancora bambino, ma anche chi anagraficamente non lo è più e 
che almeno per un’ora tornerà a sentirsi fanciullo.
Con i suoi spettacoli il Teatro Umbro dei Burattini ha sempre 
ottenuto un grande consenso di pubblico e di critica in 
numerose città Italiane, pregiandosi anche del Patrocinio delle  
Amministrazioni comunali, tra le quali ci piace ricordare e 
ringraziare:

Ferrara (Teatro Boldini 7 e 8 novembre 2009)
Cesena (Teatro Bogart  28 e 29 novembre 2009)
Forlì (Sala Convegni Fiera 26 e 27 dicembre 2009)
Rovigo (Teatro Don Bosco 16 e 17 gennaio 2010)
Faenza (Teatro San Giuseppe 24 gennaio 2010)
Rimini (Teatro degli Atti 6 e 7 febbraio 2010)
Ravenna (Pala de Andrè 20 e 21 marzo 2010)
Ancona (Teatro Dorico 27 e 28 marzo 2010)
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Andrea Bertinelli, nativo di Perugia, 
laureato in legge, ha scoperto sin da 
bambino una sconfinata passione per 
lo spettacolo. Ha frequentato corsi di 
teatro con gli insegnanti dell’Accademia 
di Roma e con Dario Fo. Come 
cabarettista ha al suo attivo numerosi 
spettacoli con artisti di grande prestigio, 
quali Oreste Lionello e trasmissioni 
televisive nell’Italia centrale insieme 
anche ad Angela Melillo. Ha lavorato 
per molti anni  come “Present-attore” 
nel circo Acquatico Loredana Bellucci.

Vioris Sciolan, circense di nascita si 
è cimentato un po’ in tutte le discipline 
del circo, dalla pista all’organizzazione 
esterna. Fino a qualche anno fa lavorava 
insieme alla sua famiglia nel proprio 
circo per tutto l’anno in tournèe 
soprattutto nell’Italia centrale. 


