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Bustric al Vascello in Varietè degli animali: uno spettacolo per bambini 
che fa tornare bambini gli accompagnatori 

 
Se domani pomeriggio volete regalare un'ora piacevole ai vostri figli siete ancora in tempo per portarli a 
vedere 'Il Carnevale degli animali, ovvero Varietè degli animali', lo spettacolo di Sergio Bini - in 
arteBustric - in scena al Teatro Vascello di Roma. Un regalo doppio in caso, perché il suo show - a mio 
parere - piacerà molto anche a voi genitori. 
 
Completo turchese e scarpe verdi, l'artista è un divertentissimo 'animale' da palcoscenico. Con la 
sua eleganza e simpatia presenta ai bambini molti animali, portandoli dalla savana fin dentro l'oceano. 
Rapidi cambi di abito, ma soprattutto un ampissimo ventaglio di espressioni, permettono all'attore di 
provocare stupore e meraviglia nei più piccoli. Bustric incanta e fa sognare giocando con le ombre, tra 
magie e pantomima. 
 
"Musica e teatro si fondono e confondono con armonia e contrappunto", come dice lo stesso protagonista. 
E, per il bis, sceglie il favoloso gnomo Bibù. Quando lo spettacolo finisce il pubblico, che sarebbe rimasto 
volentieri a guardarlo ancora un po', si precipita a chiedere autografi all'artista, facendolo firmare sul 
proprio biglietto. Naturalmente soprattutto i bambini, ma è un gesto al quale mi capita di assistere con 
sempre meno frequenza. 
 
Uno spettacolo che consiglio anche agli adulti: riesce a far tornare bambini. 
Sabato 8 marzo (alle 17) e domenica 9 marzo (alle 15) al Teatro Vascello, Bustric porta in scena 'Il 
Carnevale degli animali, ovvero Varietè degli animali' con la musica di Camille Saint-Saëns e 
l'ideazione scenica di Bustric; in collaborazione con Teatro Fantastico. 
 
Il “Varietè degli animali” è un “Concerto di Teatro”, dove il teatro e la musica raccontano assieme. La 
musica, che per sua natura offre la meravigliosa libertà di suggerire immagini diverse ad ognuno pur 
essendo la stessa per tutti, ha ispirato questo “Varietè degli animali”.La musica è come acqua: cambia 
forma a seconda del recipiente dove si mette pur restando sempre acqua. Uno spettacolo d’Arte Varia, 
dove la pantomima, antico linguaggio dell’uomo, il giocoliere e la magia ne sono la sostanza. Un 
divertimento dove Bustric, brano dopo brano, diviene, con l’aiuto di piccole invenzioni, un essere ogni volta 
diverso del mondo animale. Si ha così la costruzione di un Bestiario Immaginario che inventa e rappresenta 
un varietà con numeri di abilità straordinari. 
Uno spettacolo interpretato da Animali di cui l’attore (l’uomo), veste i panni. Un gioco sulla natura e le 
sue straordinarie forme e forse il suggerimento e la speranza che essa non venga dimenticata. Lo spettacolo 
ha la durata di 55 minuti. 



 
Signori e Signori, permettete che mi presenti pubblicamente, prof. Bustric, benvenuti a questo “Concerto di 
Teatro” dove l’illusione diviene realtà. Perché fare una cosa difficile quando con un piccolo sforzo la si può 
fare impossibile?...”Un varietà e non un carnevale degli animali, come dice il titolo originale dell’opera di 
Saint Saens, perché gli animali non hanno bisogno di nascondersi dietro una maschera per giocare o per 
farsi piacere. Per una volta non saranno gli animali ad adattarsi al linguaggio dell’uomo ma l’esatto contrario. 
 
Questo “Varietè degli animali” è un omaggio al mondo animale così ricco e diverso. Bustric diventerà, 
aiutato dalla musica di Saint Saens, brano dopo, un “Animale Sapiente” . Il Leone, l’Elefante, il Coccodrillo, 
la Gallina e molti altri animali vi danno appuntamento a questo straordinario Concerto di Teatro. Il mondo ha 
bisogno di spettacoli dove con leggera ironia, ingegno e fantasia si mostri quanto esso sia ricco di meraviglie 
e infinite possibili invenzioni. 
 
Buon divertimento. Sergio Bini in arte Bustric 
www.bustric.it  


