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Fa tappa a Cervia il 41° Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure
Arrivano dal Mare!
« primo « precedente
successivo » ultimo »
La Romagna diventa capitale del Teatro di Figura dal 20 al 25 settembre 2016 con il 41° Festival Internazionale dei Burattini
e delle Figure “Arrivano dal mare!”, si parte da Cervia con l'anteprima il 18 settembre

Il festival continua poi in diverse città, da Gambettola a Montiano, con oltre 50
spettacoli e 31 compagnie (www.arrivanodalmare.it)
Si alza il sipario sul Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure “Arrivano
dal mare!” che anche quest’anno ha scelto la piazza di Cervia per far partire il
ricco programma della 41^ edizionedel Festival.
La compagnia Teatro del Drago di Ravenna, il 18 settembre sarà in Piazza
Garibaldi (alle ore 18:00) con la tradizione della Famiglia Monticelli nella pièce
classica “La mirabolante istoria di Fagiolino”. La Famiglia Monticelli è
una famiglia d’arte attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima
metà del XIX secolo. Oggi con il nome di Teatro del Drago, i fratelli Mauro e
Andrea rappresentano la quinta generazione, proseguendo un filone artistico
basato sul linguaggio del teatro di figura sia tradizionale (burattini in baracca)
che contemporaneo (pupazzi, ombre, animazione a vista).
Fagiolino Fanfàn è l’eroe indomito della baracca dei burattini, con la sua cuffia bianca, povero di portafoglio ma ricco di appetito,
sempre pronto a difendere i deboli a suon di randellate. In scena una delle sue avventure più esilaranti, tratta da un antico
canovaccio della Commedia Burattinesca del XIX secolo.
Lo spettacolo è il primo delprogetto speciale è al centro di questa 41^ edizione del Festival, “Il Teatro nelle Mani. I burattini,
una grammatica antica specchio dei tempi“ tema che si sviluppa attraverso spettacoli, colloqui, workshop e mostre sul teatro
dei burattini. Il festival ospita 31 compagnie ospiti e più di 50 spettacoli in diverse location da Ravenna e Gatteo a Gambettola,
Longiano e Montiano.
Si termina domenica 25 settembre, con i premi più antichi Sirene d’Oro e il Carnevale dei Burattini, quando si esibiscono
numerose compagnie, in centro a Gambettola, nei loro colorati teatrini.
Per informazioni:
Teatro Del Drago - Tel: 0544 509590 – 392 6664211
Mail: info@teatrodeldrago.it- www.arrivanodalmare.it
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