
Spettacoli 6 September 2016

Al via in Romagna la 41°
edizione di “Arrivano dal
mare!”, il teatro dei burattini
più antico d’Italia
Un tuffo nel passato con una storica
manifestazione che aveva avuto inizio a
Cervia nel 1975 e che, con linguaggi e
grammatiche semplici e raffinati, si tira
dietro i sogni dei secoli passati

Burattini,  marionette e pupazzi  in  riva al  mare.  È “Arrivano dal  mare!”,  il  più
antico festival di  teatro di figura in Italia e uno dei più antichi del mondo, in
programma dal 20 al 25 settembre prossimi in Romagna. Da Cervia (anteprima
del Festival il 18 settembre) e Ravenna fino alle splendide colline di Longiano, a
Savignano, Montiano e a Gambettola,  più di  50 spettacoli,  tra cui  anteprime
italiane e ospiti internazionali. Dagli spagnoli Titeres Etcétera e La Puntual e i
francesi  Théâtre  Chignolo  Guignol  ,  insieme  all’elite  italiana  e  alle  giovani
compagnie. Arrivato alla sua 41° edizione, il Festival Internazionale dei Burattini
e  delle  Figure  propone  più  di  50  spettacoli,  anteprime  nazionali,  convegni,
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workshop,  laboratori,  mostre,  incontri,  premi.  Dalla  Ravenna  bizantina  alle
colline del Rubicone, da Cervia a Gambettola, Longiano, Gatteo, e Montiano, la
manifestazione propone la  sua classica ricetta:  spettacoli  da diversi  Paesi  e
momenti di riflessione e sperimentazione.

E “Il Teatro nelle Mani. I burattini, una grammatica antica
specchio dei  tempi“ è il  progetto speciale di  questa 41°
edizione del Festival, che si sviluppa attraverso spettacoli,
colloqui, workshop e mostre sul teatro dei burattini. Per la
prima volta,  si  mettono a punto le regole che guidano il
teatro dei burattini. Cosa collega fra loro tradizioni antiche
di spettacolo (ancora vivacissime ovunque) e quale segreta
struttura ne determina il successo e l’efficacia? La risposta
sta nella mano e nell’opponibilità del pollice, che rappresentano naturalmente la
figura umana. Nei movimenti possibili delle dita, sono contenuti un linguaggio e
una  “grammatica”,  universalmente  compresi  e  applicati.  La  maestria  e  la
fantasia dei burattinai hanno rivestito la mano e ne hanno fatto un burattino,
diverso  per  colori,  espressione  e  carattere.  Pulcinella,  Punch,  Petrushka,
Fagiolino, Sandrone e Sganapino sono varianti di questo antico “format” ancora
efficace e attraente.

Perché il burattino è il pupazzo più amato da tutti, grandi e
piccini.  Il  nome  si  afferma  nel  cinquecento,  (altre  forme
sono:  capocciello,  fracurrado,  fantoccino).  Deriva
presumibilmente  da  Burattino,  uno  dei  personaggi  più
antichi della commedia dell’arte, che a sua volta doveva il
suo  nome  al  mestiere  dei  buratini,  cioè  i  setacciatori
(abburattatori)  di  farina,  che  usavano  lavorare  con
movimenti ritmici e ripetitivi. Dal 14° secolo, il termine viene

usato anche per indicare la veste degli attori dalla testa di legno ed in seguito
per gli stessi fantocci. E se il burattino è un personaggio popolare, la marionetta
è invece nobile e religiosa. Per accontentare anche un certo tipo di pubblico.

E dal  20 al  25 settembre,  è  aperta anche la  mostra “Neo-nati  dalle  Mani”  ,
realizzata con materiali forniti dall’Istituto dei Beni Marionettistici e Popolari di
Grugliasco, dal  Museo La Casa delle Marionette di Ravenna e da collezionisti
privati. La mostra esibisce, per la prima volta assieme, burattini dall’Ottocento
ad oggi. Sono i personaggi principali nati in Europa agli inizi dell’Ottocento (e
che continuano a nascere anche oggi) nelle baracche dei burattinai, assieme
alle nuove storie e alle nuove epopee contemporanee. Domenica 25 settembre,
si consegnano le “Sirene d’Oro”, uno dei premi più antichi del Teatro di Figura in
Italia,  dato  ogni  anno  a  persone  che  “con  il  loro  lavoro  e  impegno  hanno
contribuito ad illuminare il Teatro di Figura nel mondo”. Hanno, negli ultimi 40
anni, ritirato il  premio artisti e personaggi come Maria Signorelli,  Otello Sarzi,
Dario Fo, Sergjei Obratzov, Tom Stoppard, e Maria Perego la “mamma” di Topo
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Gigio.

E il Carnevale dei Burattini di domenica pomeriggio, rappresenta il gran finale,
quando si esibiranno, in centro a Gambettola, numerose compagnie.

Alessandra Pirri

Al via in Romagna la 41° edizione di “Arrivano dal mare!”, il tea... http://www.giornalemetropolitano.it/al-via-in-romagna-la-41-edi...

3 di 3 03/10/16 12:48


