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CALOLZIOCORTE – Il prestigioso Festival Internazionale del teatro di Figura “Arrivano dal Mare” dedica una
mostra all’opera del burattinaio e ricercatore Albert Bagno residente a Calolziocorte.
La mostra antologica “Una vita per le figure – Ovvero strano burattinaio, , strani burattini” propone vari aspetti del percorso artistico e di ricerca e
intende così celebrare i 40 anni d’attività dell’artista.
La mostra è aperta dal 20 al 25 settembre 2016, a Gambettola (FC) presso l’ex Cooperativa del Popolo, via Don Minzoni 1. L’inaugurazione avrà
luogo mercoledì 21 alle ore 12.30.
In conclusione del festival ad Albert Bagno sarà attribuito il premio “La Sirena d’Oro” 2016 per il suo originale impegno per il teatro di figura.
Uno dei punti che lo caratterizzano è che ha scelto per le sue creazioni artistiche un materiale inconsueto: la carta. Non la cartapesta, ma semplicemente la
carta e il cartoncino che scolpisce producendo personaggi che l’aspetto naif ed essenziali che sono vere e proprie sculture su carta, che danno vita ad un
mondo più complesso di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Lavora su l’effimero e sulla creazioni di forme destinate al movimento.
Di volta i volta secondo le esigenze, le sue sculture che sono sempre destinate al movimento sono animate con tecniche diverse come quella a vista o
quella dei pupi. Trai temi che tornano nelle sue produzioni troviamo: l’infanzia, la Francia e l’impegno politico e sociale.
Le sue produzioni teatrali sono impregnate di poesia, e da un umorismo insolito e satirico. Si definisce “Burattinaio militante”.
Nel corso della sua carriera ha realizzato 30 spettacoli, 35 ricerche, 15 Mostre presentate in varie parti del mondo. Non si contano i laboratori che ha
animato o/e i corsi professionali.

20 settembre 2016 — 08:31 / Calolziese, Lecchesi nel Mondo
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
15:50 – Lavori in Comune: venerdì e sabato previste chiusure per gli uffici
15:45 – Vendrogno, ritrovato senza vita il corpo del 76enne disperso da lunedì
15:23 – Mandello, per Natale arrivano la pista del ghiaccio e il presepe vivente
14:38 – Mandello. Il sindaco: “Patrignani, nessuna incompatibilità”
14:27 – Calcio. Mister Bertolini si presenta: “Al Lecco ho detto subito sì”
12:03 – Nuovo cinema, l’assessore: “2 proposte, settimane decisive”
11:57 – Ad Alzate il documentario sulla vita dell’alpinista Gigi Alippi
11:54 – Bergamo. oltre 8 mila visitatori per la mostra dedicata a Tiepolo
11:49 – Sempre meno pane in tavola, Coldiretti: “consumi al minimo storico”
11:43 – Artigianato in mostra all’ospedale, un’iniziativa benefica
10:21 – Ballabio come Chester’s Mill: “Under the Dome”, ma è solo un gioco di luci
10:06 – Ubriachi alla guida, quattro automobilisti denunciati nel weekend
09:58 – Lecco. Derubava i pazienti dell’ospedale: arrestato dai carabinieri
09:52 – L’Italia nel bicchiere. I vini dell’Etna, un’eruzione di bontà
09:49 – Il 20 ottobre Oliviero Bosatelli vincitore del Tor des Geants da Affari & Sport
09:46 – Calcio Lecco. Alberto Bertolini è il nuovo allenatore
09:37 – “Il mio amico è selvatico”: 30 bimbi con il WWF al Monte Barro
09:22 – Ai Resinelli i corsi per rifugisti organizzati dal Cai regionale
09:08 – Obiettivo Valsassina per il raduno Audi targato Bonaldi
08:52 – Bosisio, intitolata a Giuseppe Roda la via che conduce alla Rodacciai
08:44 – Montagna: meteo favorevole, il bollettino della settimana
08:33 – Calolziocorte. Malore in casa, 60enne ritrovato senza vita
21:09 – Pescarenico. Maxi necrologio: “E’ venuto a mancare il Tubettificio”
18:52 – Maggianico: 50 anni di attività, festa per l’Alimentari Secomandi
18:40 – Scontro auto-moto tra Chiuso e Vercurago: biker soccorso
Digita e premi invio...
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Gli articoli più letti
Giorno
Settimana
Mese
1. Calolziocorte. Malore in casa, 60enne ritrovato senza vita
2. Scontro auto-moto tra Chiuso e Vercurago: biker soccorso
3. Lecco. Derubava i pazienti dell’ospedale: arrestato dai carabinieri
4. Calolziocorte. Stop ai camion in centro: scatta il divieto
5. Finti tecnici di Lario Reti Holding, diverse segnalazioni nel lecchese
6. Pescarenico. Maxi necrologio: “E’ venuto a mancare il Tubettificio”
7. Malgrate. Incidente tra auto e moto, biker all’ospedale
8. Cade dal Fungo in Grignetta, difficili le operazioni di recupero
9. Maggianico: 50 anni di attività, festa per l’Alimentari Secomandi
10. Valmadrera piange Liliana Dell’Oro, era volontaria dell’oratorio femminile
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