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TTuuttttoo  pprroonnttoo  ppeerr  ""AArrrriivvaannoo  ddaall  mmaarree!!"",,  llaa  4411^̂  eeddiizziioonnee  ddeell
FFeessttiivvaall  ddeeii  bbuurraattttiinnii  iinnaauugguurraa  ddoommaannii
Lunedì 19 Settembre 2016 - Ravenna

Una scena di Rosso Cappuccetto del Teatro delle Briciole di Parma

AAtttteessii  ttaannttii  ssppeettttaaccoollii  iinn  ggiirroo  ppeerr  llaa  cciittttàà,,  ssii  ccoommiinncciiaa  aallllee  1177  aaii  GGiiaarrddiinnii
PPuubbbblliiccii,,  ppooii  aallllee  1199..3300  iinn  ppiiaazzzzeettttaa  ddeeggllii  AArriiaannii,,  ppeerr  fifinniirree  ccoonn
ll''iinnaauugguurraazziioonnee  uufffificciiaallee  aallll''AAllmmaaggiiàà  aallllee  2211..3300

È tutto pronto per la 41esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure “Arrivano
dal mare!”, che inaugura domani con una serie di spettacoli sparsi in diversi luoghi della città. Arrivano dal
mare! è uno dei più frequentati e più antichi festival di burattini d’Italia, che anche quest'anno porterà in giro
per la Romagna ben 32 compagnie per più di 50 spettacoli.

Primo appuntamento domani, martedì 20 settembre, alle 17 ai Giardini Pubblici con la compagnia
All’inCirco (di Faenza) presenta Storie appese a un filo, nove micro-drammaturgie con marionette a fili
artigianali, costruite con bilancini originali e unici nel loro genere, Protagonista: la paura, in tutte le sue forme e
sfaccettature. Si prosegue alle 18.30 con la visita guidata alla Collezione Monticelli negli spazi del Museo
La Casa delle Marionette: marionette, burattini, scenografie, manoscritti teatrali e materiale di tournée
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(attrezzistica, locandine, lettere, bandi, permessi, cartoline) a partire dalla prima metà del XVIII° secolo. Un
museo piccolo di dimensioni, ricco di storie e prezioso per la particolarità del suo allestimento.
Alle 19.30 in Piazzetta degli Ariani arriverà poi lo spettacolo dei burattini di Christian Waldo (di Cesena)
dal titolo “Sganapino in Farsa”. Sganapino è un personaggio ingenuo e generoso, inventato da Augusto
Galli nel secondo Ottocento, prima “spalla” di Fagiolino, oggi protagonista a tutto tondo che alla fine, con il
contributo della sua mite “scopetta”, risolve ogni problema. Grazie alla collaborazione del ristorante Al
Quarantacinque si può cenare nella cornice della piazzetta con il menù Sganapino (10 euro i bambini e
15 gli adulti, prenotando al numero 0544 1821160).
Alle 21 alle Artificerie Almagià inaugurazione ufficiale del festival, alla presenza dell’Assessore alla
Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino. In scena l’ultima produzione della celebre compagnia di
Parma Teatro delle Briciole, che a Ravenna porta “Rosso Cappuccetto” con la regia di Emanuela
Dall'Aglio e Mirto Baliani due protagonisti della scena internazionale del Teatro di Figura.
Ravenna al centro della scena anche il 23 settembre con la compagnia Drammatico Vegetale/Ravenna
Teatro che al Teatro Comunale di Gambettola porta lo spettacolo Lo zoo di Pinocchio (alle 9). Poche
parole e l’incanto delle figure e dei gesti. Uno strano bestiario che illumina la strada di Pinocchio alla ricerca
del babbo perduto, ma soprattutto alla ricerca della propria identità.
Un progetto speciale è al centro di questa 41esima 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 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, le
Sirene d’Oro, e il Carnevale dei Burattini, quando si esibiranno numerose compagnie, in centro a Gambettola,
nei loro colorati teatrini.
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