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Arrivano i burattini... "Arrivano dal
mare" apre con la compagnia
All'inCirco
sedi varie - vedi programma
Indirizzo non disponibile

Dal 20/09/2016 al 25/09/2016
vedi programma
Prezzo non disponibile

Per bambini

Redazione
19 settembre 2016 05:36
Arriva a Ravenna la 41^ edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure “Arrivano dal mare!”.
La città bizantina ospita la giovane compagnia faentina All’inCirco, i burattini del cesenate Christian Valdo, il Teatro delle Briciole
di Parma. Prevista una visita guidata al Museo delle marionette. Il festival prosegue poi in diverse città della Romagna fino al 25
settembre con il progetto speciale “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. Più di 50 spettacoli tra cui anteprime italiane e ospiti
internazionali.
È partita la 41^ edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure “Arrivano dal mare!”, uno dei più frequentati e uno dei
più antichi d’Italia, che propone la sua classica ricetta: spettacoli da diversi Paesi e momenti di riflessione e sperimentazione in
diversi luoghi della Romagna. Da Ravenna a Gambettola, Gatteo, Longiano e Montiano 32 compagnie per più di 50 spettacoli.
Il 20 settembre a Ravenna alle ore 17,00 ai Giardini Pubblici 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 ore 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 (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 creato in collaborazione con l’Architetto Bolzani e la Dott.ssa Masi. La Collezione Monticelli deve la sua particolarità al
fatto che tutti i materiali sono stati costruiti ed elaborati dalla Famiglia d’Arte Monticelli, o da loro partner artistici e per questa ragione
si tratta di una Collezione “viva”, di pezzi che da duecento anni fanno parte dello stesso progetto artistico.
Alle 19,30 in Piazzetta degli Ariani lo spettacolo dei burattini di Christian Waldo (di Cesena) dal titolo “Sganapino in
Farsa”. Sganapino, 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
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15 gli adulti, prenotando al numero 0544 1821160).
Alle 21,00 alle Artificerie Almagià s’inaugura ufficialmente il festival, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di
Ravenna Dott.ssa 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 (ore 9.00). 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 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, le Sirene d’Oro, e il Carnevale dei Burattini, quando si esibiscono
numerose compagnie, in centro a Gambettola, nei loro colorati teatrini.
Sono presenti al Festival: il Teatro Gioco Vita (Piacenza), Compagnia il Melarancio (Cuneo), CTA (Gorizia), Ca’ Luogo d’Arte (Reggio
Emilia), Granteatrino/Casa di Pulcinella (Bari), Teatro Glug (Arezzo), il Teatro degli Accettella (Roma), gli Eccentrici Dadarò
(Varese), Zanubrio Marionettes (Valtellina), I Burattini di Mattia Zecchi (Crevalcore), Centro Teatrale Corniani (Mantova), Gran Teatro
Burattini Niemen (Vercelli), C’è un asino che vola (Varese), Teatro alla Panna (Senigallia), Irene Vecchia e Bruno Leone (Napoli), Teatro
Medico Ipnotico (Parma), Compagnia Walter Broggini (Varese), I Burattini di Romano Danielli (Bologna), Teatrino dell’Es (Bologna),
Is Mascareddas (Cagliari) fino alla giovane Francesca Zoccarato (Udine). Dalla Spagna le compagnie: Titeres Etcétera e La Puntual/
Eugenio Navarro (Spagna); dalla Francia: Theatre Chignolo Guignol.
Per informazioni:
Teatro Del Drago - Tel: 0544 509590 – 392 6664211 Mail: info@teatrodeldrago.it
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