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BBuurraattttiinnii  iinn  ffeessttaa::  AArrrriivvaannoo  ddaa  mmaarree!!

L’estate sta per volgere al termine ma il mare sa ancora riservare molte soprese: burattini in festa arrivano dal mare! Sì, è proprio
così, una grande festa sta per riversarsi ssuullllee  ccoolllliinnee  rroommaaggnnoollee  ddeell  RRuubbiiccoonnee con il Festival “Arrivano dal mare”. Compagnie ita-
liane e straniere di teatro di figura porteranno, ddaall  2200  aall  2255  sseetttteemmbbrree, più di 50 eventi tra ssppeettttaaccoollii,,  llaabboorraattoorrii,,  aanntteepprriimmee in oc-
casione del 41esimo FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeeii  BBuurraattttiinnii  ee  ddeellllee  FFiigguurree  ““AArrrriivvaannoo  ddaall  mmaarree!!”” il più celebre festival di Teatro di fi-
gura in Italia e uunnoo  ddeeii  ppiiùù  aannttiicchhii  ddeell  mmoonnddoo. Spostato ormai da anni nell’entroterra romagnolo, il Festival ripropone la sua antica
ricetta: spettacoli da diversi Paesi e momenti di riflessione su una delle arti teatrali più antica del mondo.

Gambettola, Longiano, Gatteo, Savignano e Montiano si trasformano, per 5 giorni, nella capitale italiana del Teatro di Figura ospi-
tando più di 50 spettacoli, tra cui anteprime nazionali – Ospiti del calibro di Toni Rumbau, Eudald Ferrè e Teatro Etcetera fra gli spa-
gnoli, i francesi Pas Sage e Théâtre Chignolo e, fra gli italiani, il Teatro delle Briciole di Parma e il Teatro Gioco Vita di Piacenza, il Me-
larancio di Cuneo, La Casa di Pulcinella di Bari e il teatro degli Accettella di Roma.

Inoltre dal 20 al 25 settembre al CCeennttrroo  CCuullttuurraallee  FFeelllliinnii a GGaammbbeettttoollaa sarà possibile vedere materiali rarissimi provenienti da di-
verse collezioni e musei (primo fra tutti la “Casa delle Marionette” di Ravenna). La mostra esibirà, per la prima volta assieme, bbuurraatt--
ttiinnii  ddaallll’’OOttttoocceennttoo  aadd  ooggggii, che impersonano i “NNeeoo--nnaattii  ddaallllee  MMaannii”. Sono i personaggi principali nati in Europa agli inizi dell’Otto-
cento nelle baracche dei burattinai, assieme alle nuove storie e alle nuove epopee contemporanee. Da Fagiolino, a Guignol, a Sga-
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Pirati all’assalto del castello a Fontanella-

to! trip4kids.it/pirati-assalto …

September 23, 2016

Tutti pronti? Orecchie accese e pronte ad ascoltare storie?

A #Brescia torna @abibook03 il #Festival della letteratura x

la prima infanzia!pic.twitter.com/fx6gy58Qxw

September 22, 2016

Dal 23 al 25 settembre noi Puliamo il Mondo con @Legam-

biente, scopri qui cosa si farà tutti insieme: ow.ly

/Y59H303U0Gy

September 22, 2016
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SSaappppiiaammoo  qquuaannttoo  ssiiaa  iimmppoorrttaannttee  ppeerr
ttee  iill  tteemmppoo  cchhee  ttrraassccoorrrrii  ccoonn  llaa  ttuuaa  ffaa--
mmiigglliiaa..

Vorremmo quindi che questa piattaforma fosse

per te il luogo dove disegnare i tuoi itinerari se-

condo i tuoi desideri. Dove trovare spunti interes-

santi e consigli utili per le tue vacanze in famiglia.
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