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Oltre 5mila spettatori all'edizione 2016 del
Festival Internazionale dei Burattini

GAMBETTOLA. UUnn’’eeddiizziioonnee  ddii  ggrraannddee  ssuucccceessssoo per il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure
“Arrivano dal mare!”, giunto al 41° anno, che dal punto di vista del pubblico ha visto, letteralmente, migliaia di
persone, bambini ma anche adulti, invadere gli spettacoli e le strade che li ospitavano nelle suggestive località
romagnole che ospitano oggi il festival: GGaammbbeettttoollaa  ((sseeddee  pprriinncciippaallee))  mmaa  aanncchhee  RRaavveennnnaa,,  CCeerrvviiaa,,  GGaatttteeoo,,
SSaavviiggnnaannoo,,  MMoonnttiiaannoo,,  LLoonnggiiaannoo..

 

DDaa  ssoottttoolliinneeaarree  la forte iinntteerraazziioonnee  cchhee  iill  FFeessttiivvaall  hhaa  aavvuuttoo  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii  ddeellllee  ssccuuoollee,,  nnuummeerroossii,, che
hanno partecipato agli spettacoli e che hanno potuto intraprendere laboratori con nomi internazionali del
Teatro di Figura.

Dall’altro lato il successo del Festival è dovuto alla qquuaalliittàà  ddeeggllii  ssppeettttaaccoollii, un cartellone che, scelto in base
alla coerenza con il tema clou del festival, il “Teatro nelle mani”, ha portato in Romagna i Maestri della
tradizione burattinesca, italiani e stranieri, intenti per cinque giorni a dialogare con il pubblico e con gli
studiosi che hanno partecipato al “Colloquio Internazionale” sulla “grammatica” dei burattini e sui loro
repertori contemporanei.

Due testimonianze altissime sulle rispettive “grammatiche” le hanno portate MMiimmmmoo  CCuuttiicccchhiioo, sovrano
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indiscusso del “cunto” (la sapienza scenica dell'“Opera dei pupi”) palermitano ed EEuuggeenniioo  MMoonnttii  CCoollllaa, erede
della più importante famiglia marionettistica italiana.

 

La giornata finale si è conclusa con la rituale consegna delle Sirene d’Oro, il premio più ambito del Teatro di
Figura. Le Sirene, opere del ceramista GGiiaannlluuccaa  BBeerrttoozzzzii, sono andate a personalità di grande rilievo del
settore: GGuuyy  BBaallddeett, che da 40 anni gira tutte le località del sud della Francia per far vivere ancora la
straordinaria epopea di Guignol; WWaalltteerr  BBrrooggggiinnii, burattinaio di Varese, che oltre a una costante attività
culturale attorno al mondo delle figure, ha inventato e reso popolare un nuovo personaggio della baracca,
Pirù Pirù; AAllbbeerrtt  BBaaggnnoo, artista italo francese di grande storia e talento, uno dei più appassionati testimoni del
valore del teatro di carta, membro del Comitato Esecutivo mondiale dell’UNIMA; EEuuggeenniioo  NNaavvaarrrroo, fondatore,
assieme a Toni Rumbau e Mariona Masgrau della Compagnia “La Fanfarra” e del Teatre Malic. Malic dà anche
nome al loro personaggio transizionale. Dopo la caduta del franchismo i tre si sono riuniti e hanno danno vita
alla formazione più attiva della Catalogna contemporanea.

 

A sottolineare il profondo rapporto del teatro di figura col pubblico di ogni età è stato il gran finale che ha
riempito completamente piazza Pertini per il Carnevale dei Burattini e che ha visto la partecipazione di circa
1.000 persone, presenti fino alla fine celebrata dallo spettacolo del Laboratorio, realizzato dalla bravissima
compagnia di Reggio Emilia Ca’ Luogo d’Arte.

 

Il Festival è stato ben presentato dalla stampa nazionale di settore, da Topolino a Focus junior, ma anche dai
quotidiani più importanti, da Repubblica alla Stampa.it al Corriere della Sera.

 

UUffifficciioo  SSttaammppaa  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeeii  BBuurraattttiinnii  ““AArrrriivvaannoo  ddaall  mmaarree””
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Il MoVimento ancora in
cammino (/news/forli
/0027664-movimento-
ancora-cammino)

CESENA -
In quest’ultimo
mese di
campagna

elettorale i ragazzi del
MoVimento 5 Stelle che
lavorano nelle diverse realtà
comunali della provincia,
si sono organizzati per
programmare al meglio eventi

Attentati: lunedì 16
novembre una Laccolata in
contemporanea in nove
comuni del Rubicone (/news
/cesena/0042009-attentati-
lunedi-16-novembre-
una-Laccolata-
contemporanea-
nove-comuni-del)

Nove comuni
camminano
insieme, alla luce
delle fiaccole, per

esprimere la propria vicinanza

Oltre 600 fotograLe per le
Terre del Rubicone (/news
/cesena/0027044-oltre-
600-fotograLe-terre-
del-rubicone)

SAVIGNANO SUL
RUBICONE - Sono oltre 600 le
fotografie pervenute da 97 tra
fotografi, fotoamatori e semplici
appassionati di fotografia che
da tutta Italia hanno scattato
immagini delle “Terre del
Rubicone” per partecipare al
concorso fotografico con
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e momenti di incontro con la
cittadinanza. Siamo presenti nei
giorni di mercato e festivi con
gazebo informativi nelle piazze
principali delle seguenti città:
Cesena, Cesenatico, Forlì,
Forlimpopoli, Bertinoro, Gambettola,
San Mauro Pascoli, Gatteo
Savignano sul
Rubicone, Roncofreddo,
Sarsina, Sogliano al Rubicone,
San Piero in Bagno, Mercato
Saraceno, Longiano.

alle vittime innocenti degli
attentati che hanno scosso
Parigi e il mondo nella notte del
13 novembre: i nove territori
della Valle del Rubicone
testimoniano il loro cordoglio
con altrettante fiaccolate di
solidarietà, lunedì 16 novembre,
in contemporanea nei centri
storici di ogni località. Alle 20 la
popolazione si riunirà nelle
piazze principali di Borghi,
Cesenatico, Gambettola,
Gatteo, Longiano, Roncofreddo,
San Mauro Pascoli, Savignano
sul Rubicone e Sogliano, per
camminare insieme, fianco a
fianco, per ricordare le vittime
del terrorismo e dire basta alla
violenza. Ogni cittadino è quindi
invitato a partecipare, magari
portando con sé una propria
fiaccola.

termine lo scorso 7 gennaio.
L'iniziativa, indetta in
collaborazione con “Savignano
Immagini” ha riscosso un
grande successo e ora approda
alle fasi finali.

Oltre 5mila spettatori all'edizione 2016 del Festival Internazional... http://www.forli24ore.it/news/cesena/0046650-oltre-5mila-spetta...

3 di 3 28/09/16 09:27


