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Dalla  Ravenna  bizantina  alle  colline  del  Rubicone,  a  Gambettola,  Longiano,
Gatteo e  Montiano:  al  via  oggi,  sino al  25  settembre,  la  41esima edizione del
Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure “Arrivano dal mare!”. Più di 50
spettacoli, anteprime nazionali, convegni, workshop, laboratori, mostre, incontri,
premi.

L’EVENTO Un progetto speciale è al centro di questa edizione, “Il Teatro nelle
Mani.  I  burattini,  una grammatica antica specchio dei  tempi”.  Un 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.
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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Ravenna e le marionette che arrivano dal mare
Parte oggi la 41esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure: più
di 50 spettacoli e anteprime nazionali...
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 Spettacoli  della tradizione mediterranea, francese e italiana,
 Bruno Niemen, ai bolognesi Romano Danielli e Mattia Zecchi, al
er  Broggini,  alla  romagnola  Famiglia  Monticelli,  ai  napoletani
 Irene Vecchia,  al  sardo Tonino Murru.  Un repertorio che si  è

 rinnovato, con spunti dal patrimonio precedente, realizzando una
resca e contemporanea.

 Teatro  del  Drago  è  la  compagnia  di  una  delle  più  antiche
 di spettacolo attiva nel settore dei burattini e delle marionette
tà del XIX secolo: la Famiglia Monticelli. Infatti i fratelli Mauro e

Andrea,  attuali  Direttori  Artistici,  rappresentano  la  quinta  generazione,
proseguendo un filone  artistico  basato  sul  linguaggio  del  teatro  di  figura  sia
tradizionale  che  contemporaneo.  Nel  corso  di  34  anni  di  attività  sono  stati
prodotti 30 spettacoli, con varie rappresentazioni all’Estero.

IL LUOGO La costa di Ravenna si situa nell’area settentrionale del Mar Adriatico
ed è caratterizzata principalmente dai fondali bassi, con una profondità media di
35 metri. Lungo i 35 km di costa ravennate, che ospitano antiche pinete e siti
storici,  ampia l’offerta ricettiva,  distribuita  su nove località  balneari:  da sud a
nord, Lido di Savio, Lido di Classe, Lido di Dante, Lido Adriano, Punta Marina
Terme, Marina di Ravenna, Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti. Tutte le
località  sorgono nei  pressi  di  belle  spiagge  dalla  sabbia  fine  con stabilimenti
attrezzati che si affacciano sul mare.
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