
Arrivano dal mare!
Vari luoghi della città
Data: 20/09/2016

Arriva  a  Ravenna la  41esima edizione  del  Festival  Internazionale  dei  Burattini  e  delle
Figure “Arrivano dal mare!", uno dei più frequentati e più antichi d’Italia, che ripropone
la  sua  classica  ricetta:  spettacoli  da  diversi  Paesi  e  momenti  di  riflessione  e
sperimentazione in diversi luoghi della Romagna.

PROGRAMMA
• Giardini Pubblici, Viale S.Baldini | Ore 17:00 - 18:00
All'InCirco - Storie Appese a Un Filo
Nove micro drammaturgie con marionette a filo artigianali. Nove micro-drammaturgie con
marionette a fili artigianali legate da un unico filo conduttore: la paura, in tutte le sue
forme e sfaccettature.

• Museo La Casa delle Marionette, Vicolo Padenna 4/a | Ore 18:30 - 19:30
Visita guidata alla Collezione Monticelli
Visita guidata gratuita. Un'occasione imperdibile per visitare il piccolo gioiello/museo nel
cuore della città e i suoi burattini, marionette, scenografie, manoscritti teatrali e materiale
di  tournée  (attrezzistica,  locandine,  lettere,  bandi,  permessi,  cartoline)  a  partire  dalla
prima metà del XVIII° secolo.

• Battistero degli Ariani | Ore 19:30 - 20:30
I Burattini di C.Waldo - Sganapino in Farsa
Spettacolo di burattini incentrato sulla figura dell'ingenuo e generoso Sganapino.
Possibilità di cenare nella splendida cornice della Piazzetta grazie alla collaborazione del
Ristorante Al Quarantacinque: Menù Sganapino - con specialità tutte romagnole (10 euro
bimbi - 15 euro adulti) o alla carta. Per prenotazioni 0544 1821160

• Artificerie Almagià, Via dell'Almagià 2 | Ore 21.00 - 22:00
Teatro delle Briciole - Rosso Cappuccetto
Di  Emanuela  dall'Aglio.  Regia,  musica  e  suoni  di  Mirto  Baliani.  Evento  alla  presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Dott.ssa Elsa Signorino, che inaugurerà
ufficialmente il festival.
Biglietti: ingresso unico 5€, gratuito sotto i 3 anni.
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info@teatrodeldrago.it
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» Teatro del Drago
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