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Alè Alè Alè anche quest’anno andiamo a incomincipiare la famosa ma che dico famosissima ma che dico stuperandissima rassegna Le Arti della Marionetta 2018/2019 - XXX Stagione di teatro di figura per bambini e genitori presso le
Artficierie Almagià di Ravenna (via dell’Almagià, 2) che da Ottobre a Marzo allieterà ma che dico sganascerà ma che
dico incanterà tutto il pubblico delle Artificerie Almagià!!!
E con la rima baciata ho guadagnato una frittata!
Si perché Fagiolino Fanfan è amico dei bambini, delle mamme, delle sorelle, dei papà delle zie, delle nonne è amico
anche di Sandrone ma non ha piacere che si sappia in giro è anche amico dell’amico dell’amico del tuo compagno ed
è per quello che sa i tuoi gusti EVVIVA!
E allora via con le danze via con il casquet !
Domenica 21 ottobre alle ore 17 saremo in compagnia dello stregatto, del cappellaio magico, del coniglio bianco, della
Regina di cuori, del bruco, insomma avete capito?! Si Bravi!!!
E’ Alice nel Paese delle Meraviglie della compagnia Fratelli d’Italia
E ora?! Batto i denti, ho pavura, ciò ciò è la festa di Halloween tutte streghe, tutti morti tutti ragni e ragnatele, come
dite? La festa è divertente? Allora verrò anche io Martedì 31 Ottobre alle ore 17 per la festa Baby Halloween dedicata ai
più piccoli e se c’è da divertirsi io ci sono sempre!
Ed è così che in un batti baleno è arrivato Novembre il freddo la nebbia la castagne la torta di mele il pane e il pan cotto
e nel giornale ho letto che il Domenica 18 alle ore 17 c’è lo spettacolo di Teo , come chi è Teo?! È l’orsetto più famoso
più peloso e curioso del mondo! Venie con me a scoprire i suoni con lo spettacolo “Teo ha le orecchie curiose” del
Teatro del Drago.
Poi ascoltate me che ho sempre capiscato poco ma qualche volta ci inzecco non prendete impegni Domenica 25
Novembre alle ore 17 perché avrete l’onore di vedere uno spetaculo in anteprima il nuovissimo lavoro del Teatro del
Drago “Il magico cerchio di prospero” tratto dalla tempesta di shakespeareE poi arriva il mese più bellino ma che dico
più bellissimo ma che dico più lucentissimo ma che dico più buonssimo dell’anno e intanto che insieme ai miei amici
burattini preparo la letterina per babbo natale e metto la stella cometa sulla punta dell’albero voglio andare Domenica
16 dicembre alle ore 17 anche a vedermi “Il Canto di Natale” della compagnia Accettella e vedere tra una marionetta un
ombra come si comporterà il burbero Scrooge son sicuro che mi divertirò un sacco e una sportina.
E dopo avere scartato i regali di natale, mangiato il panettone il pandoro, le lenticchie e il torrone che mi ha fatto venire
la carie nei denti perché non ho ascoltato e me li sono lavati poco vado a capire se la vecchina più famosa del mondo
la mia amica befana mi ha portato le caramelle o il carbone…mmm va a finire che lo so già…mica sono stato buono
buono…comunque tornando a noi e senza perdere tempo vi aspetto Domenica 6 gennaio dalle ore 16 con lo spetaculo di burattini “la befana vien di notte” delle marionette Grilli e poi insieme facciamo tanti giochi e pure la merenda,
che son tanto goloso!
E ballare? Nella vita un ballo serve sempre e io se permettete sono un grande ballerino faccio le danze della pioggia,
le danze del ventre le danze danzanti delle danze roteanti per cui non mi perdo per niente al mondo Corpo Giochi Off
incontra le arti della Marionetta di Domenica 20 gennaio 2019 alle ore 17 il laboratorio di danza in collaborazione con
Cantieri. E poi arriva di 28 ce né uno tutti gli altri son nessuno il mese di Febbraio e il 10 alle ore 17 mi voglio proprio
spaparazzare e godermi la favola musicale Biancaneve e i Setti nani della compagnia Guardiani dell’oca perché i nanetti
ve lo confesso mi son sempre piaciuti e infatti li ho tutti in giardino a farmi compagnia .
E Alè alè alè si finisce in bellezza alle Artificierie Almagia, stelle filanti, trucchi e barba trucchi, vestiti, spade e spadaccini, principi e principesse, pennelli e pennellesse e chi più ne ha più ne messe perché si sa “A carnevale ogni gioco
vale” e con le stelle filanti in testa riderò a crepapelle con i burattini di Riccardo Rota poi ci saranno tanti giochi e la mia
amanta merenda perché come vi ho detto prima io ci ho sempre fame e son tanto goloso.
Bene bene bene allora vi aspetto alle Artificierie Almagià con tante risarelle, frittelle, e crepapelle
Il vostro FAGIOLINO FANFAN
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