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Rassegna
di teatro di strada
e di figura

I Pupazzi, un po’ pazzi, un po’ folli,
sono i protagonisti della nuova
edizione di Pupi & Pini,
la rassegna di teatro di strada e figura che da 24 anni
accompagna le vacanze di migliaia di turisti che scelgono
le sabbie dorate e le pinete di Lignano Sabbiadoro.

È il gioco del Teatro di Figura, il suo essere uno e doppio, la sua
forza magica di riuscire a creare con materiali poveri, pochi pezzi di
stoffa e di legno, gomma piuma, creta e garza, creature inanimate
che in maniera sorprendente prendono la scena e diventano i
protagonisti, annullando quasi l’essere umano che dà loro vita.
È il gioco del Teatro che si moltiplica, che guarda se stesso allo specchio, che entra ed esce da una
realtà non quotidiana per accedere al mondo dell’Arte nella sua purezza ed essenzialità.
È il gioco fra attore e spettatore, dove chi guarda si nutre della bellezza e della libertà della fantasia;
se c’è un pupazzo, il gioco si crea fra l’uomo-spettatore e il pupazzo animato.
Il cartellone 2018, nella sua ricchezza di tematiche, è uno spaccato di quanto potente sia l’arte della
Figura, in tutte le sue miriadi di sfaccettature, non solo nella diversità delle tecniche di messa in scena,
ma anche e soprattutto nei contenuti che vengono proposti.
Si spazia dalla letteratura classica: Moby Dick (Una tazza di mare in tempesta - Roberto Abbiati, 11

luglio), Il Principe e il povero (Granteatrino/Casa di Pulcinella, 27 agosto); ai personaggi epici di
Don Chisciotte (Don Chisciotte e la Luna - Habanera, 22 agosto) e Robin Hood (Abruzzo Tu.Cu.R,
6 agosto); alla letteratura per l’infanzia: Pinocchio (nelle due versioni di teatro di strada Gran Parata del
Paese dei Balocchi - Teatro Bertold Brecht, 25 giugno, e teatro da palco Pi...pi...Pinocchio – Tieffeu,
9 luglio), I musicanti di Brema (Carosello - Teatro Due Mondi, 23 luglio), I tre Porcellini (Fondazione
Aida, 30 luglio), Il brutto anatroccolo (NATA, 14 agosto); Peter Pan (Teatrino dell’Erba Matta, 20
agosto); al mondo della Commedia dell’arte e della Commedia Popolare con l’eroe della Baracca
dell’Emilia Romagna Fagiolino Fanfan (La mirabolante Istoria di Fagiolino - Teatro del Drago, 4 luglio),
il furbo Arlecchino (Arlecchino e la strega Rosega Ramarri - Paolo Paparotto, 29 agosto) e il mitico
Pulcinella (Tozzabancone&Fittifitti - Compagnia degli Sbuffi, 7 agosto), a nuovi testi per l’infanzia
ideati dagli stessi teatranti, come Lino il Topolino coraggioso (Centro Teatrale Corniani, 1 agosto) e
Florinda e l’Orco (Teatro PAT, 13 agosto ); e ancora ad omaggi a maestri illustri, come Otello Sarzi
(Il manifesto dei burattini - Teatrino dell’Es, 18 luglio) e la pittrice surrealista Remedios Varos
(Trucioli - Coppelia Theatre, 8 agosto) o racconti meta-teatrali (Legno, diavoli e vecchiette - Giorgio
Gabrielli, 16 luglio). E, dulcis in fundo, due spettacoli che hanno fatto e stanno facendo la storia del
Teatro di Figura dagli Anni ’80 ad oggi: Scretch di Claudio Cinelli (2 luglio) e Va’ dove ti porta il piede
di Laura Kibel (25 luglio). Cinelli è uno degli artisti più eclettici del panorama artistico teatrale
italiano: le sue esperienze spaziano dal teatro all’opera lirica, al teatro di Figura; ha prodotto in 45
anni di attività più di cento spettacoli; dal 1986 al 1990 è stato un protagonista della Televisione
Italiana vincendo un’edizione di Fantastico; è creatore di un nuovo modo contemporaneo di usare
gli oggetti, in particolare le piccole palline.
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Laura Kibel è un’artista dalle mille sperimentazioni: musica, recitazione, grafica, fumetto, teatro di
strada, danza del ventre, ma anche con una forte impronta ideologica ed una vocazione al messaggio
sociale che l’hanno portata come attrice solista a calcare palcoscenici internazionali e nazionali di
grande prestigio.
Oltre ai pupazzi, il programma presenta spettacoli che sconfinano in molteplici tecniche: burattini
tradizionali nella classica baracca, parate di strada, marionette a filo, microteatro, installazioni animate.
Una stagione ricca di sorprese e con una novità: due spettacoli si svolgeranno nella Biblioteca
Comunale, che d’estate resta aperta fino a tardi, (Una tazza di mare in tempesta, 11 luglio, e Trucioli,
8 agosto) e sarà necessaria la prenotazione, gratuita, perché sono spettacoli pensati per un numero
limitato di persone per volta.
A dare colore, sfumature e poesia si aggiungono le illustrazioni di Alessandra Cimatoribus, artista
friulana, figura di spicco nel settore dell’editoria per ragazzi, con una quarantina di libri pubblicati con le
maggiori case editrici italiane e straniere e la partecipazione a circa ottanta mostre in Italia e all’estero
dove ha portato la sua creatività, espressione della vitalità artistica della nostra Regione.
Una rassegna tutta da seguire nei suoi venti appuntamenti di spettacolo dal vivo, sicuramente una
delle stagioni estive di teatro di Figura fra le più longeve e significative in Italia.
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calendario
Gli spettacoli in Biblioteca
vengono svolti in più
repliche ad orari diversi
con prenotazione.
La compagnia Habanera terrà
un laboratorio di costruzione
di pupazzi in Biblioteca
martedì 21 agosto
e mercoledì 22 agosto
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giugno
— ore 21.30

 lunedì 25
Vie del Centro Sabbiadoro
Teatro Bertolt Brecht

Gran Parata
del paese
dei balocchi

LUGLIO
— ore 21.30
 lunedì 2
Parco Hemingway
Claudio Cinelli

 lunedì 9
Parco Hemingway
Tieffeu

Pi..pi..Pinocchio
mercoledì 11
Biblioteca
Roberto Abbiati

Una tazza di mare
in tempesta
 lunedì 16
Piazzetta del Sole
Giorgio Gabrielli

Legno, diavoli
e vecchiette
 mercoledì 18

SCreTch

Parco Unicef
Teatrino dell’Es

 mercoledì 4

Il manifesto
dei burattini

Piazzetta del Sole
Teatro del Drago

La mirabilante
istoria
di Fagiolino

 lunedì 23
Vie del Centro Sabbiadoro
Teatro Due Mondi

Carosello

 mercoledì 25

 martedì 7

 mercoledì 22

Parco Hemingway
Laura Kibel

Vie del Centro Sabbiadoro
Compagnia degli Sbuffi

Parco Hemingway
Habanera

VA’ dove ti porta
il piede

TozzabanconE
&Fittifitti

Don Chisciotte
e la luna

 lunedì 30

mercoledì 8

Parco Hemingway
Fondazione Aida

Biblioteca
Coppelia Theatre

I tre porcellini

Trucioli

AGOSTO

 lunedì 13
Parco Unicef
Teatro PAT

 mercoledì 29

Florinda e l’orco

 mercoledì 1

 martedì 14

Lino il topolino
coraggioso
 lunedì 6
Parco Hemingway
Abruzzo Tu.Cu.R

Robin Hood
nel castello
di nottinghaM

Piazzetta del Sole
Granteatrino/
Casa di Pulcinella

Il principe
e il povero

— ore 21.00

Piazzetta del Sole
Centro Teatrale Corniani

 lunedì 27

Parco Hemingway
NATA

Il brutto
anatroccolo

Piazzetta del Sole
Paolo Papparotto

Arlecchino
e la strega Rosega
Ramarri

 lunedì 20
Parco Hemingway
Teatrino dell’Erba Matta

Peter Pan
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Teatro Bertolt Brecht
Formia (LT)
regia Maurizio Stammati
con Pompeo Perrone,
Maurizio Stammati,
Dilva Foddai, Chiara Ruggeri,
Marco Mastantuono,
Stefania Noccia,
Elisabeth Stacey,
Antonio Pernarella

 Lunedì 25 giugno

 Lunedì 2 luglio

— ore 21.30
Vie del Centro Sabbiadoro

— ore 21.30
Parco Hemingway

Gran parata
del paese
dei balocchi

Scretch

Lo spettacolo racconta attraverso le tecniche del teatro di strada
e di figura il paese dei balocchi descritto nella celebre favola di
Pinocchio di Collodi. Con musiche, pupazzi giganti, trampoli e
costumi le strade e le piazze saranno trasformate in palcoscenici
improvvisati.

Claudio Cinelli
Vinci (FI)
di e con Claudio Cinelli

Spettacolo di burattini
e teatro di figura

Uno spettacolo strutturato sulla forma del varietà; l’ordinato
fantastico di un “teatro da sera” può talvolta “strapparsi” e
diventare solo buffo contenitore di una strana rassegna di
atteggiamenti umani e di situazioni. Mani, oggetti, pupazzi,
marionette a filo, occhiali possono divenire persino “credibili”
protagonisti delle loro piccole storie: ora patetiche, ora demenziali,
talvolta liriche. Brandelli di un immaginario disordine di ruoli. Tra lo
sketch e la magia c’è il “burattinaio”, nel gioco senza fine del teatro.

Parata di teatro di strada
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Teatro del Drago
Ravenna
di Mauro Monticelli
con Mauro e Andrea Monticelli

Spettacolo di burattini
della tradizione emilianoromagnola
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 Mercoledì 4 luglio

 Lunedì 9 luglio

— ore 21.30
Piazzetta del Sole

— ore 21.30
Parco Hemingway

La mirabilante
istoria
di Fagiolino

Pi…pi…
Pinocchio

Fagiolino, eroe apparentemente sciocco e burlone, deve
liberare dal Mago Agaleus il regno di Belgodere, invaso dalle forze
del male a seguito di un patto stipulato dal re con lo stesso
Agaleus e non rispettato. L’accordo era che il mago avrebbe aiutato
con la sua magia nera il re a vincere una guerra ed il re avrebbe
dato il figlio in sposo alla figlia del mago. Bebecan, servo del mago,
rapisce il Principe Elmiro e Fagiolino, con l’aiuto di Balanzone,
dovrà sistemare le cose.
Uno spettacolo che rappresenta un pezzo di storia del Teatro
italiano, che affonda le radici in una tradizione plurisecolare iniziata
nel 1840.

Tieffeu
Perugia
di Mario Mirabassi
con Claudio Massimo Paternò,
Nicola Di Filippo, Greta Oldoni

Spettacolo per attori e figure

Un giorno, mentre “La Premiata Marionettistica Mangiafuoco”
bivacca in prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo
solito spettacolo sulla tradizione, Mangiafuoco decide di
buttarsi nell’avventura di allestire uno spettacolo sulla storia
di Pinocchio. Lui, la sua storia la conosce bene perché l’ha
appresa direttamente dalla viva voce del burattino parlante.
Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena
ed iniziare le prove.
Nella scena si combinano due momenti: il presente della
costruzione scenica condotta dagli attori nel ruolo di aiutanti
del maestro burattinaio, impersonificato da una grande figura
animata posta al centro della scena, e il passato appartenente
alla storia conosciuta, che si dipana in uno spazio scenico
mutevole.
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Roberto Abbiati
Ravenna
di Roberto Abbiati
con Roberto Abbiati, Luca Salata
e Alessandro Calabrese

Spettacolo per attori
e oggetti
* L’orario si riferisce all’inizio di
ogni replica. Lo spettacolo dura
circa mezz’ora. Sono previste
quattro repliche per un max
di 20 persone a replica, previa
iscrizione gratuita da effettuarsi
in Biblioteca
> tel. 0431 409160
> biblio@lignano.org
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 Mercoledì 11 luglio

 Lunedì 16 luglio

— ore 18.30/20.30/21.15/22.00
Biblioteca*

— ore 21.30
Piazzetta del Sole

Una tazza
di mare
in tempesta

Legno, diavoli
e vecchiette

Il mare. Che mare?
Il rumore del mare. Cosa ti fa venire in mente il rumore del mare?
Il Moby Dick di Melville.
Un libro. Tutto il mare in un libro.
S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende in mano, il libro,
e allora poi si comincia a immaginare in grande, balene, velieri,
oceani, via, le cose più esagerate.
“Una tazza di mare in tempesta”: una piccola installazione, una
piccola performance per poco pubblico che assista e piccoli oggetti
che evochino grandi cose.
Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella
stiva di una baleniera.

Giorgio Gabrielli
Quistello (MN)
di e con Giorgio Gabrielli

Spettacolo di teatro di figura
e d’attore

Dopo tanti anni passati viaggiando e facendo spettacolo con una
piccola baracca montata sulle spalle e due burattini il saltimbanco
si ferma a ricordare e a raccontare la sua storia.
Alcuni dei soggetti più bizzarri costruiti in giro per il mondo
diventano i suoi nuovi personaggi con i quali narra del suo percorso
dall’inizio ad oggi, da quando proprio come Geppetto ha pensato di
costruirsi una marionetta che gli permettesse di andarsene in giro
per il mondo guadagnando un pezzo di pane e un bicchiere di vino.
Un suggestivo spettacolo che accosta lo spettatore al “segreto”
creativo che sta dietro al fantastico mondo del teatro di figura; al
percorso, dalla ideazione alla creazione, che compie un artista per
“dare anima” alla sua marionetta.
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Teatrino dell’Es
Villanova di Castenaso (BO)
di e con Vittorio Zanella
e Rita Pasqualini

Spettacolo di teatro di figura
con burattini e pupazzi

 Mercoledì 18 luglio

 Lunedì 23 luglio

— ore 21.30
Parco Unicef

— ore 21.30
Vie del centro Sabbiadoro

Il manifesto
dei burattini

Carosello

Lo spettacolo, dedicato al Maestro Otello Sarzi Madidini, è un
vero e proprio varietà di teatro d’animazione musicale e recitato,
attraverso il quale si ripercorrono, dalle origini ai giorni nostri,
le differenti fasi del teatro di figura e di animazione, attraverso
tematiche culturali differenti del nostro secolo: dalle marionette
a filo alla recitazione dialettale, dal teatro in nero ai pupazzi in
gommapiuma, dal teatro d’ombre alle marionette a bastone.

Teatro Due Mondi
Faenza
con Federica Belmessieri, Denis
Campitelli, Tanja Horstmann,
Angela Pezzi, Maria Regosa,
Renato Valmori
regia Alberto Grilli

Parata di strada
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Carosello mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare
I musicanti di Brema per raccontare una storia nuova,
contemporanea, nelle strade delle città d’Europa.
Ma insieme ai quattro animali della fiaba - l’asino, il cane, il gatto e
il gallo - ci sono anche un’oca e una cicogna che ha un fagotto con
sé, un bambino appena nato da recapitare a una famiglia.
Il neonato è di colore, la madre ha il nome simbolico di Madame
Europe e abita in una strada che si chiama “via dell’ospitalità”,
una strada che non è sempre facile trovare nelle città del vecchio
continente.
Nella ricerca di Madame Europe i musicanti coinvolgono da subito
anche il pubblico, che accompagna gli spostamenti, con la particolare
partecipazione dei bambini, affascinati dalla fisicità dei personaggi e
dai continui scherzi che si susseguono nelle varie tappe.
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Laura Kibel
Roma
di e con Laura Kibel

Spettacolo di teatro…
con i piedi!
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 Mercoledì 25 luglio

 Lunedì 30 luglio

— ore 21.30
Parco Hemingway

— ore 21.30
Parco Hemingway

Va’ dove ti
porta il piede

I tre
porcellini

Lo spettacolo è il “cavallo
di battaglia” di Laura Kibel,
che riunisce pezzi storici
del suo repertorio
internazionale; con ironia,
ritmo e colori affronta temi
universali come la lotta tra
bene e male, la pace,
l’amore. Sorprendente per
grandi e piccoli, in piazza
come in teatro, questo
spettacolo ha fatto il giro
del mondo.

Fondazione Aida
Verona
con Riccardo Carbone,
Jessica Grossule
e Jacopo Pagliari
regia Massimo Lazzeri

Spettacolo di teatro d’attore
e di figura

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini,
ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale
si cala il lupo cattivo che li perseguita, se non fosse che...
all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto
programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, ma…
Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa
di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma…
Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga
il lupo, decidono di...
Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi che cantano,
ballano, saltano, corrono (chi più, chi meno…) su una verde collina
che si trasforma via via in...
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 Mercoledì 1 agosto
— ore 21.00
Piazzetta del Sole

Lino il topolino
coraggioso

Centro Teatrale Corniani
Mantova
di e con Maurizio Corniani

Spettacolo di teatro di figura
con pupazzi animati a vista
e narrazione
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Un topolino curioso e coraggioso affronterà la montagna
mostruosa per cercare di liberare il bosco e la valle dalla discarica
che inquina e distrugge l’ambiente. Grazie al coraggio e all’astuzia,
il piccolo topolino, aiutato da un magico folletto, sconfiggerà la
discarica riportando pace e serenità nella foresta.
Un “eco-spettacolo” con chiaro messaggio di allarme per aiutarci
a riflettere sui danni arrecati alla natura dall’inquinamento che
soffoca, trasforma e distrugge tutto ciò che ci circonda.
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Abruzzo Tu.Cu.R
Ponte a Egola (PI)
regia di Zenone Benedetto
con Zenone Benedetto,
Tiziana Feola

Spettacolo con attori,
pupazzi e sagome
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 Lunedì 6 agosto

 Martedì 7 agosto

— ore 21.00
Parco Hemingway

— ore 21.00
Vie del centro Sabbiadoro

Robin Hood
NEL CASTELLO
DI NOTTINGHAM

Tozzabancone
&Fittifitti

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin
Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico
e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi
eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni,
detto “Senzaterra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo
di Nottingham.
Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di
Nottingham e il piccolo soldato Artur faranno a gara per
impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.
Tra fantasmini, castelli e antiche leggende tutti potranno
partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.

Compagnia degli Sbuffi
Castellammare di Stabia
regia di Aldo De Martino
con Violetta Ercolano,
Michela Esposito,
Aldo De Martino, Cristian Izzo,
Gabriele Toralbo

Parata di strada

“Tozzabancone&Fittifitti”, quante volte da bambino
gli adulti mi hanno mandato a comprarlo? Tante quante erano le
volte che si esigeva che mi togliessi dalle scatole! Un modo per
liberarsi dei bambini mandandoli a comprare, per l’appunto,
il “Tozzabancone”.
Questa performance, nata come spettacolo itinerante da strada,
è una giocosa perdita di tempo. Ma il tempo, si può perdere?
Una barca volante, ispirata ai “Viaggi di Pulcinella sulla Luna”,
guidata da due Cuccurucù seguita da tre Pulcinella.
Onirici personaggi capaci di grandi suggestioni.
Lo spettacolo si snoda su un percorso dedicato con tre tappe in cui
avvengono diverse teatralizzazioni.
Senza, o con poche, parole.
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Coppelia Theatre
Alano di Piave (BL)
con Ilenia Biffi

Micro-teatro da camera per
marionette da polso
* L’orario si riferisce all’inizio di
ogni replica. Lo spettacolo dura
circa mezz’ora. Sono previste
20 persone a replica, previa
iscrizione gratuita da effettuarsi
in Biblioteca.
> tel. 0431-409160
> biblio@lignano.org
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 Mercoledì 8 agosto

 Lunedì 13 agosto

— ore 21.00*
Biblioteca

— ore 21.00
Parco Unicef

Trucioli

Florinda
e l’orco

Uno spettacolo misterioso, romantico e ironico in cui sogni e
visioni evocano uno dei massimi capolavori della pittrice surrealista
Maria de los Remedios Varo, La creazione degli uccelli del 1959.
Una storia senza parole, accompagnata da musiche originali, che
guida gli spettatori alla soglia di un mondo ambiguo. I protagonisti
di questo universo sono esseri ibridi per metà artisti e per metà
civette, creature magiche, apparizioni. Tutto è transito, passaggio,
cammino, volo, esplorazione, avventura. Tutto è in movimento.
Macine magiche, disegni viventi, alambicchi distillanti colori, bauli
animati, alberi come pareti, sono solo alcune delle componenti di
una messa in scena notturna e arcana. Immagini e suoni provocano
sospensioni e movimenti inconsueti, luci ed ombre svelano forme
e materiali sconosciuti.

Teatro PAT
Matera
di Marco Bileddo
con Marco Bileddo e Tina Latorre

Spettacolo di teatro di figura,
pupazzi in gommapiuma,
maschere e attori

Arturo e sua moglie Betta aspettano un bambino. Betta chiede
sempre delle cose strane da mangiare. Un giorno chiede ad Arturo
di portarle delle mele. Arturo le trova in un giardino che è magico e
che appartiene ad un Orco che sorprende Arturo.
L’orco prima minaccia di mangiarlo, ma poi gli chiede una strana
promessa: vuole fare da padrino al figlio che gli nascerà e, nel caso
dovesse essere una femmina, quando compirà 15 anni andrà a
vivere con lui per sempre. Arturo è costretto a dare la sua parola e
quindi promette. Il destino vuole che nasca proprio una bambina
dal nome Florinda. I genitori non dicono alla figlia nulla dell’orco,
ma quando i due si incontrano...
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NATA
Arezzo
regia di Livio Valenti
con Mirco Sassoli e Livio Valenti

Spettacolo di teatro d’attore
e di figura
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 Martedì 14 agosto

 Lunedì 20 agosto

— ore 21.00
Parco Hemingway

— ore 21.00
Parco Hemingway

Il brutto
anatroccolo

Peter
Pan

Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due strani

Teatrino dell’Erba Matta
Savona

personaggi hanno il compito di accudirle; sono infatti delle uova
particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini.
Poi, un giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino;
lui è diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che
decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille
peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno e altri
che lo ostacoleranno.
Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen,
ne è una rivisitazione, con le tecniche del teatro di figura, che
attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi
l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la
necessità di sognare e sperare.
Un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, il
percorso di accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti.

di e con Daniele Debernardi

Spettacolo di teatro di figura,
pupazzi e attore

Lo spettacolo racconta la storia di Peter Pan seguendo fedelmente
il testo scritto dall’autore James Matthew Barrie.
In un ambiente geometrico, formato da tanti parallelepipedi che si
spostano, si aprono, si chiudono in ogni senso, prendono vita i vari
personaggi della storia, pupazzi animati a vista dall’attore.
Una serie di immagini che si susseguono, accompagnate da un
costante tessuto sonoro, evocano paesaggi che come in un film
degli anni ’30 si modificano. In questi colori chiari, grigi, seppia,
marroni della scenografia si scopre, con pochi tratti essenziali,
l’ambiente di Londra e dell’isola che non c’è.
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in Biblioteca
• martedì 21 agosto
ore 17:00

• mercoledì 22 agosto
ore 10:00

 Mercoledì 22 agosto

 Lunedì 27 agosto

— ore 21.00
Parco Hemingway

— ore 21.00
Piazzetta del Sole

Don Chisciotte
e la luna

Il principe
e il povero

Lo spettacolo racconta di un Don Chisciotte che non ha più

Granteatrino /
Casa di Pulcinella
Bari

LABORATORIO DI
COSTRUZIONE PUPAZZI
a cura di Patrizia Ascione
per bambini dai 6 anni in su
max 15 bambini
Iscrizione gratuita da
effettuarsi in Biblioteca
> tel. 0431 409160
> biblio@lignano.org

Habanera
Marina di Pisa
regia di Stefano Cavallini
Liberamente tratto da
Don Quijote de la Mancha La Capella Reial de Catalunya
di Cervantes

Spettacolo per marionette
a bacchetta e burattini

26

niente da fare. Sulla Terra tutti i torti sono stati riparati, le
offese lavate e tutte le donzelle sono state salvate. Insieme
al suo sfaccendato scudiero e amico Sancio Panza vaga senza
mèta finché non incontra un oste che lo mette sulla giusta
strada per raggiungere la Luna. Per arrivare sulla Luna Don
Chisciotte e Sancio Panza avranno bisogno di una cavalcatura
magica: Clavilegno, che si materializza con una filastrocca e
che i due devono ricostruire da chi incontrano strada facendo,
di bocca in bocca, di conoscenza in conoscenza, per far
apparire dal nulla il mitico cavallo, con il quale
intraprenderanno il fantastico viaggio.

liberamente ispirato
al romanzo di Mark Twain
con Anna Chiara Castellano
Visaggi e Giacomo Dimase
messa in scena Caterina Wierdis

Spettacolo di attori
e burattini

Le differenze economiche possono influenzare tutta la crescita
di un bambino, ma non minarne la vera natura. E dall’esperienza
di vita si può trarre lezione, com’è dimostrato nella favola di
Mark Twain.
Il principe Edoardo e il povero Tom si incontrano e, stanchi della
loro vita e molto simili nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”.
Di qui tutta una serie di avventure, ma, alla fine, essi ne usciranno
migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura.
Un allestimento molto giocoso in cui un narratore attore interagirà
con i piccoli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare
con i burattini protagonisti della storia.

 Mercoledì 29 agosto
— ore 21.00
Piazzetta del Sole

Arlecchino
e la strega
Rosega Ramarri
Paolo Papparotto
Treviso
di e con Paolo Papparotto
e Cristina Marin

Spettacolo di burattini veneti
su baracca grande
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Anche le streghe si innamorano, ma quando lo fa la strega
Rosega Ramarri, allora ci sono da aspettarsi solo guai. Per
ottenere l’attenzione del suo amato Pantalone, mette in campo
le sue arti magiche, con filtri e incantesimi… ma, invece di
colpire Pantalone, ne va di mezzo il povero Arlecchino.
L’amico Brighella deve intervenire per evitare il peggio e
deve affrontare maghi e diavoli. E c’è anche un terribile drago
nascosto nella cantina!
Niente paura, naturalmente: streghe, draghi e diavoli nei
burattini non vincono mai, specialmente se ad aiutare i nostri
eroi ci sono i bambini.
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Lignano Riviera

Parco Hemingway
Piazza del Sole
Parco Unicef
Vie del Centro Sabbiadoro
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Biblioteca Comunale
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