Sabato 21 marzo 2020 - ore 20.00
“SUPERCHEF SFIDA ALL’ULTIMO INGREDIENTE”
Benvenuti al più popolare Talent Show del regno incantato:
Superchef!
Il principe Bartolo e la Strega Cicoria si sfidano all’ultimo ingrediente per aggiudicarsi
l’ambito titolo di Super Cuoco del Reame. Purtroppo però c’è chi non sa accettare la
sconfitta: tra rapimenti maldestri, incantesimi e bastonate sarà l’intraprendente principessa
Priscilla a dover salvare la situazione…e anche il suo amato Bartolo!
Denti di drago, peli di mostro e carote volanti non sono sufficienti se manca l’ingrediente
segreto, il più prezioso e importante di tutti…l’amore!

PROGRAMMA2019/2020
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 - ORE 16.30

“La leggenda del flauto magico”

Associazione Teatro dei burattini di Civiglio - Como

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 - ORE 16.30

“La casa degli gnomi”

Associazione culturale la casa degli Gnomi di Feltre - Belluno

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 - ORE 16.30

“Le avventure di Pinocchio”

SPETTACOLO CON MUSICA DAL VIVO
Associazione di promozione sociale Il Cerchio Tondo
Teatro di animazione di Mandello del Lario – Lecco

Con il patrocinio di

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Assessorato alla Cultura

Cara bambina,
Caro bambino,
Gentile famiglia,

presenta

siamo giunti alla terza edizione del Festival dei Burattini 3.0. Che bello!
Il teatro dei Burattini, rappresenta per me, assessora alla cultura del
comune di Sissa Trecasali, un mondo nel quale tutto è possibile e dove
tutto può succedere.
Quest’anno sarà un’edizione che avrà tra le sue protagoniste tantissime
donne: autrici, animatrici, attrici e drammaturghe. Sono convinta che
esse, insieme ai loro compagni di viaggio, renderanno il tutto più magico.
Bambine e bambini vi aspetto a Sissa nel vostro teatro, ad accogliervi ci
sarà Bargnòcla che con voi, si divertirà un mondo...
Baci e Abbracci
					Assessora alla Cultura			
		
Tiziana Tridente

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 - ORE 16.30

“E vissero felici e contenti”

PER ADULTI E BAMBINI

Compagnia i burattini Cortesi di Sorisole – Bergamo

SABATO 21 MARZO 2020 - ORE 20.00

“Superchef sfida all’ultimo ingrediente”

Compagnia teatrale OfficineDuende di Portogruaro - Venezia
“Associazione per la ricerca espressiva”

Compagnia teatrale OfficineDuende di Portogruaro - Venezia

La rassegna culturale avrà luogo presso il
TEATRO CINEMA GIORDANO FERRARI BURATTINAIO
Via Italo Ferrari, 5 - località Sissa - Sissa Trecasali (Parma)

Comune di Sissa Trecasali
Per informazioni:
Ufficio Cultura - Marzia Gemma
Tel. 0521 527001
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
tutti i giorni tranne il sabato
m.gemma@comune.sissatrecasali.pr.it

3.0

TEATRO CINEMA GIORDANO FERRARI BURATTINAIO
Via Italo Ferrari in località Sissa
INGRESSO LIBERO

Domenica 3 novembre 2019 - ore 16.30
“LA LEGGENDA DEL FLAUTO MAGICO”
Mozart e la magia dei burattini.
Il Flauto Magico di Mozart offre a bambini, ragazzi e adulti l’occasione di immergersi nel
meraviglioso mondo della musica e della fiaba; un viaggio fantastico, dove si incontrano
draghi, cerchi magici e si superanoprove di iniziazione, camminando tra luoghi incantati.
Non manca nemmeno il tema eterno dell’amore e neppure quello delle difficoltà che il
tortuoso sentiero della vita riserva agli esseri umani che desiderino conoscere il vero amore.
Dunque materia ribollente di energia per una forma di teatro, come sono i burattini, dove
tutti i luoghi possono essere credibili e reali e dove tutti i personaggi, qualsiasi la loro
dimensione fantastica, divengono all’occhio dello spettatore, creature viventi.
Uno spettacolo che rende la musica di Mozart visibile agli occhi.

Domenica 15 dicembre 2019 - ore 16.30
“LA CASA DEGLI GNOMI”
Spettacoli di burattini,
cantastorie e giocoleria.
Una strana baracca su ruote, con
un grosso mulino a vento sulla
facciata: la casa degli gnomi. Si
anima presto della vivace presenza
dei custodi dei segreti e dei tesori
dei boschi.
La storia e la casa divengono
parallelamente una sorta di
giocattolo/scatola che si apre,
lasciandosi scoprire a poco a
poco permettendo ai bambini
di curiosare nella vita quotidiana
di questi personaggi, in un felice
gioco di scomposizioni.
Lucia, dentro la casa, come
Alice, incontra una folla di strani
personaggi,
vive
avventure,
corre pericoli, di fronte agli occhi
incantanti dei piccoli spettatori.
Ecco la capacità di Lucia di farsi
piccola, piccola - che è poi la
straordinaria dote che le consente
di entrare in perfetta sintonia con il
pubblico dei bambini - per entrare
materialmente nel mondo degli
gnomi, facendosi tutt’uno con i
suoi pupazzi.

Associazione Teatro dei burattini di Civiglio - Como

Associazione culturale la casa degli Gnomi di Feltre - Belluno

Domenica 12 gennaio 2020 - ore 16.30
“E AVVENTURE DI PINOCCHIO”

Domenica 9 febbraio 2020 - ore 16.30
“E VISSERO FELICI E CONTENTI”

Uno spettacolo nato con l’intento
di essere fedele al testo originale di
Collodi, per immergerci attraverso il
burattino in un mondo epico, pieno di
sfumature, di colpi di scena, di incontri.
La storia di Pinocchio trae origine dal
legame atavico dell’uomo con l’albero
e attraverso questo con il dualismo
terra-cielo, corpo-anima.
Il pezzo di legno che diviene burattino
per mezzo della mano dell’uomo,
diventa testimone di un percorso
di trasformazione: la crescita del
burattino che diventa bambino
ma anche quella dell’uomo che da
animale istintivo giunge ad essere
compassionevole.
La storia è ambientata in una grande
baracca di legno, con due animatori,
fondali ispirati a quadri di Van Gogh,
burattini di legno in stile con il
racconto.
Lo spettacolo nella prima parte
è incentrato sulla nascita di Pinocchio e sulle sue esperienze interiori, rappresentate
nell’ambiente casa. Poi Pinocchio attraverso la fuga scopre il fuori, i personaggi si
moltiplicano, gli ambienti cambiano. Il ritmo diventa incalzante e la trasformazione
coinvolge persino la baracca, per giungere all’epilogo con finale a sorpresa.
I personaggi già noti a tutti i bambini vengono attesi e riconosciuti, come in un rito che
diviene catarsi.

Associazione di promozione sociale Il Cerchio Tondo
Teatro di animazione di Mandello del Lario – Lecco

Spettacolo selezionato dalla Regione Lombardia
tra le migliori proposte del teatro per i ragazzi .
In questi quarant’anni d’attività dedicati al teatro dei burattini di tradizione popolare, la
compagnia ha proposto fiabe e commedie che, per linguaggio e struttura narrativa, si
sono dimostrate fortemente vicine alla sensibilità dei bambini, divertendo nello stesso
tempo il pubblico adulto.
Classica ed avvincente è la trama di questa favola: una bella Principessa ed un dolce e
mite Pastore si amano, ma il loro amore viene tenacemente contrastato dal prepotente
Cavaliere di ventura Korvak. Affiancato dal suo servile e codardo Consigliere Mortimer
e forte delle perfide magie della vecchia Strega Micillina, il losco personaggio sembra
aver la meglio sui due giovani innamorati. Provvidenziale sarà l’intervento di Gioppino
Zuccalunga. Sostenuto dall’affetto caloroso dei bambini, il nostro eroe non esiterà ad
affrontare in duello l’arrogante Cavaliere senza scrupoli, dando una bella e sonora
lezione anche all’arcigna Strega ed al suo Lupo parlante.
Per la gran gioia di tutti, lo spettacolo si concluderà in bellezza con il balletto finale dei
suoi protagonisti positivi. Spontaneo, forte ed immediato è il coinvolgimento emotivo
dei giovani spettatori nella vicenda narrata dalle intramontabili “teste di legno” .
Un’occasione di vero incontro con la magia del teatro.

Compagnia i burattini Cortesi di Sorisole – Bergamo

