Aperture straordinarie del Museo dei Burattini e delle
Marionette a Budrio e possibilità di visite guidate su richiesta.
Per informazioni Teatrino dell’Es: 338 2961296
Ufficio cultura del comune di Budrio: 051 6928281

Ritornano la magia e i colori del FESTIVAL DELLE MANI
PARLANTI che quest’anno, con spettacoli di Teatro di Figura,
animerà gli spazi di Budrio ma anche di Castenaso e di
Granarolo dell’Emilia. Il Teatro di figura, grazie alle sue

VIII EDIZIONE

suggestioni e alle sue affascinanti storie, susciterà negli
spettatori nuovi stupori.

con il contributo di:

051 6928281
cultura@comune.budrio.bo.it

FESTIVAL DELLE MANI
nell’ambito di:

051 6004310-313
sabrina.leonelli@comune.granarolo-dellemilia.bo.it

COMUNE DI CASTENASO

051 6059255
cultura@comune.castenaso.bo.it

Direzione artistica
di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini
Budrio 29 settembre/7ottobre
Granarolo dell’Emilia 12/13 ottobre
Castenaso 20 ottobre
Spettacoli e laboratori ad ingresso gratuito
per bambini dai 3 agli 8 anni

GRANAROLO DELL’EMILIA

BUDRIO
SABATO 29 SETTEMBRE

SABATO 6 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE

Ore 16.30 Sala Rosa Palazzo Medossi Fracassati Budrio
Inaugurazione mostra Buratto, Fili, Bastoni, con burattini,
marionette e pupi antichi, dalla collezione museale del Teatrino
dell’Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini.
La mostra sarà visibile il 6, 7, 13, 14 ottobre dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19

Ore 16.30 Piazzetta antistante il Museo dei Burattini,
via Garibaldi 29
Il Teatro dei Burattini di Ivano Rota di Cantù (CO)
presenta Truciolo e il cavallo a dondolo con burattini a guaina
scolpiti nel legno di cirmolo.
È l’avventura di Truciolo dove la poesia la fa da padrona. Si
tratta di una antica leggenda ambientata sul lago di Como.
L’animale, il lupo, l’ultimo superstite della sua razza, insidiato
da un terribile cacciatore, troverà nel nostro eroe un valido
aiuto: un salvatore.

Ore 20.45 Biblioteca Gianni Rodari via S. Donato 74/25
L’opera delle Marionette di Genova presenta I tre porcellini
con marionette a filo.
I tre protagonisti della storia cercano svago ed amicizia dopo
aver abbandonato la casa in cui vivevano. Ma arriva l’inverno ed
ecco la neve scendere, il bosco imbiancarsi, il freddo intirizzire
i nostri eroi, che se la dovranno cavare.

Ore 17.30 Piazza Antonio da Budrio
La Compagnia Nasinsù di Sandra Pagliarani presenta La vera
Storia di Celestino Principe, spettacolo di burattini a guanto.
Nel regno di Bellonia il Principe Azzurro è diventato grande e
viene indetta la “Fiera della Scelta” per trovare al principe una
moglie adeguata, altrimenti sarà destinato a marcire entro le 24
ore. Per legge, tutte le fanciulle del Regno devono partecipare
al concorso: comincia così la corsa per essere prescelte. Fra
tranelli e imbellettamenti vari, Bella Cenerella e Bianca si
sfideranno senza esclusione di colpi.
DOMENICA 30 SETTEMBRE
Ore 16.30 Piazzetta antistante il il Museo dei Burattini,
via Garibaldi 29
Compagnia Corps Rompu di Siena presenta Pierrot e i segreti
della notte, Teatro d’attore e Commedia dell’Arte con musica
dal vivo chitarra ed ukulele.
In un piccolo villaggio in Francia, due casette si guardano: sono
la panetteria e la lavanderia. Pierrot ama Colombina, la sua bella
vicina di casa, ma la bella Colombina non è contenta del suo
innamorato. Un bel giorno arriva Arlecchino che la affascina.

DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 10/12 Piazzetta antistante il il Museo dei Burattini,
via Garibaldi 29
Laboratorio di costruzione di pupazzi in gommaspugna con la
bocca mobile. Per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati.
Prenotazione: 051 6928281
cultura@comune.budrio.bo.it

SABATO 13 OTTOBRE
Ore 10/12
Laboratorio di costruzione di burattini con materiale di
recupero. Per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati.
Prenotazione: 051 6004310-313
sabrina.leonelli@comune.granarolo-dellemilia.bo.it

CASTENASO
SABATO 20 OTTOBRE

Ore 16.30 Ritrovo nella piazzetta di via Garibaldi antistante il
Museo dei Burattini
Sea parade, La parata del mare, condotta dal Teatro degli Sbuffi
di Castellammare di Stabia (NA), con grandi spazi e una barca
a vela con le ruote.
Ore 17.30 Piazza Antonio da Budrio
Il dottor Bostik Uno teatro di Torino presenta Acqua con
burattini e pupazzi in baracca
Lo spettacolo è un tuffo dentro le magie visive e fantastiche che
si accompagnano a questo liquido essenziale: l’acqua.
Le trasparenze e le innumerevoli potenzialità vengono esplorate
da diversi versanti.
In caso di maltempo Auditorium via Saffi 50

Ore 10/12 Piazza Giuseppe Zapelloni
Laboratorio di costruzione di pupazzi in gommaspugna con
la bocca mobile. Per bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati.
Prenotazione: 051 6059255 cultura@comune.castenaso.bo.it
Ore 15.30 Piazza Giuseppe Zapelloni
ll progetto Zattera di Varese presenta Hansel e Gretel , con
attori e pupazzi.
Un viaggio di due bambini abbandonati nel bosco che, attraverso
la luce, le ombre e il buio, ritrovano la strada per tornare a casa.
Con semplici dialoghi, brevi narrazioni e canti si ricrea lo spazio
del teatro in una stanza illuminata da una candela.
In caso di maltempo Biblioteca Casa Bondi via XXI Ottobre 7/2

