MARTEDÌ 9 LUGLIO ore 21.30

MARTEDÌ 16 LUGLIO ore 21.30

COMPAGNIA: TIEFFEU (Perugia)
TITOLO: PI…PI…PINOCCHIO
(liberamente ispirato ad un racconto
di M. Hoppe)
GENERE: Marionette e Pupazzi di Varie
Dimensioni, Attori
DURATA: 50’

COMPAGNIA: NINA THEATER (Bari)
TITOLO: METTICI IL CUORE
GENERE: Pupazzi, Oggetti; senza parole
DURATA: 35’
MUSICHE: Beatles, L. Armstrong, F. Mendelssohn

È un omaggio alla figura del burattinaio per
eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato dal
ruolo di ‘cattivo’ a cui siamo abituati, diventa
il narratore nostalgico di una propria storia
di Pinocchio. Mangiafuoco la conosce bene:
ora si tratta di tirare fuori dai bauli i materiali
di scena ed iniziare le prove.

Un cuore sarà il filo conduttore dell’intera
storia. Puppets e oggetti della vita quotidiana
prenderanno vita e si trasformeranno
in personaggi comici, buffi e poetici.
Lo spettacolo vuole arrivare al cuore di ogni
spettatore portandolo in un mondo magico.

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO ore 21.30

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO ore 21.30

Compagnia: LA CASA DEI BURATTINI (Pesaro)
Titolo: IL BASTONE MAGICO
Genere: Burattini Tradizionali
Durata: 50’

COMPAGNIA: LA CASA DEI BURATTINI (Pesaro)
TITOLO: BACI & BASTONATE
GENERE: Burattini Tradizionali
DURATA: 50’

Un titolo antico rimescolato con nuovi
elementi: un giovane mago di appena 250
anni offre a Erasmo una bacchetta magica…
Ma non sa se funzionerà! Gli procurerà ‘amori
e gioielli’ oppure ‘trattori e porcelli’?
E figuriamoci se qualcuno non cercherà
di rubare una simile meraviglia…

Tipico spettacolo contenitore; infatti
deve contenere l’amore (i Baci) e la giustizia
(le Bastonate, ma solo a chi fa di tutto
per meritersele!).
Ancora un incontro tra Erasmo e Gioachino
Rossini, e questa volta dovranno ideare
un’opera per Bambine e Bambini.
Una nuova occasione per rinnovare l’emozione
dei Burattini, le sorprese e le battute ma non
tutto sembra andare come dovrebbe…
state dalla parte giusta!!

GIOVEDÌ 11 LUGLIO ore 21.30

GIOVEDÌ 18 LUGLIO ore 21.30

Compagnia: BAMBABAMBIN PUPPET
THEATRE (Belluno)
Titolo: CIRCO TRE DITA
Genere: Pupazzi e narrazione
Durata: 56’
Musiche: Organetto Di Barberia

Compagnia: IL LABORINCOLO (Perugia)
Titolo: IL MIRACOLO DELLA MULA
Genere: Burattini Tradizionali
Durata: 50’
Musiche: C. Trenet, G. Brunello

Il Circo Tre Dita è un vero e proprio Circo
in miniatura, il più piccolo del mondo, con le
musiche di un vecchio Organetto di Barberia.
Conoscerete Vladimir Bombaciov l’uomo
proiettile; Lulù la donna più forte del mondo;
il fachiro Ahi Ke Mal e tutti gli altri.
*Circo Tre Dita ha vinto il 1^ Premio al Festival
Internazionale del Teatro Per Ragazzi—Porto
S. Elpidio 1998

PREVENDITA E BIGLIETTERIA TIPICO TIPS
via Rossini, 41 t. 0721 34121
da lunedì a sabato: ore 9.30_13.00 | 16.30_20.00 | 21.15_23.00
domenica: ore 10.00_13.00 | 17.30_20.00 | 21.15_23.00
orario continuato durante le giornate di spettacolo
dalle 16.30 alle 23.00

I personaggi di un orologio meccanico posto
sul campanile della grande piazza di Praga
rivivono le avventure del prode Poldino che
sostenuto dal vescovo Simplicio, da Santuzza,
una mula parlante e da Beatrice, aiutante
magico di eterea consistenza, riesce
a conquistare la sua Orsola gabbando
perfino la morte.

BIGLIETTI: posto numerato
gratuito fino a 3 anni
6 € fino 10 anni
8 € oltre 10 anni

ARCI t. 0721 34348
pesaro@arci.it
AMAT t. 071 2072439
CALL CENTER t. 071 2133600

