38° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE
dal 17 ottobre all’8 novembre 2020
Lugano, Teatro Foce
Spettacoli, atelier e visite animate del nuovo Museo delle marionette

Sabato 17 ottobre, ore 14:30 e 17:00

TRANSYLVANIA CIRCUS

Teatro delle dodici Lune

Misteriose creature formano la compagnia del
Transylvania Circus: draghi che sputano fuoco,
fantasmi acrobati, un licantropo capace di
camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la star
dello spettacolo, l'affascinante donna vampiro
che si esibirà nell'arte del trasformismo.
Ma non temete, gli artisti del Transylvania Circus
sono tutt'altro che pericolosi e se il vostro cuore
batterà, non sarà per la paura!
dai 5 anni

Domenica 18 ottobre, ore 11.00 e 15:00

IL CASTELLO DEGLI SPAVENTI
Si tratta della più antica compagnia di
burattini d'Italia, tuttora in attività (quarta
generazione). I Ferrari, ad esempio, si vedono
in azione nel film di Bertolucci, Novecento.
Oggi presentano una famosa fiabacommedia del loro repertorio: Il castello degli
spaventi. Fasolino e Sandrone si ritrovano
senza un soldo a seguito della perdita al
gioco di Fasolino. Attraversando una zona
montuosa, incontrano il sindaco del paese
che convince Fasolino a trascorrere una
notte all’interno di un castello pieno di
fantasmi. Fasolino riuscirà a resistere di fronte
a spettri, scheletri e altri abitanti notturni del
castello, più divertenti che spaventosi?

I Burattini dei Ferrari

dai 4 anni

Mercoledì 21 ottobre, ore 14:00 e 16:30

LA CASA DEGLI GNOMI

Lucia Osellieri

La bravissima cantastorie, burattinaia e fisarmonicista di Padova torna al Festival con un’intera
famiglia di gnomi che vive in un albero magico!
Questi gnomi sono custodi dei segreti e dei tesori
dei boschi e invitano i bambini presenti in sala a
curiosare nel loro mondo. I piccoli spettatori
potranno così incontrare tanti strani personaggi,
come lo gnomo Pistacchio, che difende il suo
fratellino Nocciolino da orchi e briganti.
dai 3 anni

Sabato 24 ottobre, ore 14:30 e 17:00

L’ALBERO DEI SEGRETI

Laboratorio del Mago
Torna a combattere i malvagi, in questa
nuova avventura, il mitico eroe del teatro
dei burattini: Fagiolino. Questa volta deve
recarsi nella “Foresta dei Segreti” dove
giace, addormentata da un incantesimo,
una bella Principessa, vittima di una terribile
strega. La salverà qualche Principe azzurro?
Il principe c’è, ma è così coraggioso? Inoltre
c’è un drago di guardia al sonno della Bella
Principessa … ma è poi così cattivo?
La soluzione della storia è nelle mani, anzi nel
bastone di Fagiolino!
dai 4 anni

Domenica 25 ottobre, ore 11:00 e 15:00

ALADINO

Teatro Koekla

Al seguito del coraggioso Aladino
entriamo nel mondo magico delle Mille
e una Notte! Conduce il viaggio la
bravissima marionettista russa Christina
Boukova, scoperta e applaudita per la
prima volta sul palcoscenico del
Festival l’anno scorso, con la storia
delicata della piccola talpa Bim. Torna
con una sua versione divertente della
famosissima favola scritta, da qualche
parte in Oriente, più di mille anni fa. Da
scoprire assolutamente.
dai 4 anni

Mercoledì 28 ottobre, ore 14:00 e 16:30

LA GRANDE SFIDA DEL RICCIO E DELLA LEPRE

Teatro Glug

C’era una volta una famiglia di ricci. Il signor
riccio, di nome Poldo, non si augurava altro che
riposare sul suo morbido cuscino; però c’era
anche sua moglie Polda, che gli chiedeva un
favore dopo l’altro … e senza parlare dei figli, tre
piccoli scatenati che gli combinavano sempre
guai. Un bel giorno arrivò anche un nuovo vicino,
una lepre di nome Zig Zag, vincitrice delle gare
sportive più famose del mondo, che prende in
giro Papà Riccio per le sue gambe corte. Ma se
è vero che la lepre ha le gambe agili, il riccio ha
la mente veloce. Forse, forse, troverà un trucco ...
tanto semplice quanto sicuro. E così, quando
inizia la grande gara fra il ricco e la lepre ...
dai 3 anni

Sabato 31 ottobre, ore 14:30 e 17:00

LE QUATTRO STAGIONI

Gino Balestrino
Le stagioni della natura sono come le
stagioni della vita: il tempo scorre, la vita
finisce e ricomincia ... sia per gli uomini
che per i burattini. Così, fra gag divertenti
e trovate insolite, Gino Balestrino, un
habitué del Festival, racconta a suon di
musica le vicende del suo burattino Bi.
Storie semplici, delicate, che incantano
sempre i piccoli spettatori.
dai 3 anni

Domenica 1° novembre, ore 11:00 e ore 15:00

IL BALLO DEI PIEDI

Veronica Gonzalez

Veronica Gonzalez è un’artista eclettica,
capace di coinvolgere il pubblico sin dal
momento in cui entra in scena, creando
bizzarri personaggi che nascono da
diverse parti del suo corpo: dai piedi, ma
anche dalle braccia e dalle gambe.
I piedi dell’attrice incarnano così bizzarri
personaggi, protagonisti dei vari sketch di
questo cabaret: storie assurde e comiche
dove la poesia, l’eleganza e lo humor
si fondono magicamente.
Assieme a Laura Kibel, con la quale collabora regolarmente, Veronica è una delle
pochissime marionettiste che si dedicano a questa così particolare e intrigante
tecnica di animazione.
Uno spettacolo per tutti, adulti e bambini!
Per tutti, dai 5 anni

Mercoledì 4 novembre, ore 14:00 e 16:30

PIUMETTO AL MUSEO

Teatrino dell’Es
Chi ha detto che nei quadri non si possa entrare,
diventarne protagonisti e viverci meravigliose ed
emozionanti avventure?
Chi ha detto che un Museo è un posto noioso,
dove ti trascinano i grandi per far "bella figura"
con i loro amici?
Piumetto, il nostro buffo protagonista, grazie ai
consigli del Topo Guardiano, si accorge che un
Museo è un luogo magico dove è possibile
compiere i più avventurosi e divertenti viaggi.
E poi, nel finale a sorpresa, ai bambini viene
rivolto un allegro e irresistibile invito a diventare
artisti o, almeno ... a provarci.

dai 4 anni

Sabato 7 novembre, ore 14:30 e 17:00

LA FIABA DELLE PICCOLE PAURE

Teatrino dell’Es

Eugenio, bimbo coraggioso, parte in cerca
dei suoi genitori, che sono stati rapiti
dall'Orco Magone e rinchiusi nel castello di
Rocca Nera. Lungo la strada, aiutato dal
saggio Gufo Occhidoro, incontrerà un
grande coccodrillo, un fantasma, una
strega, ma incontrerà anche Leoncino,
piccolo leone senza un briciolo di coraggio,
deriso da tutti gli animali della foresta ...
Riuscirà Leoncino a prendere esempio dal
coraggioso Eugenio, diventando così un
vero Re della foresta? Il finale di questo
simpaticissimo spettacolo del Teatrino
dell'Es vi darà la risposta.

dai 4 anni

SONO RISERVATE EVENTUALI MODIFICHE DEL PROGRAMMA

A causa delle restrizioni dovute al COVID 19, i biglietti per gli spettacoli devono essere
acquistati anticipatamente ed esclusivamente online tramite il sito www.biglietteria.ch
Adulti: CHF 22.-, Bambini, studenti, AVS: CHF 16.-

ATELIER DI MARIONETTE
giovedì 5 novembre, ore 15.00
e venerdì 6 novembre, ore 15.00
Con Vittorio Zanella
iscrizione anticipata obbligatoria
via e-mail a festival@palco.ch
Costo: CHF 30.(materiale principale incluso)

Inaugurazione del nuovo MUSEO DELLE MARIONETTE
con visite-spettacolo
domenica 8 novembre
diversi orari
Informazioni e iscrizioni:
solo via e-mail a:
festival@palco.ch
Costo: CHF 15.(prezzo unico)

