
40° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE

dal 15 ottobre al 6 novembre 2022
15 spettacoli al Teatro Foce di Lugano

Un triplo spettacolo apre il 40° Festival! Si dividono il
palcoscenico le autentiche e abilissime marionette a fili indiane
dei Pannalal’s Puppets, il divertentissimo Pulcinella di Italo
Pecoretti e le meravigliose ombre cinesi di Valeria Guglietti.
Maestro di Cerimonia: Michel Poletti.

Sabato 15 ottobre, ore 15:00 – SPETTACOLO D’APERTURA
DANZE INDIANE  Pannalal’s Puppets
PULCINELLA, MORTE E MIRACOLI  Teatro delle 12 lune
LA MAGIA DELLE OMBRE  Valeria Guglietti

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)

Dai 4 anni

Domenica 16 ottobre, ore 11:00
DI PINOCCHIO L’AVVENTURA                   Teatro delle 12 lune

Un burattinaio, contastorie e musicista, dice di essere il
discendente di Mangiafuoco, e per dimostrarlo racconta a modo
tutto suo le avventure di Pinocchio. Dentro e fuori dal teatrino si
susseguono rincorse, equivoci, furberie, bastonate, piccole paure e
gran divertimento!

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)

Domenica 16 ottobre, ore 16:00
OMBRE CINESI: LEGGENDE DI ROMA           Valeria Guglietti

La marionettista argentina, famosa in tutto il mondo per le sue
ombre cinesi, propone una serie di numeri inediti, che evocano
con ironia i mitici personaggi della Roma antica: dalla celebre
Lupa ai suonatori di lira, da Nettuno ai gladiatori ...
Uno spettacolo tutto nuovo, senza testo, per la prima volta in
Svizzera.

Anteprima: 29 settembre 2022, ore 18:00, Biblioteca cantonale di Lugano
LA GRANDE SFIDA DELLE MARIONETTE

fra apprendisti stregoni e poeti: dall’alchimia alla patafisica
Conferenza di Michel Poletti



Una piccola talpa, Bim, vive sotto un giardino, dove un giorno cade un
uccellino ferito ... Un gatto sta per afferrarlo, ma Bim lo salva e lo
porta dal Dottor Cane. Guarirà e ritroverà la mamma? Un delizioso
spettacolo, destinato agli spettatori più piccoli.

Mercoledì 19 ottobre, ore 15:00  
LA PICCOLA TALPA BIM                                             Koekla

Dai 2 anni e 1/2

Sabato 22 ottobre, ore 15:00
FANTASIE E MERAVIGLIE  I migliori sketch del Maestro Claudio Cinelli

Una sfilata di eccezionali sketch musicali, in cui burattini,
marionette a fili, ma anche le mani e il viso del loro maestro,
danno vita a brevi storie fantastiche. Appaiano così i Blues
Brothers, Liza Minnelli, animali strani ... Uno spettacolo
divertentissimo del grande maestro toscano, per adulti e
ragazzi.

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)

Domenica 23 ottobre, ore 16:00
KABARETT                                               Compagnia Claudio Cinelli
Una Diva del Teatro delle Marionette, Regina Cavalla, costringe
i suoi animatori, il suo pianista ed una cantante lirica in un
incredibile percorso. Canto, musica e marionette impazziscono,
e così nasce questo surreale Kabarett. È un ulteriore capolavoro
di Claudio Cinelli, da 45 anni protagonista maggiore della scena
internazionale del teatro della fantasia.
Da scoprire assolutamente.

Per tutti (adulti e bambini dai 5 anni)

Mercoledì 26 ottobre, ore 15:00
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE                  Teatro Glug

Dai 3 anni

I burattini raccontano la celebre favola di Andersen
con musica e colpi di scena. Uno spettacolo delicato e
divertente, destinato anzitutto ai piccoli spettatori. Uno
degli spettacoli più belli della compagnia toscana,
applaudita varie volte al Festival.



Sabato 29 ottobre, ore 15:00
ANTOLOGIA                                                           Jordi Bertran

In 35 anni di tournée, questo spettacolo è diventato un
classico del teatro delle marionette a fili. Jordi Bertran
lo riporta al Festival con i suoi celebri sketch che fanno
rivivere Salvador Dalì, Pablo Casals, Louis Armstrong o
il famoso clown Toti Tipon, insieme al mago delle bolle
di sapone Pep Bou, che ha eccezionalmente rivelato i
suoi segreti al grande marionettista catalano.

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)

Domenica 30 ottobre, ore 16:00
POWER POINT: le storie incantate di Jordi        Jordi Bertran

Con chitarra e marionette, con e senza fili, il famoso
maestro marionettista e poeta Jordi Bertran ci
sorprende questa volta con cinque storie di
misteriosi “punti”. Storie tenere o ironiche che
raccontano di Erik Satie che vuole conquistare la
luna, di Rimski Korsakov alle prese con il calabrone,
di un insetto metamorfosato dal mago Kafka che gira
per Parigi e s’innamora di Margot ... Da seguire
assolutamente, dal punto iniziale al punto finale.

Per tutti (adulti e bambini dai 5 anni)

Questo Pinocchio particolare, tutto d’immagini e musica,
con grandi marionette mosse “a vista” dai loro inservienti,
ha girato il mondo per ben 1200 repliche! Fino in Asia e
in Cina. Le tecniche innovative, realizzate dal famoso
teatro di Ravenna, creano un’atmosfera giocosa e piena
di colore, per il grande circo di Pinocchio. Da vedere o da
rivedere!

Giovedì 3 novembre, ore 16:00
PINOCCHIO IN MUSICA                                  Teatro del Drago

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)



SONO RISERVATE EVENTUALI MODIFICHE DEL PROGRAMMA

I biglietti sono acquistabili anticipatamente online tramite il sito biglietteria.ch
(apertura cassa: mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli)

Adulti: CHF 22.- / Bambini, studenti, AVS: CHF 16.-
[Conferenza del 29 settembre: entrata libera]

Venerdì 4 novembre, ore 16:00
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI                       Compagnie Blin

Una fantasiosa versione dello scherzoso Carnevale immaginato
da Camille Saint-Saëns, a cura dell’ultima – e famosissima -
compagnia francese di marionette a fili tradizionali! I due nanetti
Bic e Boc, che abitano in un fungo, nel bosco, invitano i loro
amici animali a festeggiare. Il testo è in francese, ma tutti
possono capire il racconto, nel quale prevalgono musica e
immagini.

Per tutti (adulti e bambini dai 4 anni)

Sabato 5 novembre, ore 15:00 
IL PICCOLO DRAGO (un milione di anni fa)   The Fifth Wheel

È la storia dolce e toccante di un piccolo Drago che ha perso la
mamma. Chi si prenderà cura di lui in questi tempi preistorici e
selvaggi? Un pericoloso tirannosauro? Un uomo delle caverne che
potrebbe mangiarselo a colazione? Non temere! Grazie ai due
eccezionali marionettisti Lisa e Dimitri tutto dovrebbe finire per il
meglio.

Dai 3 anni

Domenica 6 novembre, ore 16:00 
IL VIAGGIO STRAORDINARIO                        The Fifth Wheel

Per il Gran Finale, il Festival propone il ritorno a Lugano dei due
straordinari virtuosi delle marionette a fili con questo Viaggio
straordinario, applaudito finora in ben 28 paesi. Senza testo, con
immagini e musica, lo spettacolo ci trascina alla scoperta di fachiri,
zingari, ballerine orientali, strimpellatori messicani, scheletri che
suonano il rock n’roll ed altro ancora. Una grande festa di altissima
qualità per concludere l’edizione-anniversario del Festival.
Assolutamente da non perdere!

Per tutti (adulti e bambini dai 5 anni)
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