37° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE
dal 12 ottobre al 3 novembre 2019
Lugano, Teatro Foce
Sabato 12 ottobre, ore 15.00

LA STORIA DI BURATTINI, OMBRE, MARIONETTE
I burattini dei Ferrari

La famosa compagnia di Parma svela segreti e
misteri delle marionette, da Topo Gigio ad
Arlecchino fino alle ombre cinesi! Questo
divertentissimo e brillante “documentario dal vivo”
inaugura festosamente il cartellone 2019 e
consente di meglio avvicinarsi alla storia degli attori
di legno... Dopo lo spettacolo nessuno si chiederà
più se il burattino ha i fili e la marionetta s’infila
come un guanto... I Burattini dei Ferrari sono sulla
scena da 4 generazioni e hanno fatto parte della
Storia del Festival internazionale delle marionette sin
dalla sua creazione, nel 1979.
per tutti, dai 5 anni

Domenica 13 ottobre, ore 11.00

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
C’era un Imperatore che s’interessava solo
alla qualità dei suoi vestiti, alla raffinatezza di
una fodera di ali di farfalla, alla morbidezza
di una sciarpa di pelliccia di calabrone.
Immaginate la sua disperazione quando il
sarto di corte se ne andò! Ma ecco che un
giorno, passò per questo regno un giovane
avventuriero. Il suo nome era Giocondo, e
grazie a lui ...
Uno spettacolo divertente e coinvolgente
con burattini, musica e colpi di scena, tratto
dalla favola di Andersen. Una delle migliori
produzioni del Teatro Glug, applaudito
diverse volte al Festival.

Teatro Glug

dai 4 anni

Domenica 13 ottobre, ore 16.00

PERSONAGGI MISTERIOSI

Roberto White

Il giovane ed originale artista argentino
presenta uno spettacolo composto da sette
piccole storie poetiche e divertenti, senza
testo, adatto ad un pubblico di ogni età.
Unisce marionette, mimo e teatro d’oggetti
per dare vita alla passerella delle sue
misteriose, intriganti e spesso buffe creature.
Roberto White è stato, nel 2015, une delle
più felici e originali scoperte del Festival.
Lasciatevi stupire.
per tutti, dai 5 anni

Sabato 19 ottobre, ore 15.00

I SEGRETI DI LEONARDO

Musicateatro

La Compagnia di Michel Poletti e le sue
marionette s'interrogano sui segreti di Leonardo,
superstar del Rinascimento e tuttora, cinquecento
anni dopo la morte, nella Top 10 dei genii
universali. Eppure la sua opera pittorica non è
molto abbondante, e le sue invenzioni futuristiche
spesso non funzionano ... Dov'è la chiave del
mistero? Chissà se Cassandra, la strega di Vinci,
potrà illuminarci … Leonardo è in preda a qualche
maledizione?
Come mai finirà per dover attraversare le Alpi a piedi, con l'aiuto del mulo che porta i
bagagli (e fra questi la Gioconda), e del fedele assistente ormai zoppicante dopo un
disastroso tentativo di volo a bordo del suo Leoplano? Per fortuna, giunto finalmente
a Amboise, riceve dal Re di Francia il titolo ufficiale di artista.
per tutti, dai 5 anni

Domenica 20 ottobre, ore 11.00

OMBRE CINESI, TARZAN E COMPAGNI

Valeria Guglietti

Questa marionettista argentina si dedica
alle “ombre cinesi fatte con le mani”. È una
particolare tecnica, molto popolare all’inizio
del secolo scorso, riportata in vita oggi
grazie alla virtuosità e alla fantasia di
pochissimi artisti. Valeria torna al Festival con
un nuovo spettacolo, fatto di gag e piccole
storie, ispirato alla magia del cinema muto.
Saranno dunque in scena Tarzan e le dive di
Hollywood! Uno spettacolo incantevole,
senza parole, con immagini e musica.
dai 4 anni

Domenica 20 ottobre, ore 16.00

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

per tutti, dai 5 anni

Compagnie Blin
Lo spettacolo si svolge nel magico
teatrino delle marionette a fili della
compagnia
parigina,
unica
rappresentante francese di questa
tradizione storica ma sempre viva,
che è rarissimo poter vedere alle
nostre latitudini. Qui, i due nanetti
Bic e Boc abitano in un fungo, nel
bosco. Invitano i loro amici animali
al gran Carnevale immaginato da
Camille Saint-Saëns. La voce del
narratore è stata appositamente
preparata in italiano per il Festival di
Lugano. Così tutti possono capire il
racconto, nel quale prevalgono
musica e immagini.

Mercoledì 23 ottobre, ore 15.00

LO STRANO PRANZO DI HANSEL E GRETEL
La casa degli gnomi

La bravissima burattinaia e contastorie
Lucia Osellieri torna a grande richiesta al
Festival. Con la sua fisarmonica e il suo
carretto pieno di burattini e di altre
sorprese, propone una sua festosa versione
della famosa favola dei Fratelli Grimm,
adatta anche ai più giovani spettatori.
dai 3 anni

Sabato 26 ottobre, ore 15.00

CIRCO POLVERE

Circo Poeira

Nel Circo Polvere un vecchio clown, nelle abili
mani dell’attore e marionettista brasiliano Caio
Stolai, racconta i suoi successi passati e tenta di
rinnovare le sue acrobazie. Ritrova in scena il
maestro equilibrista Chin Ling, il mago indiano e le
piramidi di elefanti, la ballerina dei suoi sogni, il
mangiatore di fuoco, il giocoliere dalle pericolose
spade...
Questo spettacolo applauditissimo finora in
numerosi paesi, arriva per la prima volta in Svizzera
grazie al Festival. Da scoprire assolutamente.
dai 4 anni

Domenica 27 ottobre, ore 11.00

LA PICCOLA TALPA BIM

Koekla
La piccola talpa Bim vive sotto un
giardino pieno di fiori, dove tutti i giorni
passeggia un gatto. Un giorno passa un
uccellino ferito, in cerca della mamma. Il
gatto sta per afferrarlo, ma Bim lo salva e
lo porta dal Dottor Cane. Guarirà presto,
ma ritroverà la mamma? Questo delizioso
spettacolo per i più piccoli spettatori è
allestito da una nota compagnia
olandese, creata nel 2000, che
accogliamo per la prima volta al Festival.
dai 2 anni e 1/2

Domenica 27 ottobre, ore 16.00

CABARET DELLE MARIONETTE

Ola Muchin e Mau Teatro

Ecco un’altra sorpresa in cartellone! Il
famoso mago Kukuriku sorprende il suo
pubblico con strabilianti illusioni e inattesi
numeri, assistito da le sue galline e da altri
personaggi improbabili. Uno spettacolo
allegro, mai visto in Svizzera, animato da due
affermate marionettiste spagnole, riunitesi
per questo insolito show cabarettistico. Per
tutti, senza testo. Da scoprire.
per tutti, dai 4 anni

Mercoledì 30 ottobre, ore 15.00

IL PICCOLO TEATRO DI TARTINOVSKI
Il Maestro Tartinovski ci invita nuovamente
nel suo museo-teatro, alla scoperta di
Guignol e Gnafron, del Pirata, di un
Cavaliere Nero, di buffi lottatori cinesi e
perfino di Alice e del Coniglio Bianco...
Questa nuova versione dello spettacolo di
successo della Compagnia di Michel
Poletti presentato l’anno scorso, è stata
realizzata appositamente per la tournée
ed è stata accolta finora con grande
successo in vari teatri d’Italia. A differenza
della prima versione è adatta anche ai
ragazzi a partire dai 4 anni.

Musicateatro

dai 4 anni

Sabato 2 novembre, ore 15.00

HEARTBEAT

dai 4 anni

Claudio Cinelli

È lo spettacolo di maggior successo della
Compagnia di Claudio Cinelli, ed è stato
applaudito nei grandi teatri di numerosi
paesi d’Europa e del Sudamerica. Una serie
di sketch brillanti, spesso ironici, a volte
teneri, sempre poetici, illustrano in maniera
beffarda il tema dell’amore, fra marionette
a fili, pupazzi, maschere, danza ...
Da vedere o rivedere nell’ambito del Gran
Finale del Festival 2019.
per tutti, dai 5 anni

Domenica 3 novembre, ore 11.00

IL MAGO DI OZ

Teatrino dell’Erba Matta
Dorothy vuole tornare a casa, l'omino di
paglia ha bisogno di un cervello, l'uomo di
latta desidera un cuore, un leone re della
foresta è alla ricerca del coraggio. Si
rivolgono tutti al Mago di Oz. Ma Oz non
esiste. È una truffa. Ma, colpo di scena, il
burattinaio trova la soluzione. E’ l’ultimo
allestimento del Teatrino dell’Erba Matta,
applaudito numerose volte al Festival in
passato.
dai 3 anni

Domenica 3 novembre, ore 16.00

TOMTE IL TROLL E ALTRE MERAVIGLIE

Theater Van de Droom

Attenzione! C’è moltissima attesa per questo
spettacolo olandese che concluderà la 37ma
edizione del Festival. Il Troll Tomte si esibisce in
mezzo a personaggi fantastici che sembrano
usciti dai quadri deliranti di Hyeronimus Bosch. Agli
appassionati di marionette, questo ricorderà
qualcosa... Infatti il marionettista che, con sua
moglie, anima il Theater van Doom non è altro
che il figlio, e anche l’erede artistico, del creatore
dell’impressionante Figurentheater Triangel, che a
partire dagli anni 80 lasciò a bocca aperta tutti i
marionettisti d’Europa e trionfò ovunque. Per la
prima volta alle nostre latitudini, grazie al Festival.
Da non perdere, assolutamente.
per tutti, dai 5 anni

SONO RISERVATE EVENTUALI MODIFICHE DEL PROGRAMMA

PRENOTAZIONI E PREVENDITA
Prenotazioni via e-mail: festival@palco.ch
Prevendita e prenotazioni telefoniche a partire dall’8 ottobre:
Teatro Foce, tel. 058 866 48 07
Da martedì a venerdì: ore 12:00 - 17:00
Sabato e domenica: ore 09:00 - 16:00
Biglietti:
Adulti Fr. 22.Adulti con Lugano Card e City Card: Fr. 20.Bambini, ragazzi, studenti, apprendisti, AVS: Fr. 15.-

