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Edizione di LIVORNO (dom, 4 dic 2011)
CECINA GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’INAUAGURAZIONE CON TANTI
BAMBINI

«Bura ini e marione e»,
la super-mostra fa subito centro
— CECINA —
SONO STATE tantissime le persone che hanno aﬀollato ieri la sala esposizioni della
Fondazione Geiger in occasione dell’apertura della mostra «Bura(ini & Marione(e. Il
meraviglioso mondo del teatro di ﬁgura», che rimarrà aperta ad ingresso libero ﬁno al 29
gennaio 2012. Con loro tanti bura(inai e marione(isti provenienti da tu(a Italia, il
presidente della Fondazione Geiger Giovanni Servi, i due soci fondatori Rocco e Sibylle
Pierma(ei, il curatore della mostra Alessandro Schiave(i con Stefano Cavallini e Patrizia
Ascione di Habanera Teatro. Una piazza virtuale con tanto di logge e di una fontana, la
magìa del teatro delle ombre, le tante marione(e delle varie scuole e collezioni italiane, da
Pulcinella ad Arlecchino, tanti personaggi provenienti da tu(o il mondo.
SONO QUESTI gli ingredienti di una esposizione che ha stupito i visitatori per la sua
ricchezza (oltre 250 pezzi) e varietà di temi che oﬀrono uno spaccato davvero completo
sul teatro di ﬁgura, una forma di spe(acolo che aﬀonda la sua storia nelle radici del
tempo e che ogni cultura ha plasmato secondo le sue esigenze.
MOLTO SODDISFATTO il presidente della Fondazione Geiger Giovanni Servi: «Siamo
davvero orgogliosi si presentare al pubblico questa mostra — ha de(o — fru(o
dell’impegno di tu(i i componenti dello nostro staﬀ che si sono prodigati senza
risparmiarsi e che ringrazio pubblicamente. Era giunto il momento di fare qualcosa per
valorizzare questa vera e propria forma d’arte — ha aggiunto — e ci fa piacere vedere che
il nostro lavoro è stato subito apprezzato». La mostra è organizzata dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger dal 3 dicembre al 29 gennaio 2012; aperta nella Sala
Esposizioni, Corso Ma(eo(i 47, ingresso libero, dal martedì alla domenica dalle 16 alle 20
chiusa il lunedì. Per informazioni: Fondazione Geiger, tel. 0586/635.011
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