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Burattini e marionette show
Mostra della fondazione Geiger con 250 pezzi
cecina

Consiglia

CECINA. Per la gioia soprattutto dei bambini, arriva la mostra "Burattini & Marionette" organizzata dalla
Fondazione Culturale Hermann Geiger nella sua sala espositiva in Corso Matteotti 47 a Cecina. La mostra sarà aperta
ad ingresso libero dalle 16 alle 20 il giorno di Natale e per Santo Stefano. La mostra, che rimarrà aperta fino al 29
gennaio 2012, è curata da Alessandro Schiavetti con i patrocini di Unima Italia (Union Internationale de la Marionnette),
dell'istituto per i Beni Marionettistici, del TEatro popolare di Grugliasco di Torino, Mops (Museo dell'Opera dei Pupi
Siciliani delle Madonie) di Palermo e la collaborazione di Stefano Cavallini e Patrizia Ascione di Habanera Teatro. Il
percorso espositivo presenta 250 pezzi da tutto il mondo. Ma cosa troveremo nel borgo? Saranno messe in risalto le
scene della rievocazione: l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Madonna, l'incontro tra Maria e Elisabetta, il sogno di
Giuseppe, l'Editto e il censimento della popolazione di Betlemme. Fino alla nascità di Gesù accolto con lo stupore dei
pastori e i Magi che rendono omaggio portando i doni. Questo e tanto altro questa sera e lunedì pomeriggio nel
suggestivo borgo storico di Rosignano Marittimo, su cui si spargerà la magia del santo Natale.
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Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

Linear Assicurazioni
Entra ora nella Tribù e risparmia fino al 40% sulla RCAuto
Calcola un preventivo

Catastrofe umanitaria
Nel Corno d’Africa 500.000 bambini stanno morendo di fame.
Adotta a distanza.
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