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Spettacoli e Cultura - (Adnkronos) - L'obiettivo della mostra e' offrire al visitatore una
panoramica esaustiva e completa delle piu' alte espressioni artistiche in questo
ambito e superando il carattere spesso parziale e ...
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Organizzazioni: teatro
Prodotti: giulietta
Luoghi: estremo oriente torino
Tags: burattini figura

dgpixel (Redazione - gdn) #ARTE.GO - Burattini &
Marionette - Il meraviglioso mondo del Teatro di figura FONDAZIONE HERMANN GEIGER http://t.co
/6bLWUg3q

ALTRE FONTI (2)

Teatro: 'Burattini & Marionette' in mostra nel livornese
L ivorno, 4 dic. - (Adnkronos) - Un viaggio tra teatro e fantasia, tradizione, arte e
mondi magici dove si possono incontrare i pupi siciliani e partenopei, burattini e
marionette della tradizione ...
QuotidianoLibero - 4-12-2011

Persone: alessandro schiavetti
stefano cavallini
Organizzazioni: teatro
fondazione
Prodotti: opera pinocchio
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Già allora, la politica cominciava a impancare il suo teatro dei burattini, tagliando i fili alle marionette ribelli. Ma,
nella conventicola di quella follia, i discorsi spalavano giacimenti di ...
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Quotidiano Sicilia | Cronaca Sicilia | Notizie, attualità e politica siciliana - Live Sicilia - 30-9-2011

Altre città

6/05/2011 progetto per la realizzazione hub militare per aiuti "umanitari"
... coloro i quali comandano il mondo, i politici, burattini in mano ... dove si muovono le marionette, ma il palco è
dentro un teatro e ...
Problematiche pisane - 7-6-2011

loano, torna il ?gazebo della fantasia?
A fare da teatro al progetto sarà l?area del Campo solare in Via ... domenica 8 maggio, alle ore 15.00, sarà
?Ecostorie e Burattini?, ... il laboratorio di costruzione di marionette. Guidati dai ...
IVG.it - 7-5-2011

la rivoluzione in ogni individuo
Siamo rimasti burattini troppo a lungo. Guarda le tue braccia, ... Marionette di un teatro in cui si sta rappresentando
il dominio di ...
PENSIERI...LIBERI - 8-7-2010

gita al magico carnevale
Il tema conduttore di quest'anno e' stato il teatro dei burattini e delle marionette con un vago riferimento alla favola
di Pinocchio. La giornata e' stata bella e soleggiata e la compagnia molto ...
Foto per passione - 15-3-2010

le marionette
... perché contrariamente a quello che può apparire, il teatro di ... i personaggi, le maschere, gli artisti e il pubblico dei
burattini ...allo spettacolo teatrale in genere e meno che mai alle marionette. ...
La finestra di Ciro - 22-1-2010

ricordi di bambino...........
Così feci e diventai burattino tra i burattini rinunciai alla solitudine d'essere uomo scelsi i colori, il teatro, le
marionette diventai uno di loro. Su quel palcoscenico recuperai la mia vera ...
@LIQUIRIZIA@ - 28-7-2009

storia del teatro delle marionette
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