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**APPUNTAMENTI CULTURALI DELLA SETTIMANA** (8)
Categoria: Cultura

stampa
invia ad un amico

(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 italiana e ed europea come Pinocchio, Arlecchino
e il Mago di Oz, il teatro delle ombre di Giava, pupazzi misteriosi e le
inquietanti maschere dell'Africa Nera.
E' la mostra 'Burattini & Marionette. Il meraviglioso mondo del Teatro di
figura' organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger nella sua sala
espositiva in corso Matteotti 47 a Cecina, in provincia di Livorno, aperta da
domani, con inaugurazione alle 17, fino al 29 gennaio. L'esposizione e'
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. In un percorso espositivo arricchito da
supporti multimediali, vengono presentati i vari aspetti del teatro di figura,
una forma di spettacolo complesso e affascinante che comprende tutti gli
oggetti e figure che nella rappresentazione vengono animate in modo
artificiale imitando il movimento reale come burattini, marionette, ombre,
pupi, pupazzi. Obiettivo: offrire al visitatore una panoramica esaustiva e
completa delle piu' alte espressioni artistiche in questo ambito e superando il
carattere spesso parziale e settario con cui in passato questi soggetti sono
stati presentati al pubblico.
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Il percorso espositivo riunisce i burattini e marionette della tradizione
italiana appartenenti alle grandi famiglie di burattinai, marionettisti e pupari
che hanno fatto la storia del teatro di figura nel nostro paese. Sono i
capolavori della Famiglia Lupi di Torino come un Arlecchino della fine del
'700, della Collezione Maria Signorelli di Roma (che comprende anche pezzi
di Vittorio Podrecca), tra questi Romeo e Giulietta e i burattini del Carnevale
di Venezia. (segue)
Fonte: (Spe/Zn/Adnkronos)
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04-DIC-11 14:40 Crisi: Monti, ognuno senta dovere di contribuire a sforzi
04-DIC-11 13:48 Crisi: Bossi, l'Italia ha perso guerra economica la
Padania ha vinto
04-DIC-11 13:46 Manovra: Giarda, taglio di 5 mld a regioni ed enti locali
04-DIC-11 13:06 Manovra: al via incontro tra Monti e autonomie locali
04-DIC-11 13:05 Carceri: Capo cappellani, violati diritti fondamentali
serve amnistia
04-DIC-11 12:59 Manovra: Angeletti, vera emergenza tasso
disoccupazione crescente
04-DIC-11 13:01 Manovra: Bonanni, no sciopero ma trattativa serrata fino
a patto
04-DIC-11 12:51 Manovra: Bonanni, contributivo ed eta' insieme effetto
devastante
04-DIC-11 12:47 Manovra: Angeletti, tante brutte notizie, qualcuna l'ho
dimenticata
04-DIC-11 12:46 Manovra: Bonanni, senza mediazione effetto deleterio
04-DIC-11 12:41 Iraq: Baghdad conferma, truppe Usa via entro fine anno
04-DIC-11 12:33 Pakistan: Usa iniziano evacuazione base aerea in
Baluschistan
04-DIC-11 12:35 Calcio: Zoff, dispiaciuto per morte Socrates ai Mondiali
mi fece gol con arte
04-DIC-11 12:26 Torino: si cerca auto pirata, recuperato fanale con
numero matricola vettura
04-DIC-11 12:22 Manovra: Monti, su fisco prima di decidere ho voluto
ascoltare
04-DIC-11 12:13 Pallavolo: World Cup, Brasile batte Giappone e vola
Londra a spese Italia
04-DIC-11 12:14 Manovra: Alfano, nessuna possibilita' di fare un
intervento morbido
04-DIC-11 12:21 Manovra: Monti, situazione grave ma ce la possiamo fare
04-DIC-11 12:17 Lega: Calderoli, Maroni sara' ambasciatore a Roma
04-DIC-11 12:07 Manovra: Alfano, bivio tra misure pesanti oggi o
fallimento domani
04-DIC-11 12:08 Russia: Commissione elettorale, al momento affluenza
moderata alle urne
04-DIC-11 11:58 Manovra: Camusso, su previdenza durissimo colpo
04-DIC-11 11:45 Manovra: indicizzazione piena pensioni solo fino a 486
euro
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04-DIC-11 10:58 Roma: auto contro albero a Guidonia, morte due giovani,
tre feriti gravi
04-DIC-11 10:54 Manovra: governatori riuniti prima del vertice con Monti
04-DIC-11 10:48 Crisi, Cancellieri: porter?? a scelte dolorose
04-DIC-11 10:31 Russia: urne aperte, forte affluenza
04-DIC-11 10:05 Manovra, Monti, vale 24 mld lordi, 20 netti
03-DIC-11 19:26 Manovra: Alfano, niente no al buio non siamo a
sovranita' limitata
03-DIC-11 19:23 Governo: Vespa, in 17 anni a 'Porta a Porta' ospiti tutti i
premier
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