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Burattini e Marionette in mostra
Cecina (LI) - dal 03 dicembre 2011 al 29 gennaio 2012

“Burattini & Marionette”: alla Fondazione Geiger Grey's Anatomy 8 - Anticipazioni
di Cecina una mostra sullo straordinario Teatro di
Figura, fino al 29 gennaio 2012.

Il Primo Urban Crosser

L'inaugurazione si svolge sabato 3 dicembre.
Un viaggio tra teatro e fantasia, tradizione artistica 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 maschere dell’Africa Nera.
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Una raccolta originale che presenta 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.
L’intento è quello di offrire al visitatore una panoramica esaustiva e completa delle più
alte espressioni artistiche continua...
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"I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in
duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono
incontro e mi guardar.” Davanti San Guido, Giosuè Carducci.

Sorrento (NA)

144 Golf Hotel

Nei pressi di Cecina si trova la nota cappella di S. Guido,
piccolo oratorio settecentesco, da cui partiva il bellissimo viale
dei cipressi di carducciana memoria che conduce a Bolgheri,
località in cui il poeta visse per molti anni. Attualmente Cecina è
un centro turistico molto frequentato. Esso sorse dopo la
bonifica della Maremma, la zona che si estende lungo il Tirreno
dalla foce del fiume Cecina alla città di Tarquinia. Interessante il Museo etrusco-romano
che si trova all’interno della villa la Cinquantina, mentre nell’edificio che si trova di fronte
la villa è stato di recente trasferito un originalissimo museo, quello della vita e del lavoro
della Maremma Settentrionale. In località San Vincenzino di Cecina, a pochi chilometri
da Cecina, è la villa di Albino Cecina, in cui sta ora nascendo un parco archeologico di
notevole rilievo e gli scavi fatti stanno riportando alla luce dei reperti ben conservati e
storicamente molto importanti. La frazione Marina continua...
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