
COMUNICATO STAMPABaracca e bura	ni: rassegna di spe�acoli di bura	ni e marione�e alRido�o del Teatro S�gnaniDomenica  12 novembre  al  Rido�o del  Teatro  S�gnani  di  Imola  apre il  sipario  larassegna  “Baracca  & Bura	ni”, organizzata  dal  Teatro  del  Drago/Famiglia  d’ArteMon�celli  di  Ravenna,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Imola,  il  Teatro  EbeS�gnani, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola. L’ingresso agli spe�acoli è gratuito fino a esaurimento dei pos� disponibili.Tre ma*ne di domenica (12 e 19 novembre, 17 dicembre) e la ma*na di un giornodi festa (venerdì 8 dicembre) saranno dedicate al teatro di figura, che è insieme artee magia, e non manca di affascinare sopra�u�o i più piccoli con la sua capacità diarrivare al cuore del pubblico. Tu	 gli spe�acoli, a ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 10.30.Il proge�o nasce con lo scopo di valorizzare l’arte an�ca del Teatro dei Bura*ni edelle  Marione�e con spe�acoli  scel� fra le  più interessan� produzioni  teatrali  difigura. La rassegna si rivolge a tu* perché il teatro, quello che affascina e fa sognare,non ha barriere né di età né di genere. E’ un rito colle*vo che unisce gli spe�atoriagli a�ori in un dialogo reciproco a*vo e dinamico.“Con�nua  il  nostro  impegno  nei  confron� dell'infanzia  -  afferma  l’Assessora  allaCultura  Elisabe�a  Marche* -  Con  Baracca  e  Bura*ni  vogliamo  regalare  ilsen�mento  dell'incanto  a  tan� bambini  e  bambine.  Il  teatro  di  figura  è  un'artemillenaria nella quale marione�e e bura*ni diventano a�ori veri e propri e sonocerta che sapranno affascinare piccoli e grandi spe�atori."I Bura*ni, per la loro natura popolare, comunicano col pubblico in maniera dire�a.Le Marione�e, più aristocra�che, hanno una magia, una capacità di affascinare chele rende uniche nel loro genere.Il cartellone di Imola per l’autunno 2017 prevede sia spe�acoli di marione�e a filoche di bura*ni tradizionali, offrendo così una bella panoramica del se�ore teatraleitaliano di figura.Il primo appuntamento, domenica  12 novembre, vedrà in scena proprio il Teatro delDrago/Famiglia d’Arte Mon�celli, che organizza la rassegna in collaborazione con loS�gnani  e  l’Assessorato  alla  Cultura  del  Comune  di  Imola.  Lo  spe�acolo  inprogramma per il debu�o è Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero, una



rappresentazione di Bura*ni Tradizionali di e con Mauro e Andrea Mon�celli. Tra�oda un an�co canovaccio dell’O�ocento del bura*naio bolognese Angelo Cuccoli, lospe�acolo racconta la storia di Fagiolino, che grazie a una notevole dose di fortuna, èdiventato  uno  dei  più  ricchi  agricoltori  e  pastori  del  Regno  di  Tracia.  Dopo unoscontro con il  Mago Norandino, aiutato da una fata buona, Fagiolino da semplicepastore si trasforma in prode guerriero, e sposo felice della Principessa Altea.La  rassegna  prosegue  domenica  19  novembre con  l’appuntamento  a  cura  dellaCompagnia All’Incirco di Faenza, Storie appese a un filo, spe�acolo di marione�e afilo,  di  e  con  Gianluca  Palma  e  Mariasole  Brusa.  Nove  micro-drammaturgie  conmarione�e  a  fili  ar�gianali  si  susseguono  legate  da  un  unico  filo  condu�ore:  lapaura,  in  tu�e  le  sue  forme  e  sfacce�ature.  Paura  che  sarà  burlata,  ribaltata,acce�ata e trasformata in occasione di riflessione e di risate.Ma*na di festa dedicata ai bura*ni: venerdì 8 dicembre è la volta di Orlando dellaMorte  di  Milano  con  Le  avventure  di  Pulcinella,  spe�acolo  di  guarratellenapoletane.  Lo  spe�acolo,  che  si  inserisce  nell’an�chissima  tradizione  delleguarratelle napoletane, le�eralmente le piccole cose, è un repertorio di tre raccon�:Pulcinella e il cane, Pulcinella e il guappo e L’impiccagione di Pulcinella. Personaggioprincipale delle guarratelle è sempre Pulcinella, l’an� eroe, l’uomo della strada cheriesce a prendersi gioco del potere con il suo coraggio e la simpa�a.Infine,  domenica  17  dicembre,  chiude  la  rassegna  la  compagnia  dei  Bura*ni  diMa*a  Zecchi  di  Bologna,  con  I  tre  servi  alla  prova,  spe�acolo  di  Bura*nitradizionali  di  e con Ma*a Zecchi.  Il  Do�or Balanzone, noto e s�mato avvocato,vuole fare  uno scherzo ai  suoi  tre servitori,  Fagiolino,  Sganapino e Sandrone perme�erli alla prova e vedere chi fra ques� sia il più furbo e il più coraggioso. Il tu�o sirisolverà  con un’enorme quan�tà  di  legnate.  Spe�acolo classico  della  Commediadell'arte, riada�ato per le maschere della tradizione emiliana.Infoline: Teatro S�gnani 0542 602600 - Teatro del Drago 0544 509590Web: www.teatros�gnani.it www.teatrodeldrago.it J: @TeatroS�gnani - @TeatroDelDrago


