
39° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE
dal 16 ottobre al 7 novembre 2021

Lugano, Teatro Foce

Parigi e ̀ minacciata d’assedio, ma dalla corte
di Carlo Magno si sono allontanati numerosi
paladini, che presi d’ amore per Angelica, si
sono messi alla sua ricerca. Anche Orlando,
che è il più valoroso, ha abbandonato la
corte, e a re Carlo non rimane che affidare a
Rinaldo il comando dell’armata francese.
Seguono battaglie, fughe, scontri con esseri
fantastici. Orlando e Rinaldo, tutti e due
innamorati di Angelica, si sfidano a duello e
stanno per uccidersi, quando interviene Mago
Malagigi ...

Sabato 16 ottobre, ore 15:00
LA TERRIBILE E SPIETATA BATTAGLIA TRA ORLANDO E 
RINALDO PER AMORE DELLA BELLA ANGELICA
Teatroggi – Opera dei pupi siciliani

dai 5 anni

dai 3 anni

Domenica 17 ottobre, ore 11:00
IL TOPO DI CAMPAGNA E IL TOPO DI CITTÀ Teatro Glug

Serafino è un topo di campagna. Vive tranquillo tra i
fiori e le piccole occupazioni di tutti i giorni, ma un
bel giorno arriva il postino con una lettera: suo
cugino Zip lo invita in città dove ogni cosa appare
tanto bella quanto affascinante. Così Serafino,
curioso di conoscere tutte queste meraviglie,
s'incammina verso la grande città dove il Topo di
Città lo trascina in una mirabolante avventura.

dai 5 anni

Lo spettacolo, animato da eredi diretti di una famiglia storica di “pupari” palermitani,
concentra e fa rivivere episodi significativi della famosa tradizione delle marionette
siciliane con le macchinerie e i colpi di scena che caratterizzano i gesti eroici di questi
attori di legno e di ottone. Da scoprire assolutamente!

Domenica 17 ottobre, ore 16:00
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI                        Federico Pieri

Tratto dalla scherzosa opera di Camille Saint-Sae ̈ns, lo
spettacolo e ̀ frutto della maestria di Federico Pieri,
artista poliedrico specializzato in magia comica e
fantasismo. I quattordici brani musicali della compo-
sizione prendono vita in uno spettacolo che unisce
tecniche artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art,
il teatro delle marionette, la prestigiazione e la
clownerie. Cosi ̀, leoni, galline, tartarughe, elefanti,
canguri, pesci, asini, uccelli, fossili, e perfino uno strano
cigno si animano per une vero e sorprendente
Carnevale.



Lucia Osellieri, la bravissima cantastorie e burattinaia,
ci racconta questa volta di Gismonda, che è la
simpatica custode del trono degli gnomi. Quando lei si
addormenta spuntano storie e fantasticherie: un libro
segreto intitolato “Tredicino-Fortunato”, il sogno
di Nicolò che vuol diventare astronauta, e perfino i
burattini che raccontano di Rosamunda e del drago.
Gismonda si risveglia per un lieto e divertente finale.

Mercoledì 20 ottobre, ore 15:00  
I SEGRETI DEGLI GNOMI                                      Lucia Osellieri

dai 3 anni

Sabato 23 ottobre, ore 15:00
LE PENNE DELL’ORCO                              Teatro delle dodici lune

Che storia! Una principessa rapita dal diavolo e un
Re ammalato che solo le miracolose penne
dell’orco sono in grado di salvare. Per fortuna un
coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo, con
l’aiuto di un frate pazzerello e di una simpatica talpa
... Salverà il Re? Ritroverà la sua amata principessa?
Una storia divertente e appassionante, in cui non
mancano i colpi di scena e ... di bastone!
Con attore e burattini.

dai 5 anni

Domenica 24 ottobre, ore 11:00
MY SHADOW AND ME (Io e la mia ombra)         Drew Colby
Arriva il mago inglese del teatro delle "ombre cinesi", o
meglio, delle ombre a mano. L'artista londinese anima un
incredibile gioco fra lui e la sua ombra, che diventa
coniglio, certo, ma anche uccellino o animale di fantasia.
Spettacolo interamente musicale, senza testo, ricco di
humor, destinato a tutti (ai ragazzi a partire dai 4 anni e ai
curiosi di ogni età). Il titolo si ispira a un famoso poema di
Robert Louis Stevenson, La mia ombra.

per tutti, dai 4 anni

Domenica 24 ottobre, ore 16:00
IL CABARET DEI PIEDI                                    Veronica Gonzalez

Veronica Gonzalez è un’artista che coinvolge il pubblico sin
dal momento in cui entra in scena, creando bizzarri
personaggi che nascono da diverse parti del suo corpo: dai
piedi, ma anche da braccia e gambe! Spuntano allora
bizzarri personaggi, protagonisti dei vari sketch di questo
cabaret: storie assurde e comiche, dove la poesia,
l’eleganza e lo humor si fondono magicamente.
Veronica Gonzalez è una delle pochissime marionettiste al
mondo che si dedicano a questa così particolare e
intrigante tecnica di animazione. Uno spettacolo per tutti,
adulti e bambini!

per tutti, dai 5 anni



Mercoledì 27 ottobre, ore 15:00
STORIE MANNARE                                     Laboratorio del Mago

dai 4 anni

Domenica 31 ottobre, ore 11:00
IL SOGNO DI UN BURATTINO                            Gino Balestrino

Può un burattino trovarsi in un mondo più
fantastico di quello in cui vive? Sì, di notte,
quando scivola nel mondo dei sogni.
Questo è il tema del nuovo spettacolo con il
quale il burattinaio e contastorie genovese Gino
Balestrino torna al Festival, dove è stato
regolarmente applaudito, trascinando il giovane
pubblico nella sua fantasia.

dai 3 anni

Domenica 31 ottobre, ore 16:00
FAVOLE DI ANIMALI                                Teatro dell’Erba Matta

Ispirato da tre famosi autori di favole, il burattinaio-
musicista e contastorie, ben noto al pubblico del
Festival, fa apparire famosi personaggi: il corvo e la
volpe, il cane e il lupo, la lepre e la tartaruga ... e
dialoga con loro in modo giocoso. Lo spettacolo e ̀
adatto a un pubblico misto dai 3 anni in su.

dai 4 anni

Con burattini e pupazzi, i due attori raccontano la
storia della bella principessa Rosaspina alla quale è
stato inflitto un tremendo incantesimo dal misterioso
“abitante” del suo castello. Nel frattempo, due
bambini, vittime dal bizzarro influsso della luna piena,
subiscono una strana trasformazione e affrontano
un’avventura fantastica e anche gioiosa.
Un vampiro si mostrerà per la prima volta alla luce
della ribalta e svelerà ai bambini il modo d’uso dei
vampiri rivelando perfino come sconfiggerlo!

Giovedì 4 novembre, ore 17:00 e 19:00
IL PICCOLO PRINCIPE                   Musicateatro & Teatrino dell’Es

C’era una volta un pilota perso nel deserto, da
solo, con il suo aereo danneggiato. Ma ad un
tratto appare singolare omino: il Piccolo Principe.
Sentirete delle sue avventure, della sua amica la
Rosa, dell’incontro con la furba Volpe e con tanti
altri personaggi che vivono su pianeti strani. Lo
spettacolo fa riscoprire il celebre racconto di
Saint-Exupéry, rielaborato e messo in scena da
Michel Poletti. Una produzione insolita del
Maestro, a lui commissionata dalla Pro Grigioni
Italiano per far rivivere antiche marionette
dell’artista bregagliese Piero del Bondio. Con
Margherita Coldesina, Lucia Bassetti e il Teatrino
dell’Es.

dai 5 anni



La simpatica marionettista ucraina Christina
Boukova racconta a modo suo la divertente storia
dei tre porcellini Nif, Naf e Nof che decidono un bel
giorno di costruirsi, ciascuno, una propria casa. Ma
riusciranno, così facendo, ad evitare le minacce del
Signor Lupo?

Sabato 6 novembre, ore 15:00
I TRE PORCELLINI                                                          Koekla

dai 3 anni

SONO RISERVATE EVENTUALI MODIFICHE DEL PROGRAMMA

I biglietti sono acquistabili anticipatamente online tramite il sito biglietteria.ch
(apertura cassa: mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli)

Adulti: CHF 22.-, Bambini, studenti, AVS: CHF 16.-

Domenica 7 novembre, ore 11:00 
CAMMINANDO SOTTO I FILI                             Nadia Imperio
In un teatro in miniatura, alcune marionette sono
impazienti di esibirsi! Ognuna di loro ha un modo
del tutto personale di stare sulla scena: la maliziosa
Miss Embrasse, Oscar l’acrobata, la delicata
ballerina Lilit, quattro strani cantanti ...
Uno spettacolo da scoprire, presentato da
un’abilissima marionettista a fili sarda, per la prima
volta ospite del Festival.

dai 5 anni

Domenica 7 novembre, ore 16:00 
MANGIAFUOCO, PINOCCHIO, E …           Teatro le Giravolte

Arriva il Gran Teatro dei Burattini e tra il pubblico
c'e ̀ Pinocchio. Lo spettacolo tarda ad iniziare e
Pinocchio si intrufola nel teatrino e scompagina
tutto. Dialogando con le altre marionette, dà
inizio all’avventura: dalla vendita dell’abece-
dario all’incontro con Mangiafuoco, con il Gatto
e la Volpe … episodi sempre segnati dalla voglia
di giocare e di divertirsi prima di diventare
“grande” ...

dai 4 anni

http://www.biglietteria.ch/

