PROGRAMMA 2022
Martedì 12 Luglio, ore 21
MOZZANICA – Piazza Locatelli
GIORGIO GABRIELLI (MN)
“Legno, diavoli e vecchiette… storie di marionette”

Comune di
BARIANO

Comune di
FORNOVO SAN GIOVANNI

Comune di
MOZZANICA

SECONDA
EDIZIONE

Martedì 19 Luglio, ore 21
FORNOVO SAN GIOVANNI – Parco di Villa Nicoli
I BURATTINI DI RICCARDO (BO)
“Sganapino in vacanza”
Martedì 26 Luglio, ore 21
BARIANO – Piazzale in Via della Misericordia
I BURATTINI CORTESI (BG)
“Arlecchino malato d’amore”
Spettacoli di burattini
sulle sponde del fiume Serio

Martedì 30 agosto, ore 21
MOZZANICA – Piazza Locatelli
I BURATTINI CORTESI (BG)
“Gioppino e il mistero del castello”

INFORMAZIONI
Comune di Bariano
Tel. 0363 95022
Comune di Fornovo San Giovanni
Tel. 0363 57666
Comune di Mozzanica
Tel. 0363 324811
I Burattini Cortesi
Cell. 333 1319831
In caso di
maltempo,
gli spettacoli
saranno
rappresentati
in spazi coperti

BARIANO
FORNOVO SAN GIOVANNI
MOZZANICA
DAL 12 LUGLIO
AL 30 AGOSTO 2022

LA BASSA
BERGAMASCA,
UNA PIANURA
DA SCOPRIRE
I comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni e Mozzanica
sono immersi nella campagna bergamasca tra parchi
fluviali e numerosi itinerari cicloturistici… tutti da scoprire!
Da non perdere:
l A Bariano il Convento dei Neveri, un sito di eccezionale

rilevanza storica sorto sulle rovine di un’antica villa
romana, riportato alla luce da recenti scavi archeologici.
l A Fornovo San Giovanni il Civico Museo Archeologico
con numerosi reperti dell’età antica e medievale rinvenuti
alla fine dell'Ottocento.
l A Mozzanica la Torra Civica con una vista panoramica sui
resti dell’antico castrum e su un’estesa campagna ricca di
rogge e fontanili.
Con il patrocinio di:
Contatti: www.pianuradascoprire.it • Tel. 0363 301452

GIORGIO GABRIELLI
Nello spettacolo
il marionettista
mantovano spiega
come un artista
crei i suoi
personaggi
e realizzi il
meccanismo
adatto a dar
loro un’anima.
La grotta dei giganti, l’Angiolino, il Diavolo dei campi e
la vecchia Madùra sono alcuni dei numeri presentati al
pubblico, trasformando sulla scena – con fili, leve e
marchingegni di diverso tipo – figure inerti in
personaggi veri e propri.

LEGNO, DIAVOLI E VECCHIETTE…
STORIE DI MARIONETTE
Mozzanica • Piazza Locatelli
Martedì 12 Luglio, ore 21

I BURATTINI DI RICCARDO

I BURATTINI CORTESI

Fagiolino è
indaffaratissimo
nella gestione di
una pensione della
riviera romagnola
dove soggiornano
Pantalone e il
Dottor Balanzone.
A fine giornata
arriva anche
Sganapino che si
vorrebbe godere spiaggia e mare, ma si trova al centro
di un colossale equivoco: fra stanze sbagliate, scambi
di persone, gelati e piadine, il burattinaio bolognese
coinvolge gli spettatori in situazioni paradossali e
comiche.

La Compagnia
bergamasca è presente
nella rassegna con due
titoli del proprio
repertorio: una
divertente commedia
con Arlecchino
protagonista e una
coinvolgente fiaba con
personaggi magici.
Nascosti nella classica
baracca, i burattinai
danno vita e voce a tanti personaggi e, naturalmente,
all'immancabile Gioppino, sempre pronto ad accorrere
in aiuto dei più deboli, riportando giustizia, pace e
serenità.

SGANAPINO IN VACANZA
Fornovo San Giovanni • Parco di Villa Nicoli
Martedì 19 Luglio, ore 21

GIOPPINO E IL MISTERO DEL CASTELLO
Mozzanica • Piazza Locatelli
Martedì 30 Agosto, ore 21

ARLECCHINO MALATO D'AMORE
Bariano • Piazzale in via della Misericordia
Martedì 26 Luglio, ore 21

