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BURATTINARTE
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURAXVII

T	 orna l’incanto che nessuno esclude. Torna la magia del Teatro di Figura, quest’arte antica ma attuale, che si sposta 
 fra le piazze, improvvisa teatri di scena, amplifica i gesti quotidiani occupando gli spazi inconsueti, gli angoli più sug- 
 gestivi, le strutture più frenetiche incontrando così qualunque pubblico in modo immediato, orizzontale, parlandogli 

un linguaggio trasversale, naturale che unisce tecnica e leggerezza, semplicità e profondità. Insomma, torna Burattinarte 
- Il Festival Internazionale di Teatro di Figura, giunto alla sua XVII edizione. Un festival quasi maggiorenne, che sta per con-
cludere la propria adolescenza: per questo la 17° diventa l’edizione della meditazione, dello sguardo interiore, per essere 
pronto il prossimo anno a spiccare il volo verso la maggiore età. 
Ed è proprio lo sguardo interiore il filo che collega gli spettacoli di Burattinarte 2011, uno spazio dove solitamente lo sguardo è tabù 
come l’interno di un burattino per non vedere la mano dell’artista. Burattinarte indaga il “dentro” non solo mostrandolo alla piazza 
ma anche invitando il pubblico a fare lo stesso. Così farà il cileno Italo Carcamo in Historias de munecos in cui affronta i diversi 
caratteri dell’uomo e stabilisce una magica empatia tra la Figura e il pubblico. Oppure L’albero e il bambino del duo La Capra Bal-
lerina che è un volo pindarico sull’amore di ogni genere, senza distinzioni. Ma anche uno sguardo sulla morte e sull’anima festosa 
che essa presenta a seconda dei punti di vista: è quello de I Saltimbanqui in Los Corridos de Juan Calavera. Gli spettacoli di Italo 
Carcamo e I Saltimbanqui sono in anteprima nazionale oltre a Cuentos de madera di Titeres de la tia Elena, Teatro dell’Aggeggio.
Sono tre gli elementi che legano gli spettacoli di Burattinarte. La tradizione: così Tony Zafra rilegge i classici dei burattini nel 
suo Mundo Enano attraverso una singolare ricerca su burattini ricostruiti seguendo la filologia della tradizione. Oppure il Teatro 
del Corvo che ripropone le storiche guarattelle della tradizione napoletana. La musica: Il Dottor Bostik propone Arie per libera-
re l’immaginazione e farla correre sull’opera lirica; oppure si veda l’eccezionale ospite, decisamente più elettronico e maestro 
riconosciuto della manipolazione, Stephen Mottram con il suo In Suspension. Per finire le fiabe, residuo sacro ed evolutivo della 
natura umana: dalla cultura andersiana L’usignolo dell’imperatore raccontata con ironia e saggezza popolare dal Teatrombria o
I musicanti di Brema interpretati dalla divertente compagnia dell’Erba Matta.

Come agli inizi Burattinarte individuò in Alba il consueto, rassicurante salotto buono di Piazza del Duomo dove gli organizzatori si 
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anteprime

festival

Le DATE E I LUOGHI DEL FESTIVAL
4-10-12 giugno

16-17-18-19-23-24-25-26 giugno

erano avventurati traballando, quasi gattonando silenziosi, perché era davvero un peccato che in quella bella piazza non accadesse 
praticamente nulla se non il passaggio della vita quotidiana e il mercato (allora non c’era neanche un bar, anche il palio si correva 
in piazza San Paolo), così oggi si sente la necessità di riqualificare culturalmente terreni poco battuti. Per questo la decisione di 
ambientare parte degli spettacoli nel Parco Tanaro, un luogo più selvatico ma altrettanto dolce, naturale, in una cornice notturna 
suggestiva e sognante. Senza smettere di sconfinare e coinvolgere l’intorno come un felice contagio, Burattinarte approda anche 
nei grandi spazi sempre più frequentati da genti: Fontanafredda a Serralunga e Mondovicino a Mondovì. Da segnalare sicuramente 
il felice ritorno nei cortili di Bra, dove sono state ambientate parecchie edizioni passate – per la precisione dal 1997 al 2003 – ospi-
tando gruppi anche allora di pregio artistico internazionale. 
Così, in un momento duro e in salita per molti, e assai duro per la cultura, Pulcinella e i suoi testardi colleghi non rinunciano a dire la 
loro, alle loro visioni; continuano a cantare, nonostante siano sempre più forti e prepotenti le voci che insistono di fatto a pretendere 
che nun  se po’ cantare accà.  
Non lasciateli cantare da soli.

Sabato 4 giugno ALBA 
  p.za Pertinace
Sabato 4 giugno BRA

Venerdì 10 giugno CASTAGNOLE LANZE
Domenica 12 giugno MONDOVICINO
  OUTLET VILLAGE

Giovedì 16 giugno ALBA
  Parco Sobrino
Giovedì 16 giugno MAGLIANO ALFIERI
Venerdì 17 giugno ALBA
  Quartiere Europa
Sabato 18 giugno ALBA
  Parco Tanaro

Domenica 19 giugno NEIVE

Giovedì 23 giugno SAN MARTINO ALFIERI
Venerdì 24 giugno SERRALUNGA d’ALBA
  Fontanafredda
Sabato 25 giugno BRA
Domenica 26 giugno MONFORTE d’ALBA



aL’accesso agli spettacoli è gratuito. Il programma potrà subire  variazioni.
anteprime 4-10-12 giugno

SabaTo	4	giugno	bRa	in collaborazione con ”Il Mondo in città” – festa interetnica

 Ore 17,30 - COrTILE SCuOLE ELEMEnTArI - vIA MArCOnI
EduaRdo	LopES	-	TEaTRo	dEL	MoLino (Brasile) “Storie d’incantesimo”
Il gioco e la poesia sono gli ingredienti principali di un dialogo muto dove la parola è sostituita dai linguaggi universali della musica 
e del movimento. Un insieme di piccole storie che diventano uno spettacolo semplice  e delicato, di grande capacità comunicativa.
in caso di pioggia: cortile scuola E. Mosca (Pellizzari) via Montegrappa

SabaTo	4	giugno	aLba	in collaborazione con la Settimana della Comunicazione

 Ore 21,30 - PIAZZA ELvIO PErTInACE
TEaTRo	dELL’ERba	MaTTa (Savona)	“I musicanti di Brema”
Da una favola dei fratelli Grimm, uno spettacolo suggestivo fatto di sagome animate alla ricerca del riscatto storico e culturale.
Una storia di affrancamento sociale che diventa anche un’occasione per scoprire nuovi strumenti e generi musicali.
in caso di pioggia: sala Beppe Fenoglio

VEnERdì	10	giugno	CaSTaGnoLE	LanZE
 Ore 10,00 - COrTILE SCuOLA ELEMEnTArE APrà
pinoCChio	danCE (Cagliari) “Pinnocchio”		Pinocchio diventa Pinnocchio che condizionato dall’elo-
quenza carismatica del Diavolo arriverà a picchiare il povero Geppetto. Comincia così la lotta contro il male in un clima comico e 
emozionale allo stesso tempo condito dagli interventi di personaggi bizzarri e grotteschi . 

doMEniCa	12	giugno	MondoViCino	ouTLET	ViLLaGE
 Ore 16,00  - pinoCChio	danCE (Cagliari) “Cappuccetto arrubiu”
Cappuccetto Arrubiu è sarda, prepotente, sgrammaticata, sguaiata e comica. La mamma apprensiva la spedisce a portare i dolci sardi 
alla nonna, ma farà stranissimi incontri tra i quali il Lupo Gavino della Barbagia. 

 Ore 17,00 - GRupo	SaLTiMbanqui (Messico)

“Cuentos de la tradicion oral indigena mexicana”
Racconti dalla tradizione orale indigena messicana con diverse tecniche di burattini, giocoleria, canti e ritmi. Vivacità e ironia in uno 
spettacolo in lingua creola che raggiunge in alcuni episodi vette di perfezione stilistica.

 Ore 18,00 - Toni	ZafRa (Spagna) “Mundo Enano”
È il racconto naïf di alcuni prodigi della Natura attraverso tradizionali marionette a filo del mondo bohemièn del circo, del fantastico 
e del varietà. Il manipolatore ricostruisce le marionette con attenzione storica e la stessa magistrale abilità con cui le anima, mentre 
i numeri eseguiti seguono la filologia delle tradizioni.
in caso di pioggia spazi della struttura
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Costituzione Italiana - Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica.
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GioVEdì	16	giugno - aLba
 Ore 17,30 - PArCO SOBrInO
aLLEGRa	bRiGaTa (Busto Arsizio) “Il Cencio”
Uno spettacolo della tradizione delle fiabe dove un bambino di umili origini deve scegliere fra la propria vita o la libertà di tutti.
Un viaggio dove burattini e oggetti parlanti interagiscono con il pubblico alla ricerca di indovinelli sempre nuovi da risolvere.
In caso di pioggia Centro Giovani Comunale - Zona H

GioVEdì	16	giugno - MaGLiano	aLfiERi
 Ore 21,30 - GIArDInO DEL CASTELLO
TEaTRo	in	piEdi (Udine)	“Nicodemo apprendista stregone”
Nicodemo affronta indicibili peripezie per una scodella del magico minestrone della strega Verdacchia. Paure infantili in uno spetta-
colo di burattini che coinvolge il pubblico assecondandolo con ironiche improvvisazioni.

a seguire Vin&Puppets: degustazione a cura della Pro Loco

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico) “Juan Calavera en El Mercado”
Il burattino con le sembianze della “morte sorridente”, tipica della tradizione messicana, è alle prese con il mercato, le sue leggi, le 
sue prigioni e la controversa applicazione delle regole morali. Una parodia attuale e sociologica attraverso l’uso di burattini a dito e 
musica dal vivo. 
In caso di pioggia Chiesa dei Battuti

VEnERdì	17	giugno - aLba
 Ore 21,30 - QuArTIErE EurOPA - vIALE MASErA - TETTI BLù
faMiLupi’S (Alba)	“Parata” (produzione del festival)
Una parata sui trampoli con costumi preparati per l’occasione nel laboratorio tenuto dalla compagnia La Capra Ballerina.

TEaTRo	iTaGnoLo (Italia - Spagna) “Marionette, bolle e burattini”
Lo spettacolo è un collage di storie di marionette, burattini e di magie con le bolle di sapone, accompagnati dal dolce suono dell’or-
ganetto di Barberia e raccontate in rima da L’ultimo Cantastorie, fuggiasco dai nemici che gli impediscono di raccontare le sue storie.

A seguire Vin&Puppets: degustazione a cura dell’Associazione di volontariato Nel Viale
In caso di pioggia Salone Centro Anziani viale Masera



fL’accesso agli spettacoli è gratuito. Il programma potrà subire  variazio
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ArEA BADEn POwELL
 Ore 16,00 / 19,30
CiRCo	MiniMo (Alba) “Apriti Circo” (laboratorio aperto di arti circensi))
Il laboratorio in compagnia di Bingo. Un evento ludico-interattivo in cui i bambini potranno sperimentare l’uso e la teatralizzazione di 
attrezzi di giocoleria ed equilibrismo sotto forma di gioco e coinvolgimento collettivo.

faMiLupi’S (Alba) “Parata” (produzione del festival)
Una produzione del Festival. Una parata sui trampoli con maschere preparate per l’occasione durante un laboratorio specifico tenuto 
da Jimmi Davies de La Capra Ballerina. La produzione, nata da un’idea di Burattinarte, è pensata per il paesaggio inedito e insolito 
del Parco Tanaro e ha l’obiettivo di orientare il pubblico al percorso più suggestivo.

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico) “Los Corridos de Juan Calavera”
Burattini a guanto accompagnati dalla musica dal vivo “che mostrano le problematiche dei Giovanni della nostra società”. In America, 
nell’antica Cina e in altri parti del mondo,storie tanto meravigliose quanto quotidiane.

TEaTRo	dEL	CoRVo (Alessandria)	“Macedonia”	Un mix di storie di burattini a guanto e pupazzi 
tratte dalla tradizione popolare italiana e non solo. Pulcinella, l’animale Gelindo, il Bestio nella Palude sono solo alcuni dei personaggi 
che popolano questa storia in continua evoluzione dalla risata assicurata e per niente banale.

 Ore 19,30 / 20,30 - picnic al parco	a cura dei gruppi scout albesi - È prevista la possibilità di 
fermarsi al parco per la cena / pic-nic presso il punto ristoro allestito dai gruppi scout albesi  con panini e bevande

 Ore 20,30  - iL	doTToR	boSTik (Torino)	“Arie”	Un melodramma con parata finale di burattini a 
guanto, animati su tre biciclette-veliero. Uno spettacolo lirico, dalla scenografia onirica, che interessa i temi della vita quotidiana e il 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente

SabaTo	18	giugno - aLba	-	PArCO TAnArO
Burattinarte riscopre il rapporto tra la città e il suo fiume dedicando un’intera giornata al Parco Tanaro. Pro-
prio così: al fiume non servono aiuole. Serve l’arte. Al fiume ci sono le rocche, gli aironi, l’acqua che scorre, 
il fondale, (le zanzare), gli alberi. Ora bisogna creare del movimento, coltivare delle iniziative sulle rive del 
fiume. Ebbene il 18 giugno, dal pomeriggio a notte, ci saranno giochi e spettacoli e per chi vuole un pic nic in 
compagnia. I gruppi scout di Alba daranno una mano a organizzare  spazi e pic nic , sul tardi l’illuminazione 
sarà garantita dall’Egea e, naturalmente, dalla Luna. 
Grazie a chi ha creduto alla possibilità , a chi ha dato i mezzi per realizzarla, a chi ha prestato le sue piccole 
mani per aiutarci, questo Burattinarte potrebbe essere solo un inizio per vivere in tanti il fiume e il suo parco.

L’accesso al parco con parcheggio più vicino al percorso illuminato e alle aree di spettacolo è da 
piazzale Pio Cesare, a lato di corso Nino Bixio, sulla circonvallazione.
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ArEA SkATEBOArD
 Ore 21,00 / 23,00
faMiLupi’S (Alba)	“Parata” (produzione del festival)

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico)	“Los Corridos de Juan Calavera”
TEaTRo	dEL	CoRVo (Alessandria)	“Macedonia”
La	puLCE	dEL	CanE	nERo (Udine)

“Omaggio a Stefano Benni ovvero lo spettacolo più breve del mondo”
Cinquantasette secondi non sono la durata tradizionale di una storia raccontata attraverso il teatro. Ma forse è invece il tempo 
necessario a raccontare una vita intera attraverso un gesto, una parola interrotta, un’intuizione. Un omaggio a Stefano Benni autore 
del paradosso poetico gioioso in un gioco a tre che vediamo iniziare, ma che nemmeno noi abbiamo tempo di...

 Ore 22,15 - TEaTRoMbRia (Firenze) “L’usignolo dell’imperatore”
Una rivisitazione di Andersen comica e grottesca in cui un imperatore calcolatore, opportunista, un po’ ingenuo e un po’ pazzo ma 
fondamentalmente malato di avidità, si confronterà con un usignolo. Un racconto ancora molto attuale raccontato con maestria e 
saggezza popolare da bunraku e ombre.

 Ore 22,30 - La	CapRa	baLLERina (Italia-Corea) “L’albero e il bambino”
Un albero che si innamora di un bambino. Una storia tenera che è insieme parabola sull’amore ma anche sul rapporto alterato tra 
uomo e natura. Marionette da tavolo e ombre per una storia affidata quasi esclusivamente all’espressività dei pupazzi.

 Ore 23,15 - iTaLo	CaRCaMo	EL	pEZ	SoñadoR	(Cile)

 “Historias de muñecos” (Spettacolo indicato per un pubblico adulto)
Quattro storie raccontate con raro equilibrio fra l’attore e la figura. Un burattinaio in scena mentre prepara il suo burattino. Musica e 
gesti al centro del tessuto narrativo che con gli elementi del ricordo vanno a creare un momento di utopica illusione.

In caso di pioggia: mercato coperto in piazza Marconi (ex Foro Boario)

Sarà possibile rappresentare gli spettacoli 
in programma al Parco Tanaro grazie alla 
realizzazione dell’impianto di illuminazione e alla 
fornitura di energia elettrica da parte di Egea.
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doMEniCa	19	giugno - nEiVE
 Ore 21,30 - PIAZZA COCITO
aLLEGRa	bRiGaTa (Busto Arsizio)	“Fanfurla”
Cosa succede quando un anziano signore sta per cadere vittima del raggiro del nipote e del suo complice ma i suoi limiti d’età diven-
tano vantaggi a suo favore? Uno spettacolo a guanto tradizionale dal ritmo serrato,ricco di arguzia e di una lezione sulla saggezza. 

a seguire Vin&Puppets: degustazione a cura della Bottega dei 4 vini di Neive

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico)	“Dedos, Manos y Gusanos”
Leggende e personaggi tradizionali trasposti nell’attualità con l’utilizzo di tecniche di animazione del burattino ridotto all’essenziale e 
che viene utilizzato il più possibile scopertamente con una cura particolare per l’espressività del movimento.
In caso di pioggia Salone Sottochiesa neive – Borgo nuovo

GioVEdì	23	giugno - San	MaRTino	aLfiERi
 Ore 21,30  - PIAZZA BOnZAnI
TiTERES	dE	La	Tia	ELEna,	TEaTRo	dELL’aGGEGGio (Italia - Spagna)	
“Formas de perder la cabeza”	“Modi di perdere la testa” è una narrazione di marionette manipolate a vista, 
dove diversi personaggi vivono situazioni compromesse. Dal tipo che andando al bagno gli cade la testa nel cesso alla marionetta 
prigioniera in una gabbia, dalla gheisha che si immola al suo sogno d’amore al minotauro nella solitudine del labirinto.

A seguire Vin&Puppets: degustazione a cura dell’ Associazione Produttori di San Martino

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico)	“Leyenda de La Cuca, Don Pedro y Juan”
Personaggi della tradizione rurale si alternano e si rincorrono sul filo del canto tradizionale in un trascorrere di eventi senza fine né 
inizio,  ripercorrendo le fasi della storia con la concezione ciclica del tempo propria della vita

VEnERdì	24	giugno - SERRaLunGa	d’aLba
FOnTAnAFrEDDA - Fondazione E. di Mirafiore
 Ore 18,30 - TiTERES	dE	La	Tia	ELEna,	TEaTRo	dELL’aGGEGGio
“Cuentos de madera - El duende tilio” Uno spettacolo il cui protagonista è una marionetta intagliata nel legno 
di  tiglio, il duende Tilio (cioè il folletto Tiglio). Una marionetta a filo bucolica, portatrice di valori ecologici che condivide i doni del bosco.

 Ore 21,30 - La	CapRa	baLLERina	(Italia - Corea)	“Il Guardiano dei porci”
Da una storia di H.C.Andersen. Un organetto accompagna diverse marionette da tavolo in questo spettacolo umoristico, che vuole far 
ridere ma soprattutto riflettere sui ruoli che ognuno di noi si costruisce o che gli vengono imposti in nome di una presunta socialità.
In caso di pioggia teatro della Fondazione Mirafiore
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SabaTo	25	giugno - bRa
PIAZZA CADuTI PEr LA LIBErTà - COrTILE DI PALAZZO GArrOnE
 Ore 21,30 - iTaLo	CaRCaMo	EL	pEZ	SoñadoR (Cile)

“Erase una vez un patito”
La reinterpretazione della favola del Brutto Anatroccolo raccontata con un linguaggio poetico e metaforico, che incentra le sue tema-
tiche sui valori dell’amicizia, della perseveranza e della discriminazione.

 Ore 22,30 - STEphEn	MoTTRaM (Gran Bretagna) “In suspension”
Maestro riconosciuto delle marionette a filo. L’acuta osservazione del movimento umano ha portato l’artista a inventare questo ele-
gante spettacolo di marionette che gioca con le nostre percezioni della gravità e dell’equilibrio. Poco a poco lo spettatore viene 
trasportato – anche grazie alle musiche di compositori internazionali - in un magico, divertente e poetico mondo alternativo dove le 
regole sembrano essersi trasformate.
In caso di pioggia Salone Polifunzionale G. Arpino  

doMEniCa	26	giugno - MonfoRTE	d’aLba
 Ore 21,30 - COrTILE DELL’OrATOrIO  

GRupo	SaLTiMbanqui (Messico)

“Cuentos de la tradicion oral indigena mexicana”
a seguire Vin&Puppets: degustazione a cura della Pro Loco 
Racconti dalla tradizione orale indigena messicana con diverse tecniche di burattini, giocoleria, canti e ritmi. Vivacità e ironia in uno 
spettacolo in lingua creola che raggiunge in alcuni episodi vette di perfezione stilistica.

TiTERES	dE	La	Tia	ELEna,	TEaTRo	dELL’aGGEGGio (Italia - Spagna) 	
“Cuentos de madera - Los tres Penochos”
Marionette a filo manipolate a vista in uno spettacolo dedicato a tre diverse rappresentazioni di Pinocchio, la testa di legno per eccel-
lenza dei burattini italiani.
In caso di pioggia Teatro Comunale
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i LUOGHI DEL FESTIVAL

Alba

Bra

Castagnole Lanze

Magliano Alfieri

Mondovicino
Outlet Village

Monforte d’Alba
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San Martino Alfieri

Serralunga d’Alba
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@organizzazione & info
aSSoCiaZionE	CuLTuRaLE	buRaTTinaRTE
Direzione artistica: Consuelo Conterno
Direzione organizzativa: Claudio Giri
Organizzazione e rapporti con Enti locali e Istituzioni: Daniela Lusso
ufficio stampa e comunicazione: Federica Curcio e Massimo Barbero - Teatro degli Acerbi

Direzione Tecnica: Dario Cirelli - Teatro degli Acerbi
Collaborazione organizzativa: Nadia Balbo, Elisa Ravetta, Maurizio Arcari

info	fESTiVaL
Tel. 349 5029075 - 329 8167326 - www.burattinarte.it  -  info@burattinarte.it

info	TuRiSTiChE
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero - tel. 0173 35833
www.langheroero.it
Asti Turismo ATL - tel. 0141 530357 
www.astiturismo.it

Richiedete di essere inseriti nella mailing list di Burattinarte scrivendo a:
press@burattinarte.it
o lasciando il vostro indirizzo e-mail al punto info del festival.

ASSOCIAZIOnE CuLTurALE BurATTInArTE: Tel. 0173 509345

@contatti
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BurATTInArTE è su Facebook! Iscrivetevi alla nostra
pagina, postate foto, video e commenti sul festival.
visitate il sito: www.burattinarte.it
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COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE
COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

COMUNE DI MONFORTE 
COMUNE DI S. MARTINO ALFIERI

COMUNE DI NEIVE

KAPU - www.publialba.it

Stampa: L’Artigiana - Alba

Associazione di Volontariato Nel Viale
SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE

Fondazione E. di Mirafiore - Fontanafredda

CITTÀ DI BRA


