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Euro Puppet FestiValsesia

19 giugno 2014

Settima edizione dell’Euro Puppet FestiValsesia. Un
progetto dell’Associazione Culturale La Bottega Teatrale di
Fontanetto Po (già di Torino), dal 29 giugno al 6 luglio
2014.
Con il Patrocinio Gratuito della Provincia di Vercelli e UNIMA
Italia. In collaborazione con la Comunità Montana Valsesia, la
Pinacoteca di Varallo, i comuni di  Balmuccia, Campertogno,
Civiasco, Scopa, Scopello e Varallo.
Ed in collaborazione con la Biblioteca Civica “Farinone-Centa”
di Varallo, Pro Loco di Scopa

Un grande appuntamento all’insegna della crisi più nera e
della forza della disperazione per riuscire a mantenere un
Festival che tutti vogliono ma che nessuno più riesce a
sostenere. Affermano gli organizzatori: “Siamo rimasti in
tanti a crederci ma da soli, o quasi, a sostenerlo.  Ma noi
continueremo a batterci per continuare   a valorizzare al
meglio il territorio Valsesiano (pur non essendo noi valsesiani

– è quasi un paradosso), spingendolo sempre più verso l’Europa e verso paesi europei che non
conoscono ancora la Valsesia, pur essendone vicini e confinanti. Anche per quest’anno lo slogan che
abbiamo adottato è sempre quello: l’unione fa la forza.”

Un Festival che scorre lungo l’alta Valsesia e che coinvolge quest’anno: 6 comuni (Balmuccia,
Campertogno, Civiasco, Scopa, Scopello e Varallo), La Comunità Montana Valsesia, La Biblioteca
Civica “Farinone-Centa” di Varallo,  la Pinacoteca di Varallo;  8 giorni di spettacoli per un totale di
19 rappresentazioni ed 1 Cortometraggio tra prime assolute e allestimenti collaudatissimi e
rappresentati in tutta Italia e all’Estero;   2 Laboratori,    15 compagnie italiane , 2 compagnie
straniere e una italo/venezuelana. E poi ancora: 2 teatri coinvolti, 1 sala polivalente, 4 luoghi
all’aperto, 1 Tendone, 1 ProLoco coinvolta. Oltre a 8 sere di Buffet/Forum presso 3 ristoranti
diversi ed 1 albergo, dove il pubblico può cenare insieme con gli artisti. Una giuria di adulti ed
una giuria di bambini per conseguenti 2 premi e due compagnie premiate, oltre ad un premio per
il/la migliore interprete ed un Premio Fedeltà per il Pubblico.

Scenafutura

http://www.scenafutura.it/euro-puppet-festivalsesia/
http://www.labottegateatrale.it/
http://www.scenafutura.it/


20/06/14 10:18Euro Puppet FestiValsesia | Scenafutura

Pagina 2 di 3http://www.scenafutura.it/euro-puppet-festivalsesia/

0 TweetTweet 0 Follow Us

Ed infine  2 mostre: una di disegni dei bambini che hanno partecipato al laboratorio, in Pinacoteca
nel 2013, dal titolo  “Disegna La Mascotte di EuroPuppetFestiValsesia” presso la Comunità
Montana Valsesia a Varallo e una MOSTRA DI BURATTINI degli alunni della Scuola Elementare di
Strambino (TO) che hanno partecipato al laboratorio di Teatro di Figura de La Bottega Teatrale
durante l’anno scolastico 2013.2014.

Presso il cortile della Pinacoteca di Varallo ci sarà un laboratorio per le famiglie: il 06 luglio 2014
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 in compagnia de LA BOTTEGA TEATRALE per disegnare la Mascotte del
Festival 2015. E per finire l’EVENTO SPECIALE “IL SUPERVULCANO DELLA VALSESIA IN ERUZIONE” ,
laboratorio per la realizzazione di un cortometraggio con i ragazzi. Da lunedì 30 giugno a sabato 05
luglio 2014 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 sempre in Pinacoteca a Varallo.

In Programma:  compagnia Italo/Venezuelana IL BERNOCCOLO, CHUMBALA CACHUMBALA da
Città del Guatemala e MONIGOTES Y MONIFATOS da Città del Messico.
Le compagnie italiane: 2 lombarde: Progetto Zattera (Varese) e Paolo Sette (Milano) – 2 piemontesi:
Gufobuffo (Torino) e La Bottega Teatrale (Fontanetto Po) – 1 pugliese: Muli e Mulini (Foggia) – 1
veneta: Teatrino Isola Felice (Padova) – 3 abruzzesi: I Viaggiatori nel Tempo (L’Aquila), Teatro
dell’Aventino (Chieti) e Teatro del Giardino (Chieti) – 3 Emiliano-Romagnole: Teatrino dell’Es
(Bologna), Gran Teatro dei Burattini (Modena) e Il Teatrino delle Meraviglie con Isabelle Roth (Reggio
Emilia) – 1 toscana: Teatrino dei Fondi (Pisa) ed una giovane compagnia laziale GRUPPO ZËRI-T
(Roma).

Il Festival conferma la sua vocazione per i giovani e quest’anno ospita ben 4 compagnie giovani:
GRUPPO ZËRI-T, PROGETTO ZATTERA , PAOLO SETTE e MULI E MULINI. Tutti hanno già al loro attivo
un curriculum non da poco.

Ad ogni modo, il festival annovera ben 19 rappresentazioni anche quest’anno e un corto sul
SUPERVULCANO DELLA VALSESIA.

La Partecipazione del Pubblico agli eventi è assolutamente libera e gratuita. Sarà gradita
un’offerta al termine degli spettacoli e dei laboratori. Il laboratorio sul Supervulcano è a
pagamento e costa 30,00 euro a partecipante.
Gli orari delle rappresentazioni sono: 16.00 – 18.00 – 21.00

Info: www.labottegateatrale.it – info@labottegateatrale.it
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