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VAI AL MITO SETTEMBREMUSICA CON LA STAMPA

VAI AL CONCERTO DI PATTI SMITH

Un momento di Europuppet, il festival itinerante del teatro di figura

VARALLO

Si è appena conclusa un’edizione di Europuppet particolarmente travagliata. Il
festival itinerante europeo di teatro di figura ha infatti dovuto fare i conti con
una serie di imprevisti che hanno segnato l’andamento della manifestazione.
Primo fra tutti la morte improvvisa del padre di uno dei direttori artistici
dell’evento, Salvatore Varvaro, che ha portato alla cancellazione del laboratorio
«Storie e leggende valsesiane» e di «Maghreb» del gruppo La bottega teatrale,
che organizza la kermesse. Si è registrata una flessione delle presenze, 1285 in
tutto per una media di 86 spettatori a spettacolo, contro la media di 110 dello
scorso anno. Un calo dovuto anche all’annullamento, per motivi diversi, di tre
rappresentazioni, e di pochi turisti in valle rispetto al 2014. Ma la macchina non si
è fermata e alla fine le due giurie hanno decretato i vincitori: quella composta dai
bambini e dai ragazzi ha dato i voti più alti (media di 9,87) a «Lo spazzacamino e
la carota magica» della compagnia Paolo Sette di Milano, quella degli adulti ad
«Astrocomico» del Teatrino dei fondi in coproduzione con Terzostudio di San
Miniato (Pisa) (9,67). Nonostante qualche intoppo il successo è stato comunque
buono, tanto che sono già state fissate le date per la nona edizione che si terrà
dal 26 giugno al 3 luglio 2016. 
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Ombre e marionette, arriva
Europuppet
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Favole, risate e animazione,
il teatro dei pupazzi fa il bis
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I burattini protagonisti in
Valsesia
M. CU.

Europuppet, presenze in calo ma la festa rimane
Edizione travagliata per il Festival, che comunque ha coinvolto oltre 1200 spettatori

Torna il cinema sotto le
stelle, domani la prima
proiezione

Europuppet, presenze in calo
ma la festa rimane

“Organi storici”, in Valsesia
ultimi preparativi al festiva...

Il cinema sotto le stelle è nel
chiostro del museo

The Real Group in concerto
al Teatro Civico


