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PROGETTO DECIMA EDIZIONE 
A cura dell’Associazione Culturale La Bottega Teatrale 

 

Questa è la Decima Edizione di EuroPuppetFestiValses ia, ce l’abbiamo fatta ad 
arrivare a 10 con tanti sacrifici. Evviva!! 
E’ sempre stato e rimane un grande appuntamento per valorizzare il territorio 
Valsesiano, aprirlo all’Europa attraverso i burattini, i pupazzi, le figure in generale.  
Questo è stato il nostro slogan iniziale e continua ancora ad esserlo oggi. Un 
appuntamento che ha valorizzato le zone montane, ha sviluppato un turismo teatrale 
unico intorno al festival, ha movimentato l’economia valsesiana in una settimana in cui 
non succedevano grandi cose ed era difficile portare gente sulle montagne. 
EuroPuppetFestiValsesia ha aggregato, riunito ed unito il popolo valsesiano sotto lo stesso 
obiettivo, i burattini. Ha socialmente contribuito alla conoscenza e all’aggregazione dei 
bambini, dei ragazzi, degli adulti e degli anziani. Ha portato in Valsesia compagnie da 
tutto il mondo, portando la Valsesia nel mondo e facendola conoscere innanzitutto agli 
italiani. La Valsesia è divenuta meta turistica per le nazioni che l’hanno conosciuta 
durante il festival ritornandoci a visitarla con più calma ed entusiasmo unico. Siamo 
diventati gli ambasciatori della Valsesia nel mondo.  
EuroPuppetFestiValsesia ha recuperato, grazie anche al suo originalissimo buffet-forum, il 
piacere di stare insieme, di godere anche dell’arte culinaria italiana affiancandola 
all’arte antichissima delle figure. Ha messo insieme pubblico e attori, burattinai, ha 
aggregato e fatto conoscere compagnie tra di loro provenienti da tutto il mondo, 
contribuendo a sua volta a sviluppare scambi culturali ulteriori all’infuori di esso. 
Culture diverse e diversificate si sono aggregate, conosciute, sviluppate. 
In 10 anni il nostro festival ha fatto molto di più di quanto ha ricevuto dalle istituzioni, 
ha fatto un miracolo economico oltre che culturale e teatrale.  
 

Il Festival è sempre più richiesto e acclamato dai residenti e dai turisti. Stiamo 
preparando un nuovo sito esclusivamente per il Festival, quello de La Bottega Teatrale 
non è, oramai, sufficiente a soddisfare il pubblico, che vuole sapere di più sul Festival, 
sul Territorio, sulle possibilità che questo offre dal punto di vista delle strutture 
alberghiere, delle iniziative culturali.  
 

La Bottega Teatrale ha sviluppato e creato un importante veicolo dimostrativo e 
pubblicitario per la Valsesia e per le Figure Animate. La Bottega Teatrale ha 
alfabetizzato un territorio vasto, teatralmente parlando, con le Figure Animate.  
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EuroPuppetFestiValsesia è sempre stato, però, un festival contro-corrente perché la 
maggior parte delle rappresentazioni sono al chiuso per recuperare definitivamente ed 
attivamente le strutture teatrali o para-teatrali del territorio. Vogliamo ricordare che i 
festival Estivi si svolgono prevalentemente all’aperto con conseguenti incrementi anche 
dei budget. E laddove il nostro festival prevede rappresentazioni all’aperto prevede, ed 
ha sempre previsto, l’alternativa al chiuso per non annullare gli spettacoli e continuare 
a dare un servizio al proprio pubblico.  
 

Questo è il Festival che dà importanza alla gente e al territorio. Fortemente 
identitario col territorio, tanto è vero che il suo nome contiene il territorio 
dove si svolge.  
 
 

E’ Un Festival che si è sviluppato per 8 anni consecutivi lungo l’Alta Valsesia e 
che nella sua nona edizione nel 2016 si è esteso a Borgosesia e a Serravalle.  
 

Nella decima Edizione vuole continuare la sua espansione in Valsesia, coinvolgendo 
Borgomanero, Prato Sesia, Romagnano ed altre realtà meritevoli, fino ad arrivare ad 
Omegna.  
 

EuroPuppetFestiValsesia è un festival popolare, fatto per il pubblico, che sarà chiamato a 
premiare anche nel 2017 due spettacoli. Mentre la direzione del Festival premierà il/la 
migliore attore/trice. Una giuria di adulti ed una  di ragazzi per altrettanti premi. Non è 
previsto nessun premio della critica o degli addetti ai lavori, i quali vogliamo siano 
semplici spettatori, speriamo divertiti. 
 

Le due compagnie vincitrici (Premio degli adulti e Premio dei Ragazzi) avranno il diritto 
di inaugurare il Festival l’anno successivo e di portare a casa una targa. Così come 
riceverà una targa l’attore o l’attrice che avrà il riconoscimento come migliore 
interprete e lo spettatore o famiglia che avrà assistito al maggior numero di spettacoli 
(Premio Fedeltà).  
 

Ma per il 2017 vogliamo continuare e sviluppare ancor di più il progetto principe del 
2016 “Recensisci EuroPuppetFestiValsesia” che ha dato ancora più importanza al 
nostro pubblico, chiedendo loro di recensire uno spettacolo o la manifestazione in sé. 
Lo scorso anno abbiamo avuto la collaborazione de LA STAMPA, il CORRIERE 
VALSESIANO e VIDEO NOVARA, dei giornalisti Maria Cuscela, Lorella Morino e Piera 
Mazzone e le redazioni dei media per cui lavorano, concedendo ai partecipanti di 
visitarle e di premiare le loro recensioni.  
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La Stampa e il Corriere Valsesiano hanno pubblicato le recensioni vincitrici e le hanno 
premiate, insieme con Video Novara, con una targa messa da loro a disposizione.  
 

La decima edizione del Festival si svolgerà dal 25 giugno 2017 al  02 luglio 
2017 e sarà composto di 21 spettacoli complessivamente, scelti dalla direzione 
artistica tra compagnie estere e compagnie italiane.    
 

Gli orari delle rappresentazioni sono: 16.00 - 18.00 - 21.00 
 

Al termine delle rappresentazioni serali vi sarà un Buffet/Forum (cena/buffet) 
presso Ristoranti convenzionati della Valsesia a seconda della sede dell’ultima 
rappresentazione serale. Il Buffet/Forum è aperto a tutti gli spettatori ed agli artisti 
che si sono esibiti nella giornata per costituire una sorta di Forum informale, dove gli 
spettatori grandi e piccini possono interagire con gli artisti, parlare con loro delle loro 
esperienze e rivolgere loro ogni domanda pertinente il mestiere dell’attore di Teatro di 
Figura. Le compagnie potranno portare alcuni oggetti usati nella rappresentazione per 
meglio spiegare al pubblico intervenuto al Buffet/Forum la propria arte. Ma per la 
Decima Edizione il Buffet/Forum si svilupperà come ulteriore momento di 
rappresentazioni di brevi performance degli artisti presenti.  
 

Siamo orgogliosi di questo Buffet/Forum perché sono in tanti ad avercelo imitato. Ne 
siamo felici, perché l’idea è vincente. E siamo sicuri che lo sviluppo che ne vogliamo 
dare gli farà spiccare il volo definitivamente come momento serale e di nicchia del 
festival.  
 

La serata inaugurale prevede la premiazione delle compagnie vincitrici della 
scorsa edizione 2016 e del vincitore del Premio Fedeltà e del/la migliore attore/trice.  
 

Il Progetto “Disegna la Mascotte di EuroPuppetFestiValsesia” anche quest’anno verrà 
sacrificato perché vogliamo svilupparlo diversamente. Chiederemo al nostro pubblico di 
portarci di giorno in giorno la loro idea pittorica del Festival. E sarà tra queste idee che 
negli 8 giorni di festival ci verranno sottoposte che sceglieremo la Mascotte. Faremo 
conoscere in anteprima assoluta al nostro pubblico le nostre scelte sulla mascotte del 
2018. Ancora un motivo in più per essere orgogliosi di essere il nostro 
pubblico.  

 

Il Festival avrà, inoltre, altri  laboratori per le famiglie all’interno della PINACOTECA di 
Varallo (VC) 
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La decima Edizione del Festival darà maggiore spazio al pubblico con un laboratorio 
teatrale per ragazzi e per adulti della durata di 7 giorni per preparare gli spettacoli del 
giorno di chiusura. Non vi sarà, quindi, il laboratorio sul Corto cinematografico.  
 

La decima Edizione del Festival svilupperà contemporaneamente l’ Estate Ragazzi 
del Festival, aprendosi non solo al Territorio ma anche ai turisti che vengono apposta 
per seguire gli spettacoli.  
 

I ragazzi seguiranno i laboratori al mattino e gli spettacoli al pomeriggio e alla sera. 
Pranzeranno insieme con gli animatori ed in attesa degli spettacoli giochi di gruppi.  
 

La decima Edizione del Festival vuole pubblicare un libro, in collaborazione con la 
fotografa ALESSANDRA VOLPI e il critico di Repubblica e storico del Teatro di Figura 
ALFONSO CIPOLLA, direttore insieme con Giovanni Moretti dell’Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (TO), per raccogliere tutti i luoghi, i 
teatri, le persone, le istituzioni che hanno contribuito a questi 10 anni di festival.  
 
 

Verrà allestita una mostra dei disegni del progetto DISEGNA LA MASCOTTE PER 
EuroPuppetFestiValsesia, oltre ad una importantissima mostra di Figure in 
collaborazione con Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco 
(TO) diretto da Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti.   

 

Una cosa importante, organizzativamente parlando, è che gli spettacoli 
all’aperto prevedono, da sempre, un’alternativa al chiuso, come ogni buona 
organizzazione fa. 
 

La Partecipazione del Pubblico agli spettacoli è assolutamente libera e gratuita.    

 

Fontanetto Po, 26 Novembre 2016        
 

 

I direttori artistici 
EuroPuppetFestiValses ia 
 

Giuseppe Cardascio      Salvatore Varvaro 
                                                                                           

                                                                                                           
 

 


