EuroPuppetFestiValsesia
European Touring Figure Theatre Festival for Families and Adult
VALSESIA (Italy)
26

th

June 2016 to 03rd July 2016
Ninth Edition

PROGETTO
Recensisci EuroPuppetFestiValsesia
Particolarmente nelle ultime edizioni del Festival abbiamo constatato una esigenza
importante del nostro pubblico, quella di esprimersi sul Festival e sugli spettacoli.
EuroPuppetFestiValsesia è riuscito a sviluppare una coscienza critica nei suoi spettatori
e la vuole aiutare a crescere ed anche premiare.
Il progetto, denominato “Recensisci EuroPuppetFestiValsesia”, consiste nell’invitare il
pubblico a recensire i 21 spettacoli del Festival di quest’anno, che si svolgerà dal 26
giugno 2016 al 3 luglio 2016 in Valsesia. Non solo, ma vuole, innanzitutto, invitare a
scrivere del e sul Festival in generale. Vuole avere idee, suggerimenti, opinioni,
pensieri sul Festival.
Le
recensioni
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
e-mail:
stampa.europuppetfestivalsesia@gmail.com e l’ufficio stampa del Festival le smisterà ai
giornalisti professionisti che hanno accettato di buon grado di collaborare a questo
Progetto. Le recensioni verranno valutate con un voto da 1 a 10.
I giornalisti professionisti che hanno dato l’adesione al progetto sono: Maria Cuscela
de La Stampa, Lorella Morino di Video Novara, la dott.ssa Piera Mazzone, Direttrice
della Biblioteca Civica “Farinone-Centa” di Varallo e giornalista del Corriere Valsesiano,
Luisa Lana del Corriere Valsesiano e i due direttori artistici del Festival Giuseppe
Cardascio e Salvatore Varvaro.
Verrà stilata, così, una classifica delle recensioni. La prima classificata verrà premiata
con una targa messa a disposizione da LA STAMPA, che ne curerà anche la
pubblicazione; la Seconda verrà premiata con una targa messa a disposizione dal
CORRIERE VALSESIANO, che ne curerà anche la pubblicazione anche della Terza
classificata, la quale, invece, riceverà una targa messa a disposizione da Video Novara.
I primi 10 classificati avranno la possibilità di visitare la redazione di Video Novara il 9
luglio 2016 insieme con gli organizzatori del Festival e i genitori dei ragazzi e l’11 luglio
la redazione del CORRIERE VALSESIANO e da definire la data della visita alla redazione
de LA STAMPA di Vercelli.
Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro
Direttori artistici

EuroPuppetFestiValsesia

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, EuroPuppetFestiValsesia, Scuola di Recitazione e delle Figure.
Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Torino, Fontanetto Po, Varallo Sesia
Tel. 0161.840.796 - Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 346.35.24.547 P.IVA 06952370010

Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it - pec: labottegateatrale@pec.labottegateatrale.it

