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MONICA MARSIGLIA

Dal 28/06 al 05/07 si terrà in 8 comuni
dell’Alta
Valsesia
l’EuroPuppetFestiValsesia” il Festival
Itinerante Europeo di Teatro di Figura per
Bambini, Ragazzi, Famiglie e Adulti.
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Il Festival Itinerante Europeo di Teatro di Figura per Bambini, Ragazzi,

EuroPuppetFestiValsesia,
organizzato
dall’Associazione Culturale La Bottega Teatrale, è arrivato alla sua
Ottava Edizione.
E’ un atteso appuntamento che apre l’estate valsesiana da ormai 8 anni
e che scorre lungo l’Alta Valsesia, coinvolgendo nel 2015 i Comuni di
Balmuccia, Campertogno, Civiasco, Varallo (presenti sin dalla prima
edizione), Mollia, Riva Valdobbia (rientrato quest’anno), Scopa, Scopello.
A Varallo sono ubicati due degli spazi prestigiosi per le rappresentazioni
ed i laboratori: il Palazzo dei Musei, sede della Pinacoteca e Palazzo
Racchetti, sede della Biblioteca Civica “Farinone-Centa”, oltre alla
conferma, dopo l’esordio dello scorso anno, del Centro Famiglia
L’Abbraccio a Villa Becchi.
Il Festival quest’anno si è mosso su quattro direttrici, di cui una
dettata dalla scelta della mascotte di quest’anno e dal laboratorio sul
Supervulcano dello scorso anno. La compagnia “Teatro Scalzo” ci porta
una DANZA DELLE STREGHE tutta da godere con le luci dei loro fuochi.
La Seconda vuole guardare anche un po’ nel mondo degli adulti. La
programmazione, di conseguenza, vede anche spettacoli per adulti ed
in particolar modo lo spettacolo di chiusura, AMOOORE, della
compagnia francese “Filles en Tropiques” di Parigi impegnata in un
divertissement sull’amore tutto da vedere e da godere. Ci sarà
inoltre un altro gioco teatrale per i ragazzi più cresciuti e per gli adulti
con la compagnia “Santibriganti” di Torino che farà divertire con lo
spettacolo FRATTAGLIE tratto da canovacci della Commedia dell’Arte.
La terza vuole prendere in esame il tema dell’alimentazione e
dell’integrazione razziale, due argomenti attualissimi e che
si contribuirà a sviluppare con gli spettacoli della compagnia “La
Bottega Teatrale”, LA FAME DI ARLECCHINO e MAGHREB. Oltre ad
ospitare una FIABA DEI SAPORI del “Teatrino dell’Es” di Villanova di
Castenaso (BO).
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La quarta rivolge uno sguardo alle favole e alla tradizione
burattinesca italiane tutte splendidamente rivisitate.
Spettacoli godibilissimi, quindi, non solo dai bambini e dai ragazzi
ma anche dagli adulti. Ed è per questo, infatti, che resistono ancora le
due giurie: adulti e bambini/ragazzi con relativi Premi ed un Premio
assegnato dalla Direzione del Festival al/la migliore attore/attrice
protagonista, oltre al consueto Premio Fedeltà per lo spettatore o la
famiglia più costante nel seguire il Festival.
Tutti gli spettacoli saranno come di consueto ad ingresso libero,
però saranno gradite delle offerte, perché, purtroppo, i contributi al
Festival sono sempre più scarsi, ma il valore sociale di questo Festival è
così alto che vale ancora una volta un buon sacrificio da parte
dell’organizzazione.
Accanto agli spettacoli ci saranno dei Laboratori in Pinacoteca a Varallo,
per coinvolgere il pubblico in attività collegate al teatro di figura: un
laboratorio gratuito per creare la “mascotte” dell’edizione 2016 e
uno a pagamento per studiare con le tecniche del teatro di figura
“Storie e Leggende Valsesiane” e produrre un cortometraggio, che sarà
proiettato nel mese di ottobre 2015 al Teatro Sociale di Balmuccia. Il
costo di questo laboratorio è di 30 euro a partecipante per l’intera
durata, dal 29 giugno 2015 al 04 luglio 2015.
Nella settimana di EuroPuppetFestiValsesia saranno allestite anche tre
mostre presso la Biblioteca Civica “Farinone-Centa a Varallo: una sui
disegni realizzati dai bambini per individuare la mascotte del Festival,
una sui materiali e sui pupazzi creati dai partecipanti al laboratorio IL
SUPERVULCANO DELLA VALSESIA IN ERUZIONE, e un’altra
è una mostra fotografica che ha per titolo IMMAGINI D’IMMAGINI
dell’artista
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Alessandra

Volpi
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curata

dall’Associazione Culturale La Bottega Teatrale in collaborazione con
Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (TO)
diretto da Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti.
Per avere maggiori informazioni sull’evento e conoscere gli spettacoli e
le mostre consulta il sito www.labottegateatrale.it

