A chiusura della stagione estiva,
avranno luogo le consegne dei Premi
Ravasio 2020: a Pietro Roncelli,
l’assegnazione del IV premio alla
carriera “Giuseppina e Benedetto
Ravasio” e a Valerio Saccà,
l’assegnazione del XXIII premio
“Giuseppina e Benedetto Ravasio”.
Con i nostri più cari applausi ai
burattinai e agli spettatori, piccoli
e grandi, che contiamo di rivedere
numerosi e appassionati come non
mai.

XXIII PREMIO INTERNAZIONALE
“PINA e BENEDETTO RAVASIO”
a Valerio Saccà
Valerio Saccà, giovane burattinaio, si dedica
al recupero della maschera regionale di
Meneghino e tramite un accurato lavoro di
ricerca giunge a un processo creativo i cui
spettacoli ne sono esempio eccellente.

andonelab.com

Infatti, oltre alla programmazione dei
burattini di tradizione bergamasca:
sulle scene Pietro Roncelli, Daniele
Cortesi, Virginio Baccanelli e
Gabriele Codognola; questa estate
Fondazione Ravasio propone una
sorta di almanacco teatrale, già
avviato qualche tempo fa in teatro,
denominato A regola d’arte. Incontri
con i protagonisti della scena,
durante il quale il pubblico presente
al Museo del Burattino e il pubblico
collegato in streaming potrà fare
la conoscenza di alcune tradizioni
del Teatro di Figura italiano: dal
Teatro dei burattini bergamasco e
lombardo, al Teatro delle Marionette,
all’Opera dei Pupi, fino al più recente
Teatro d’Oggetti.

borghi &
burattini 2020

Il fitto programma ospita significative
compagnie italiane: dall’Associazione
Figli d’Arte Cuticchio, alla
Compagnia Marionette Carlo Colla
& Figli, alle bergamasche La Voce
delle Cose e Baracca&Burattini di
Pietro Roncelli, fino ai veneti de La
Casa degli Gnomi e alla giovane
Compagnia Aldrighi di Valerio Saccà.

andonelab.com

La 25a edizione di Borghi & Burattini
rinnova la scoperta e l’incontro
con il mondo del Teatro delle
Figure Animate e sfida il periodo
particolare con appuntamenti online
in diretta dal Museo del Burattino,
salvaguardando l’insostituibile
emozione dello spettacolo dal vivo.

IV PREMIO INTERNAZIONALE
“PINA e BENEDETTO RAVASIO”
ALLA CARRIERA
a Pietro Roncelli
Pietro Roncelli offre alla tradizione bergamasca
del Teatro dei burattini una personale longeva
interpretazione, originale e solida al contempo,
e il suo Gioppino, schietto e pragmatico, ne è
perfetta sintesi artistica.

Luca Loglio
Direttore artistico
Fondazione Benedetto Ravasio

Incontri preziosi per scoprire le
tecniche d’animazione e la ricerca
artistica che animano questo
affascinante mondo teatrale; per
ascoltare dalla voce dei protagonisti
racconti inconsueti della propria
storia e godere di assaggi di grande
maestria, tratti dai singoli repertori.

Il Museo del Burattino è aperto!
Consapevoli del ruolo sociale del Museo,
di concerto con la Provincia di Bergamo,
il Museo riapre, dopo l’emergenza
Covid-19, e pone al centro il pubblico:
l’ingresso è infatti gratuito fino a dicembre
2020.

Considerate le prescrizioni, volte a garantire
la sicurezza dei visitatori, gli accessi sono a
numero chiuso e regolamentati da un sistema
di prenotazione nominativa online su:
www.museo.fondazioneravasio.it

Informazioni e aggiornamenti su
fondazioneravasio.it
info@fondazioneravasio.it

Orari
Giovedì/Venerdì 15:30–18
Sabato 10–12:30, 15:30–18

BurattiniBergamo

Spe
offe ttacolo
Otticrto da
aC
arm
in

ati

Gioppino a Venezia
in cerca di fortuna
Compagnia Baracca e Burattini
di Pietro Roncelli (BG)
Lunedì 13 luglio ore 17
Lazzaretto, Bergamo
Biglietti 3,50 euro
solo su Vivaticket.com
Gioppino lascia l’amata Margì per andare
a Venezia in cerca di fortuna. All’inizio tutto
sembra andare male e Gioppino si troverà
coinvolto in un’avventura intricata ma
avvincente. Tra prove di coraggio, armi da
fuoco, una scorpacciata nella cantina del
Conte Alfieri e un duello finale, Gioppino si
riscatterà fino a divenire egli stesso un Bravo.

Gioppino a Venezia
in cerca di fortuna

Gioppino e la
vendetta della
strega Maccherona

E vissero felici
e contenti

Lo strano pranzo
di Hansel e Gretel

Sabato 25 luglio ore 16.30
Centro sportivo, Via 8 Marzo
Ponteranica (BG)

Domenica 23 agosto ore 16.30
Biblioteca comunale,
Pedrengo (BG)

Lunedì 24 agosto ore 17
Lazzaretto, Bergamo

Sabato 26 settembre ore 16
Via V. Emanuele II, 20
Calusco d’Adda (BG)

Gabriele Codognola riallestisce il cavallo di
battaglia del nonno Pietro Roncelli nella sua
personale versione. La trama è la medesima.
Gioppino lascia l’amata Margì per andare
a Venezia in cerca di fortuna. All’inizio tutto
sembra andare male e Gioppino si troverà
coinvolto in un’avventura intricata ma
avvincente. Tra prove di coraggio, armi da
fuoco, una scorpacciata nella cantina del
Conte Alfieri e un duello finale, Gioppino si
riscatterà fino a divenire egli stesso un Bravo.

Con l’intento di usurpare il Regno al buono
e saggio Re Gustavo, nonché per vendicarsi
del servo cantiniere Gioppino Zuccalunga
che a suon di bastonate le ha impedito di
portare a termine il suo precedente tentativo,
la Strega Maccherona instaura un patto con
Belzebù. Riuscirà questa volta nel suo intento
la perfida strega?

Gabriele Codognola (BG)

I burattini Baccanelli (BG)

Spettacoli
Luì Angelini
e Paola Serafini

La Voce Delle Cose, Bergamo
Sabato 1 agosto ore 17
Luì e Paola, attivi dal 1978, sono autori,
registi, performer di Teatro d’Oggetti e
docenti presso l’Atelier delle Figure di Cervia.
Il loro percorso artistico approfondisce
i rapporti tra lo sguardo teatrale e lo
sguardo antropologico, mirato al mondo
degli oggetti, a scandaglio del mondo
immaginario che gli stessi suscitano.
Presentazione e dimostrazione-spettacolo

Piero Corbella,
Franco Citterio,
Maria Grazia Citterio,
Tiziano Marcoleggio
Compagnia Carlo Colla
e Figli, Milano
Sabato 8 agosto ore 17
Carlo Colla & Figli è tra le più antiche
compagnie di marionette al mondo, attiva
da più di duecento anni. Nel 1906 la
Compagnia approda al Teatro Gerolamo
di Milano, prestigiosa sede costruita per le
marionette e nel 1911 i Colla diventano
Teatro Stabile delle Marionette. La Piccola
Scala, il Festival di Spoleto e numerosi festival
internazionali hanno ospitato la Carlo Colla
& Figli, i cui successi sono testimonianza delle
grandi tradizioni teatrali milanesi.

Compagnia I burattini
di Daniele Cortesi (BG)

Biglietti 3,50 euro
solo su Vivaticket.com
Una bella Principessa e un dolce e mite
Pastore si amano, ma il loro amore viene
tenacemente contrastato dal Principe KorvaK.
Affiancato dal suo Consigliere Mortimer
e forte delle perfide magie escogitate per
lui dalla vecchia Strega Micillina, il losco
personaggio sembra aver la meglio sui due
giovani innamorati. Provvidenziale sarà
l’intervento di Gioppino Zuccalunga.

Lucia Osellieri - La Casa degli Gnomi (PD)

Una versione scoppiettante della fiaba
di Hansel e Gretel raccontata con varie
tecniche del Teatro delle Figure Animate:
burattini, pupazzi, baracca girevole.
Uno spettacolo magico che coinvolge
bambini e adulti.

Gli spettacoli sono
a ingresso libero tranne dove indicato.
Alcuni spettacoli sono da prenotare.
Verifica quali su: www.fondazioneravasio.it

Mimmo Cuticchio
Associazione Figli d’Arte
Cuticchio, Palermo

Dario Tognocchi
e Paola Rovelli

Valerio Saccà

Pietro Roncelli

I burattini di Como

Compagnia Burattini
Aldrighi, Milano
XXIII Premio Ravasio

IV Premio Ravasio alla Carriera

Sabato 22 agosto ore 17

Sabato 29 agosto ore 17

Sabato 5 settembre ore 17

Sabato 12 settembre ore 17

Cuticchio è il principale artefice della
rifondazione dell’Opera dei Pupi, erede della
tradizione dei cuntisti siciliani e dell’arte
del teatro di marionette dei Pupi siciliani.
Mimmo, oprante e cuntista, attore e regista
teatrale, è considerato il più importante
Maestro Puparo.

Il Teatro dei Burattini di Como è una
compagnia professionale che opera da oltre
venti anni realizzando spettacoli d’arte con
burattini di legno, scolpiti e colorati a mano.
La compagnia porta in scena il burattino
Tavà, maschera regionale lariana nata dal
personaggio di “Ul Tavà”, un simpatico
marinaio d’acqua dolce, dalla battuta pronta
e dal cuore generoso.

Giovane compagnia, fondata da Valerio
Saccà, che porta in scena spettacoli di
burattini della tradizione milanese con
Meneghino principe della scena.

Compagnia fondata da Pietro Roncelli,
decano dei burattinai bergamaschi.
La sua passione per i burattini, tramutata
in lavoro, nasce da bambino quando con
stupore partecipa agli spettacoli nei cortili
delle cascine di Almenno San Salvatore.
Oggi è un dei più apprezzati e riconosciuti
interpreti di Gioppino.

Presentazione e dimostrazione-spettacolo

Presentazione e dimostrazione-spettacolo
con la farsa: Giove Giove

Presentazione e dimostrazione-spettacolo
con la farsa: Gioppino e Brighella servi
imbroglioni

Presentazione e dimostrazione-spettacolo
con la farsa: Streghe, draghi e maghi

A regola d’arte

Compagnia Baracca
e Burattini, Bergamo

Presentazione e dimostrazione-spettacolo

Incontri con i
protagonisti della scena
in live streaming
dal Museo del Burattino
di Bergamo.

Partecipa live agli incontri prenotando
gratuitamente una visita al
Museo del Burattino per le ore 17 su:
www.museo.fondazioneravasio.it
(Fai presto, i posti sono limitati!)

Segui gli incontri
in streaming su:
fb.com/BurattiniBergamo

Bergamo
e Provincia

Luglio, Agosto
e Settembre

borghi &
burattini 2020
Luglio

Agosto

Lunedì 13 ore 17
Lazzaretto, Bergamo
Gioppino a Venezia
in cerca di fortuna
Compagnia Baracca e Burattini
di Pietro Roncelli (BG)

Sabato 1 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Luì Angelini e Paola Serafini
La Voce Delle Cose, Bergamo

In caso di maltempo lo spettacolo verrà
posticipato a martedì 14 luglio alle ore 17
Biglietti 3,50 euro
solo su Vivaticket.com

Sabato 25 ore 16.30
Centro sportivo, Via 8 Marzo
Ponteranica (BG)
Gioppino a Venezia
in cerca di fortuna
Gabriele Codognola (BG)

Presentazione e dimostrazione spettacolo

Sabato 8 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Piero Corbella, Franco Citterio, Maria
Grazia Citterio, Tiziano Marcoleggio
Compagnia Carlo Colla e Figli,
Milano
Presentazione e dimostrazione spettacolo

Sabato 22 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Mimmo Cuticchio
Opera dei Pupi Figli d’Arte Cuticchio,
Palermo
Presentazione e dimostrazione spettacolo

Domenica 23 ore 16.30
Biblioteca comunale, Pedrengo (BG)
In caso di maltempo:
sala Polivalente Scuola “F. Nullo”

Gioppino e la vendetta
della strega Maccherona
I burattini Baccanelli (BG)
Prenotazione su fondazioneravasio.it

Lunedì 24 ore 17
Lazzaretto, Bergamo
E vissero felici e contenti
Compagnia I burattini
di Daniele Cortesi (BG)
In caso di maltempo lo spettacolo verrà
posticipato a martedì 25 agosto alle ore 17
Biglietti 3,50 euro
solo su Vivaticket.com

Tutti gli appuntamenti
A regola d’arte
Incontri con i protagonisti
della scena in live streaming
dal Museo del Burattino
sono visibili su:
fb.com/BurattiniBergamo

Sabato 29 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Dario Tognocchi e Paola Rovelli
I burattini di Como

Settembre
Sabato 5 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Valerio Saccà
Compagnia Burattini Aldrighi, Milano
Presentazione e dimostrazione spettacolo
con la farsa: “Giove Giove”

Sabato 12 ore 17
Live streaming
A Regola d’Arte
Pietro Roncelli
Compagnia Baracca e Burattini,
Bergamo
Presentazione e dimostrazione spettacolo
con la farsa: “Gioppino e Brighella servi
imbroglioni”

Sabato 26 ore 16
Via V. Emanuele II, 20
Calusco d’Adda (BG)
Lo strano pranzo
di Hansel e Gretel
Lucia Osellieri
La Casa degli Gnomi (PD)

Bergamo
e Provincia

Luglio, Agosto
e Settembre

Presentazione e dimostrazione spettacolo
con la farsa: “Streghe, draghi e maghi”

borghi &
burattini 2020

