Con il patrocinio di

PROGRAMMA 2021
Mercoledì 14 Luglio, ore 21
MOZZANICA – Piazza Locatelli
I BURATTINI ALDRIGHI
Ridi Meneghino

Un territorio
ricco di tradizioni,
cultura e natura

Comune di
BARIANO

Mercoledì 21 Luglio, ore 21
FORNOVO SAN GIOVANNI – Parco dell’Asilo Bietti
IL CERCHIO TONDO
Le avventure di Pinocchio

Pianura da scoprire
valorizza il territorio della
Media Pianura Lombarda, ponendo al centro
della proporia attività la mobilità dolce, la sostenibilità
ambientale e la promozione di eventi caratteristici.
I comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni e Mozzanica
sono immersi nella campagna bergamasca tra parchi
ﬂuviali e numerosi itinerari cicloturistici… tutti da scoprire!

Mercoledì 28 Luglio, ore 21
BARIANO – Piazzale in via della Misericordia
I BURATTINI CORTESI
… e vissero felici e contenti

Da non perdere:
l A Bariano il Convento dei Neveri, un sito di eccezionale
rilevanza storica sorto sulle rovine di un’antica villa
romana, riportato alla luce da recenti scavi archeologici.
l A Fornovo San Giovanni il Civico Museo Archeologico
con numerosi reperti dell’età antica e medievale
rinvenuti alla ﬁne dell'Ottocento.
l A Mozzanica la Torra Civica con una vista panoramica
sui resti dell’antico castrum e su un’estesa campagna
ricca di rogge e fontanili.

Mercoledì 1 settembre, ore 20.30
FORNOVO SAN GIOVANNI – Parco della Palestra
I BURATTINI CORTESI
Il mantello fatato

Contatti:
www.pianuradascoprire.it
Tel. 0363 301452
info@pianuradascoprire.it

Mercoledì 25 agosto, ore 21
BARIANO – Piazzale in via della Misericordia
I BURATTINI DI MATTIA
Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati

Comune di
FORNOVO SAN GIOVANNI

Comune di
MOZZANICA

PRIMA
EDIZIONE

Ridere
sul Serio
Spettacoli di burattini
sulla sponda del fiume Serio

Mercoledì 8 settembre, ore 20.30
MOZZANICA – Piazza Locatelli
I BURATTINI CORTESI
Arlecchino malato d’amore

INFORMAZIONI
Comune di Bariano
Tel. 0363 95022
Comune di Fornovo San Giovanni
Tel. 0363 57666
Comune di Mozzanica
Tel. 0363 324811
I Burattini Cortesi
Cell. 333 1319831

In caso di
maltempo,
gli spettacoli
saranno
rappresentati
in luoghi coperti

BARIANO
FORNOVO SAN GIOVANNI
MOZZANICA
DAL 14 LUGLIO
ALL’8 SETTEMBRE 2021

PRESENTAZIONE
Questa rassegna nasce dalla prima collaborazione tra i
Comuni di Bariano, Fornovo San Giovanni e Mozzanica e la
Compagnia I Burattini Cortesi alla quale è stata aﬃdata la
direzione artistica. Un importante sostegno ci è stato dato da
Pianura da Scoprire che ringraziamo per averci offerto il
patrocinio.
Dopo un periodo faticoso e incerto, che ha chiesto sacriﬁci e
chiusure, il nostro desiderio è stato quello di creare momenti
di allegria e spensieratezza per i bambini, le loro famiglie e
per tutti coloro che desiderano trascorrere delle piacevoli
sere d’estate.
La collaborazione tra i nostri Comuni, tutti e tre vicini al ﬁume
Serio, intende valorizzare la pianura bergamasca con il suo
patrimonio storico, culturale e naturale.
Chi parteciperà agli spettacoli potrà gustarsi sei storie
diverse nelle quali le maschere della Commedia dell’Arte e
Pinocchio si avvicendano con i personaggi di diverse
tradizioni italiane del teatro dei burattini. Lo strafalcione,
l’ingenuità, la furberia risolutoria e il lazzo sono gli ingredienti
di una comicità irresistibile, dal sapore antico ma sempre
fresca e attuale, che si rinnova di generazione in
generazione.
Assessori alla Cultura
Bianchi Andrea, Danesi Sabina, Perego Elena

I BURATTINI CORTESI (BG)
Da quarant’anni Daniele Cortesi svolge la propria attività
professionistica su più fronti: dall’allestimento artigianale
di spettacoli di tradizione classica alla ricerca di materiale e
memorie dei burattinai del passato ﬁno all’organizzazione
di Rassegne teatrali. Questa estate il burattinaio presenta ai
suoi piccoli e grandi spettatori una divertente commedia
con molte delle maschere della Commedia dell’Arte e due
avvincenti ﬁabe in cui maghi, streghe, orchi, diavoli, briganti
e prepotenti di ogni tipo saranno affrontati e sbaragliati dal
simpatico Gioppino Zuccalunga, eroe della tradizione
bergamasca.
Mercoledì 28 Luglio, ore 21
BARIANO – Piazzale di via della Misericordia

… E VISSERO FELICI E CONTENTI
Mercoledì 1 settembre, ore 20.30
FORNOVO S. G. – Parco della Palestra

IL MANTELLO FATATO
Mercoledì 8 settembre, ore 20.30
MOZZANICA – Piazza Locatelli

ARLECCHINO MALATO D’AMORE

I BURATTINI ALDRIGHI (MI)
RIDI MENEGHINO
In casa de’ Bisognosi
il signor Pantalone
sta organizzando le
nozze tra la ﬁglia
Clarice e il commerciante Meneghino
Pecenna, ma il cuore
della ragazza batte
per il giovane Leandro. Quando per i due giovani
innamorati ormai tutto sembra perduto, ecco arrivare
l’aiuto dell’astuto servitore Brighella che, attraverso
mascheramenti e inganni, nel momento più opportuno
riesce a scambiare il suo padrone Leandro con lo sposo
promesso Meneghino.
Uno spettacolo dal sapore antico, raccontato dal
burattinaio Valerio Saccà che, dopo tanti anni, riporta in
scena il personaggio milanese di Meneghino.
Mercoledì 14 luglio, ore 21
MOZZANICA - Piazza Locatelli

IL CERCHIO TONDO (LC)
LE AVVENTURE
DI PINOCCHIO
Marco Randellini e
Maura Invitti portano in scena con i
burattini la magica e
notissima ﬁaba di
Pinocchio.
Attraverso un percorso di crescita, il famoso personaggio di Collodi si
trasforma e da pezzo di legno diventa prima burattino e
poi bambino. Il racconto narra la nascita, le prime
esperienze e la fuga di Pinocchio verso il mondo.
Si susseguono i personaggi, cambiano gli ambienti, il
ritmo si fa incalzante e la trasformazione coinvolge
perﬁno la baracca, giungendo all’epilogo ﬁnale a
sorpresa.
Mercoledì 21 luglio, ore 21
FORNOVO SAN GIOVANNI – Parco dell’Asilo Bietti

I BURATTINI DI MATTIA (BO)
FAGIOLINO
E IL TERRIBILE
CAVALIER
SBRAGAFEGATI
Il giovane burattinaio bolognese
Mattia Zecchi propone una classica
commedia della tradizione emiliana. Il Cavalier
Sbragafegati si ritrova coperto di debiti e per risollevare
le sue ﬁnanze decide di sposare la ﬁglia di Donna
Eleonora che ha appena ereditato una cospicua somma
di denaro. Di fronte al riﬁuto della madre, il prepotente
Cavaliere passa alle minacce. Alla povera donna,
vedova e disperata, non resta che chiedere aiuto a
Fagiolino. Con coraggio e astuzia, l’eroe delle baracche
emiliane riesce a sventare il diabolico piano ordito per
derubare la vecchia vedova, dando una sonora lezione
all’arrogante Cavaliere.
Mercoledì 25 agosto, ore 21
BARIANO – Piazzale di via della Misericordia

