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Giovedì 6 agosto

IL RAPIMENTO DEL
PRINCIPE CARLO
Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’EmiliaRomagna
di e con Mauro e Andrea Monticelli
Sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che
mai attuale e coinvolgente lo spettacolo, tratto da un
vecchio canovaccio della metà del XIX secolo
appartenente alla collezione Monticelli (ospitata
presso il Museo La Casa delle Marionette) che
racconta di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio.
Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a
cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno.
Alla ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli
della vecchia Fata Circe. Presto l’eroe del teatrino lo
trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile e
potente brigante Spaccateste e del suo gigante.
Fagiolino dopo un lungo duello/ balletto a suon di
randellate, grazie al suo ‘fratellino’ punisce i cattivi e
riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re.
In onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa.

Venerdì 21 agosto

IL DOTTORE INNAMORATO
I burattini della Commedia

Di e con Moreno Pigoni
Spettacolo di burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

In questa commedia brillante della tradizione
emiliana vediamo il dottor Balanzone desideroso di
prendere moglie.
La prescelta è la figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Al
padre vengono offerti un mucchio di quattrini per la
mano della giovane. Il nostro sarebbe felicissimo di
intascare la somma ma Lisetta è innamorata di
Fagiolino il quale appresa la notizia escogita un
piano. La strega Gertrude sarà colei che risolverà
l’intricata faccenda… il finale è una divertente
sorpresa.
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La Direzione si riserva di apporre, se necessario, modifiche al
programma. La Manifestazione si svolge in totale sicurezza e nel
rispetto della vigente normativa disciplinata dai D.L. 23 marzo 2020, n
19, D.L. 16 maggio 2020, n.33 del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2020, n.147 e dall’Ordinanza Regionale- Atto del Presidente
Stefano Bonacini, Decreto n. 98 del 06/06/2020

