
20. 
Internationales 
Festival des 
Figurentheaters

 il castello
incantato

20º festival
internazionale
di teatro
con fi gure

 14 luglio –
 8 settembre 
  2018
  Tutti gli spettacoli 
  sono gratuiti!
  Free events!
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 Informazioni Teatro dei Fauni
 telefono 079 331 35 56 Via alla Scuola 10
 e-mail fauni@teatro-fauni.ch CH–6605 Locarno
 www.teatro-fauni.ch ccp 65-7553-2

In collaborazione
e grazie
ai contributi di

 

 Comune di Gambarogno Fondazione cultura nel Locarnese
 Comune di Locarno Südkulturfonds
 Comune di Losone La Fabbrica Losone
 Comune di Minusio Unima Suisse
 Comune di Muralto Museo di Valle Verzasca
 Comune di Ronco s/Ascona Pro Cardada

Sabato 14 luglio Cardada S/Locarno Pineta (Funivia a prezzi speciali) ore 20.30

 La strega Cioccolata
Teatro dei Fauni, Svizzera
Streghe, fate, voli con ali e scope, il mondo al contrario. Pupazzi, attori e musica dal vivo.

Mercoledì 15 agosto Gerra Gambarogno Delta Valle ore 21.00

 Vita
Javier Aranda, Spagna
Incontri buffi  con fi gure dai visi espressivi, che prendono forma dalle mani dell’animatore. 
Senza parole.

Sabato 18 agosto Muralto Lungolago Burbaglio ore 21.00

 Gioppino e il mistero del castello
Compagnia Daniele Cortesi, Italia
Gioppino, il burattino dei nostri nonni, interpretato dal maestro che ha rinnovato la tradizione.

Domenica 19 agosto Sonogno V. Verzasca Piazza ore 17.30 

 Il bosco in valigia
Teatro dei Fauni, Svizzera
L’amore impossibile tra un romantico drago e un uccello migratore, fi gure e narrazione.

Giovedì 23 agosto Ronco s/Ascona Piazza Madonna (coperto) ore 21.00

 La bella addormentata nel bosco
Gino Balestrino, Italia

 Un incanto: un minuscolo mondo medievale, in cui si muovono deliziosi pupazzi da tavolo.

Sabato 25 agosto Minusio Lungolago Portigon ore 21.00

 Mano a mano
Sombras Chinas, Argentina
Con le mani Valeria crea mondi e personaggi ispirati al cinema muto. 
Teatro d’ombra, senza parole.

Mercoledì 29 agosto Magadino Bagno spiaggia ore 21.00

 La festa delle feste
Teatro Il Telaio, Italia

 Quattro animali straordinari viaggiano insieme, raccontando le loro storie-tradizioni. 
 Teatro con fi gure.

Venerdì 31 agosto Locarno Castello Visconteo ore 21.00

 Solo
Compagnia Walter Broggini, Italia
Virtuoso spettacolo di humor nero con grandi fi gure e musica dal vivo. Da 10 anni, senza parole. 

Sabato 1 settembre Locarno Castello Visconteo ore 21.00

 Mestieri e Misteri
Teatro dei Fauni & Teatro Zigoia, Svizzera
I mestieri legati agli alberi e i misteri delle antiche leggende con musica popolare rivisitata.
Da 8 anni.

Venerdì 7 settembre Losone Piazza San Giorgio ore 21.00

 Le montagne sciolte
Lorenzo Manetti, Svizzera
Mani che creano dal vivo, sulla sabbia. Immagini effi mere proiettate su un grande schermo 
raccontano piccole storie.

Sabato 8 settembre Locarno Piazza Palacinema ore 15.00 –18.00

 Il paese dei Balocchi piazza incantata:
 spettacoli, giochi, laboratori per il 20º del Festival

Un carico di giochi guixotde8 Il Cerchio tondo, Spagna-Italia
Originali giochi di abilità ed equilibrismo, creati con oggetti riciclati.

L’Imbuteatro Teatro Pan, Svizzera
Uno spettatore alla volta ascolta una storia di due minuti, narrata da due attrici apposta per lui.

Il circo dei burattini Il Cerchio tondo, Italia
Un teatrino circolare con giocoliere, domatore di leoni, incantatore di serpenti e danzatrice 
del ventre.

La luna nuova Paolo Sette, Italia
 La principessa è malata , per guarirla ci vuole la luna, chi la va a prendere? 
 Burattini anche per i più piccoli.

 Burattini da camera, per grandicelli
Brevi dialoghi di coppia che sintetizzano con delicata ironia i capolavori di Roberto Espina, 
Shakespeare, Cechov.

 Per un pugno di bulloni Teatro Correquetepillo, Cile
Micro Western all’italiana, il buono sfi da il cattivo; teatro d’ oggetti.

Dal 15 agosto al 1º settembre, diversi laboratori per ragazzi e adulti (vedi retro)

Laboratori di costruzione di burattini “al volo” per tutti.
15, 18, 29 agosto e 7 settembre ore 20.00, nei luoghi degli spettacoli;
durata 1 ora, iscrizione sul posto.

27–31 agosto Costruzione e animazione pupazzi per ragazzi con Vicky De Stefanis
1 settembre Laboratorio di animazione di burattini e pupazzi con Walter Broggini

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Ristorante
ANTEPRIMA

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Oratorio San Nazzaro

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Sala Congressi

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Ristorante Alpino

In caso di cattivo tempo / 
bei schlechtem Wetter
Scuola Steiner

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Salone Comunale

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Teatro di Locarno

Con qualsiasi tempo /
bei jedem Wetter

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Centro La Torre

In caso di brutto tempo / 
bei schlechtem Wetter
Foyer
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