
24º festival
internazionale
di teatro
con figure

Spettacoli gratuiti 
per tutte le età!
Free events for all ages!

12.08 — 
11.09.2022

 Informazioni Teatro dei Fauni Atelier Teatro dei Fauni
 telefono 079 331 35 56 Via alla Scuola 10 Via alla Morettina 2
 fauni@teatro-fauni.ch 6605 Locarno 6600 Locarno
 www.teatro-fauni.ch ccp 65-7553-2

In collaborazione Grazie
e grazie per le vostre
ai contributi di donazioni!

 
 

 IBAN
 CH81 0024 6246 3024 27M1Y

 Comune di Gambarogno Comune di Muralto Pro Monti
 Comune di Locarno Comune di Ronco s/Ascona Fondazione cultura nel Locarnese
 Comune di Losone Comune di Verzasca Palacinema
 Comune di Minusio Pro Cardada Hotel Tiziana, San Giorgio Losone

In caso di pioggia /
In case of bad weather
San Nazzaro Oratorio

In caso di pioggia al coperto /
In case of bad weather indoors

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Sala Congressi

In caso di pioggia in Chiesa /
In case of bad weather Church

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Scuole / School

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Palestra / Gym

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Teatro Oratorio

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Teatro Oratorio

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Centro la Torre

In caso di pioggia /
In case of bad weather
Palacinema

In caso di pioggia al coperto /
In case of bad weather indoors

The Enchanted Castle
24th International 
Puppet Theater Festival
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Venerdì 12 agosto Gerra Gambarogno Delta Valle ore 21.00

 Aiko e l’orso della luna bianca
Le strologhe, Italia
Aiko è pronta a compiere il viaggio fino alla tana dell’Orso. Teatro d’ombra e attrici.

Sabato 13 agosto Cardada s/Locarno Bosco (dalle 17.15 prezzi ridotti funivia) ore 20.30

Pirù, Demoni e Denari
Compagnia Walter Broggini, Italia
Tranelli e peripezie conducono l’eroe negli inferi a liberare la bella Euridice. Burattini.

Giovedì 18 agosto Muralto Lungolago Burbaglio ore 21.00

 Antico circo de madera Senza parole / Without words
Karromato, Repubblica Ceca
Marionette in un teatro del ’700 riccamente decorato, circo virtuoso, musicale.

Sabato 20 agosto Verzasca, Frasco Sagrato Chiesa ore 17.30

 Il gatto con gli stivali Anche per i più piccoli
Pupi di Stac, Italia
Con astuzia e imbrogli, il Gatto raddrizza il torto subito dal suo padrone. Burattini.
Laboratorio di costruzione di burattini al volo sulle piazze per tutti, ore 16.30

Domenica 21 agosto Contone Scuole ore 21.00

 Le orecchie di zio Coniglio Anche per i più piccoli
Il Bernoccolo, Venezuela
Favola musicale con coloratissimi animali del tropico e delle Ande. Burattini, in italiano.
Laboratorio di costruzione di burattini al volo sulle piazze per tutti, ore 20.00

Giovedì 25 agosto Ronco s/Ascona Piazza del Semitori ore 21.00

Giardino di carta Anche per i più piccoli – senza parole / Without words
Teatro dei Fauni, Svizzera
Le pecore e i bruchi canterini di carta si difendono dal malvagio Pet. Figure da tavolo.

Venerdì 26 agosto Minusio Lungolago Portigon ore 21.00

Hansel e Gretel… la trappola perfetta Anche per i più piccoli
Teatrombria, Italia
I ragazzi riescono a liberarsi dalla strega con abilità e astuzia. Pupazzi, ombre e attori.

Domenica 28 agosto Minusio Lungolago Portigon ore 17.30

 Torsolo Anche per i più piccoli
Laborincolo, Italia
Lilith, l’animaletto a cinque zampe è scappato dallo Zoo, chi lo trova? Burattini.

Venerdì 2 settembre Losone Piazza San Giorgio ore 21.00

 La coppa dell’amicizia
L’indiano volante, Svizzera
Fiaba di immagini create al momento con la sabbia, con la musica di quattro sassofoni.

Sabato 3 settembre Locarno Piazza Remo Rossi ore 15.00–19.00

 Il paese dei balocchi Senza parole / Without words
 Spettacoli e giochi per tutte le età

25 ECO GIOCHI MUSICALI • Erewhon, Italia ore 15.00–19.00
MÄH! LA CAPRETTA • Eva Sotriffer, Italia ore 15.00 + 17.30
La donna gioca con la capretta… appaiono due ladri. Burattini, musica dal vivo.

MARIONETTE MERAVIGLIA • Teodor Borisov, Bulgaria ore 16.15
Invenzioni surreali, la violoncellista, il clown, la ballerina, la mela: virtuoso e giocoso.

Domenica 11 settembre Locarno Monti Scuola ore 17.30

 Pinocchio, le avventure di un burattino
Il cerchio tondo, Italia
La versione integrale, con tutti i personaggi più amati. Burattini con musica dal vivo.


