
15° Festival internazionale di teatro con figure 

27 luglio - 7 settembre 2013  Tutti gli spettacoli sono gratuiti

Programma completo da fine maggio o richiedendo gli stampati al telefono 079 331 35 56

Il castello incantato è un festival internazionale di teatro di figura nato nel 1998. Gli spettacoli 
proposti comprendono teatro di burattini e marionette tradizionali a spettacoli in cui quest’arte 
si mescola con altri generi di arte scenico (attori, musica dal vivo, danza), sono adatti al 
pubblico di ogni età. 
La qualità degli spettacoli proposti e la cornice suggestiva  delle piazzette dei villaggi, sulle le 
rive del Lago Maggiore, nelle Valli e nella corte del Castello Visconteo a Locarno, richiama un 
pubblico numeroso. Il carattere popolare della manifestazione, l’ accoglienza informale e 
festosa rendono le serate interessanti anche per chi non frequenta i teatri. 
Spesso la serata inizia con il Laboratorio di costruzione di burattini al volo, alle 20.00,  in 
un’ora il pubblico costruisce con il materiale messo a disposizione dal festival, un burattino, 
una marionetta ogni sera diversa che poi sii porta a casa. Alle 21.00 quando è calata la notte 
si accendono le luci di scena sullo spettacolo internazionale ogni sera diverso. In caso di 
maltempo la presentazione si tiene in una sala delle vicinanze.
Come da tradizione l’anteprima si tiene a Cardada Pineta sabato 27  luglio ore 20.00 con la 
compagnia organizzatrice del festival il  Teatro dei Fauni Locarno che presenta Il bosco in 
valigia- due storie d’amore impossibile si intrecciano, la donna col bosco e il drago con 
l’uccello migratore. La stessa compagnia si presenterà anche giovedì 22 agosto ore 21.00 a 
Ronco s/ Ascona Piazza dei Semitori  con  Giardino di carta - Fiaba ecologica sul tema dell' 
acqua con personaggi canterini costruiti in carta e pet; per pubblico da 3 anni.
Durante il Festival si tengono anche :
Dal 24 al 25 agosto un  Laboratorio per adulti con artista invitato
Dal 26 al 30 agosto Laboratorio di costruzione e animazione di Burattini
5 incontri ore 10.00- 12.00 per ragazzi da 6 a 12 anni. Con Viky De Stefanis. Vedi descrizione  
 18 spettacoli internazionali provenienti da Svizzera, Italia e da molto più lontano faranno la 
gioia di grandi e piccini nelle serate di fine estate.

Informazioni Teatro dei Fauni, via alla scuola 10, 6605 Locarno
telefono 079 331 35 56 fauni@bluewin.ch
www.teatro-fauni.ch c.c.p. 65-7553-2 

http://www.teatro-fauni.ch/
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