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In concomitanza con la mostra allestita presso la Pinacoteca Civica di Savona,
visitabile ﬁno al 4 maggio, "Animati dal ﬁlo della passione. La collezione
Gambarutti: storie di burattini e burattinai nella Savona del Novecento", il
Consorzio Oﬃcine Solimano organizza nel mese di marzo una serie di
appuntamenti dedicati all'incontro tra pupazzi e burattini, cinema e teatro.

Mercoledì 19 marzo, ore 18.30
Sala Musica, Raindogs House
Burattini e pupazzi tra cinema e teatro
I burattini, come i pupazzi, nati a teatro ben presto sono divenuti anche elemento
presente nel cinema sin dai suoi albori. Lo spiazzamento che spesso
rappresentano, permette al pubblico una partecipazione viva e distaccata. Ne
parleremo insieme a Graziella Brigati Gambarutti marionettista e burattinaia, il
Prof. Roberto Trovato, docente di drammaturgia presso l'Università di Genova, e
il Prof. Silvano Godani coordinatore dell'incontro e amante dei Gambarutti.
Sabato 22 marzo, ore 20.30
Domenica 23 marzo, ore 16.30
Sala teatro, Cattivi Maestri
Storie di Gambarutti - Biancaneve e i sette nani, Cattivi Maestri
con Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio e Gabriele Catalano.
I Cattivi Maestri ridanno vita al teatro dei burattini Gambarutti per raccontare la
storia di Biancaneve. Il fondo teatrale Gambarutti, conservato con cura dalla
famiglia, è un esempio di come la cultura popolare sia stata tramandata anche
attraverso le storie narrate da burattini e pupazzi. Il teatro di ﬁgura, spesso relegato
a strumento di narrazione per bambini, consente agli attori e al pubblico di
abbandonare il naturale sentimento di immedesimazione nel quale spesso il teatro
cerca di condurci, a favore di uno sguardo sì più distaccato ma al contempo
partecipato, profondo e lucido. I Cattivi Maestri, su invito di Silvano Godani Presidente
dell'associazione Judax Agorà, sono onorati di poter avvicinare il loro pubblico al
Teatro dei burattini Gambarutti, simbolo della città e delle sue tradizioni.
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Sabato 15 marzo, ore 15.30
Sala cinema, Nuovoﬁlmstudio
I Muppet, di James Bobin
Omaggiando nell'estetica i classici Disney, i Muppet si confermano fuori dal tempo
e dentro la magia.

