Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Gioppino
e il mistero del castello" [1]

La serenità nel castello di re Gustavo viene di colpo interrotta da un vile attentato che colpisce la
giovane principessa Letizia. Un misterioso personaggio si aggira nel maniero, avvolto da un mantello
rosso che ne nasconde il volto. Tutti si mettono sulle sue tracce, ma egli colpisce ancora, lasciando
però un indizio che porta all'antro del temibile mago Robante. Il principe Amedeo, nel disperato
tentativo di restituire la salute alla giovane sposa, cade vittima anch'egli di un altro, terribile
sortilegio. L'intervento del fedele e coraggioso servitore Gioppino, aiutato dal prezioso sostegno dei
bambini, restituisce al principe le sue sembianze e svela il malefico e diabolico piano ordito dal
capitan Rodomonte, in combutta con tal Crispino, al fine di impossessarsi del castello.
Puniti tutti i malfattori , soprattutto il gran ciambellano di corte Gano che aveva tradito e mentito, la
pace ritorna e tutti possono continuare a vivere in pace.

Di Daniele Cortesi

Date dell'evento:
04/08/2016
Ore 21.30
Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio"
Via Castelleone, 51
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Spettacolo di burattini
Evento correlato: "Angurie e melon a la so stagion", Teatro dei ricordi di Castelverde - Giochi del
Cambo.

Prezzo:
Ingresso € 3

Organizzatori:

Associazione Culturale EmmeCi [2]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991
E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [3]

Allegati:
Scarica il programma [4] - 165.3 KB
Scarica la locandina [5] - 784.72 KB

Evento nella Rassegna:

Burattini d'estate 2016 - XVI edizione [6]

[6]
da 28/07/2016 a 18/08/2016

Ogni giovedì dal 28 luglio al 18 agosto al Museo della Civiltà Contadina 'Il Cambonino Vecchio'.
In collaborazione EmmeCI, Comune di Cremona, Fondazione Banca Popolare, Lattoneria Piazzi
Ernesto, Timpetill, Don Chisciotte, Macelleria Ruggeri.

Dopo ogni evento merenda con Barilla.
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