Burattini d'estate 2016 - XVI edizione - "Di là del
mare" [1]

L'uomo sulla spiaggia raccoglie quello che il mare ha portato a riva, scruta l'orizzonte e immagina
luoghi lontani, pervaso da quel desiderio di scoprire l'ignoto, che esiste da quando esiste l'umanità e
che ci rende nomadi, in un continuo andare e venire come incessante è l'onda del mare che va e
viene sulla spiaggia. Poi l'uomo si appisola e la sua immaginazione trascinata dalla corrente va.
Inizia così un viaggio alla scoperta di paesi sconosciuti e misteriosi, nei quali incontrare altre
culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui
scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente.
Di Walter Broggini e Massimo Cauzzi.

Date dell'evento:
11/08/2016
Ore 21.30
Museo della Civiltà COntadina "Il Cambonino Vecchio"
Via Castelleone, 51
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Spettacolo per attore, burattini e pupazzi
Evento correlato: "Serata sorpresa", 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.

Leggi tutto su Burattini d'estate 2016 - XVI edizione [6]
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