Burattini d'estate 2016 - XVI edizione "Arlecchino e la luna nel sacco" [1]

La polenta è il piatto preferito di Marcolina, cuoca provetta. Quando Pantalone chiede a Colombina
di preparare la polenta pasticciata, Marcolina, che è sua amica, volentieri la aiuta. Ma anche il
Diavolo adora la polenta e la vuole rubare. Il cane Deodato viene messo alla guardia della pentola,
ed allora, per riuscire nel suo intento, il diavolo ruba addirittura la luna! Come faranno gli
innamorati ad innamorarsi, i cani ad ululare e le streghe a volare, senza la luna? Bisogna
assolutamente ritrovarla.
Andrà Arlecchino, innamorato di Colombina! Con l'aiuto della strega, dei topi e dei bambini,
riporterà la luna nel cielo e la polenta a Colombina.
Di Paolo Papparotto

Date dell'evento:
18/08/2016
Ore 21.30
Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino Vecchio"
Via Castelleone, 51
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Spettacolo di attore e burattini
Evento correlato: "C'era una volta le canzoni della Disney", con Elena Ravelli e Simone Borsi,
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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