Marionette e Burattini – Gioppino re dei
mammalucchi [1]

All'interno della rassegna "Burattini e marionette - Le Collezioni di Anna Triboldi" viene
proposta una serie di spettacoli dedicati a grandi e piccini.
La compagnia I Burattini Cortesi presenta:
Gioppino re dei mammalucchi
Un antico canovaccio della tradizione bergamasca delle "teste di legno" con protagonista Gioppino,
che come d'abitudine saprà coinvolgere il pubblico nelle sue mirabolanti avventure e peripezie.
(Spettacolo di marionette a filo per un pubblico dai 5 anni).

Date dell'evento:
28/04/2018
Ore 16:30
Centro Culturale Santa Maria della Pietà
piazza Giovanni XXIII, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Prezzo:
L'ingresso è gratuito, con offerta libera alla Fondazione Cecilia della Famiglia Triboldi di Soresina
Onlus

Organizzatori:

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

Immagini:

[4]

Allegati:
Scarica la cartolina delle mostre del 2018 a Santa Maria della Pietà [5] - 288.8 KB
Scarica il pieghevole_fronte della rassegna [6] - 672.3 KB

Scarica il pieghevole_interno della rassegna [7] - 186.25 KB

Evento nella Rassegna:

Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna
Triboldi - Spettacoli [8]

[8]
da 21/04/2018 a 12/05/2018

Rassegna rivolta ai bambini ma non solo, all'interno dell'evento "Burattini e marionette - Le
collezioni di Anna Triboldi". Una antica arte teatrale ancora viva e attuale presentata in cinque
spettacoli.
L’ingresso è gratuito, con offerta libera alla Fondazione Cecilia della Famiglia Triboldi di Soresina
Onlus che sul...

Leggi tutto su Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna Triboldi - Spettacoli [8]

Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna
Triboldi [9]

[9]
da 21/04/2018 a 20/05/2018

Rassegna rivolta ai bambini ma non solo, dal titolo “Marionette e Burattini – Le Collezioni di
Anna Triboldi”.
Il fulcro della manifestazione è una inedita e preziosa esposizione di materiali del Teatro di Figura
proveniente dalla collezione della signora Anna Triboldi, collezionista attenta e sensibile al mondo
dell’...

Leggi tutto su Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna Triboldi [9]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Giovane [13] » Vivere il tempo libero [14]
• Turista [15]
• Genitore [16] » I figli [17]
• Genitore [16]
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