
arriva il

2017

Direzione artistica: Graziano Cosner, Sandro Osti e Dario Zisa

Gli spettacoli avranno luogo a:
ANDALO: vie del centro storico
CAVEDAGO: Piazza San Lorenzo  
(in caso di maltempo: Sala Consiliare del Municipio)
FAI DELLA PAGANELLA: vie del centro storico
MOLVENO: vie del centro storico
SPORMAGGIORE: Piazza della Chiesa e vie del centro storico

INGRESSO GRATUITO 
A TUTTI GLI SPETTACOLI

È una iniziativa delle
Biblioteche della Paganella

Gestione associata del servizio bibliotecario della Paganella
Piazzale Paganella, 3 - 38010 ANDALO (TN)

tel. 0461.585275
www.bibliopaganella.it - andalo@biblio.infotn.it

www.facebook.com/Bibliopaganella

in collaborazione con
Comunità della Paganella, Comuni di Andalo, Cavedago, 

Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore,
Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella, 

Consorzio AndaloVacanze, Associazione Cavedago Vacanze, 
Consorzio Fai Vacanze, Molveno Holiday e Proloco Spormaggiore.

Eccolo qui per la VENTUNESIMA volta, il Barbatàngheri.

È diventato proprio grande, vi rendete conto?

E chi se lo sarebbe aspettato nel 1997 quando abbiamo 

mosso i primi passi nel meraviglioso mondo del teatro 

di figura? Da allora abbiamo ospitato centinaia di com-

pagnie italiane e straniere dai 4 continenti e più di 300 

spettacoli, decine e decine di artisti di strada.

Noi siamo ancora qui, anche quest’anno, a raccontar-

vi storie, regalarvi emozioni, notizie inventate e pensieri 

svitati, come faceva nei secoli andati il Barbatàngheri, il 

venditore girovago delle nostre valli. In ogni paese rega-

lava di giorno le sue storie ai bambini e la sera diventa-

va cantastorie con gli adulti, nella cornice popolana dei 

filò, spesso in cambio di un bicchier di vino e una zuppa, 

magari l’ospitalità nel fienile per una notte. 

Vi proponiamo quest’anno 3 spettacoli classici e ben 26 

giornate di teatro di strada e buskers. Con la speranza 

che tutto questo vi faccia emozionare e pensare, diverti-

re e infine sognare, si dia inizio ai giochi!

Dal 2014 migliaia di persone si riversano in strada nei centri storici di Andalo, Cavedago e Molveno, di Spor-maggiore e di Fai della Paganella, per vedere e ascol-tare loro, i buskers, capaci di seminare risate e lacrime con la loro arte poetica. Trasformano la strada in un te-atro, le piazzette in un palcoscenico, trasfigurano i pas-santi distratti in un pubblico meravigliato... Questi sono i buskers, questo è il teatro di strada che proponiamo da luglio a settembre nei centri storici dei paesi dell’Alto-piano. Giocolieri, mangiafuoco, musicisti, mimi, buratti-nai e acrobati provenienti dall’Italia e da vari paesi euro-pei si esibiranno in street performance audaci, tenere e divertenti. Toccherà al pubblico di ogni età premiarli con sorrisi e applausi, onorando il “cappello” dei più bravi con monete tintinnanti (e magari banconote…).
Quest’anno sono 26 le giornate dedicate a loro e a voi sull’Altopiano della Paganella con più di quaranta spet-tacoli.

Il Barbatàngheri è tornato!
Non mancate, Bambine e Bambini, Signore e Signori!

Festival Internazionale 
di Teatro di Figura e Arti Popolari 2017

21a edizione

TEATRO NATURALE NEL BOSCO
a FAI DELLA PAGANELLA

Località Capannina - Arena delle Stelle

(in caso di maltempo: Palazzetto di Fai della Paganella)

 

giovedì 20 luglio ore 17.00

edizione speciale a Cortalta, M.A.S. Museo arti e saperi

Associazione Culturale Arteviva - Bakim Baum (Trento) presenta

Non c’è acqua da perdere
 

Giovedì 27 luglio ore 17.00

Nicola Sordo (Trento) presenta

Il Professor Corazon
 

Giovedì 3 agosto ore 17.00

Associazione Culturale Arteviva - Bakim Baum presenta

Don Chisciotte
 

Giovedì 10 agosto ore 17.00

Associazione Culturale Arteviva - Bakim Baum presenta

Sulle tracce di Mowgli il figlio della giungla
 

Giovedì 17 agosto ore 17.00

Nicola Sordo presenta

Il Professor Corazon
 

Giovedì 24 agosto ore 17.00

Associazione Culturale Arteviva - Bakim Baum presenta

Don Chisciotte

CAVEDAGO

BUSKERS E ARTISTI DI STRADA

piazza San Lorenzo, ore 21

martedì 18 luglio

martedì 25 luglio

martedì 1° agosto

TEATRO DI FIGURA

martedì 8 agosto ore 21.00

CAVEDAGO, piazza San Lorenzo

ALLEGRA BRIGATA-SINESTEMA (Busto Arsizio) presenta

Fanfurla
Tecnica: burattini in baracca

MOLVENOTEATRO DI FIGURA
piazza San Carlo

domenica 30 luglio - ore 21.00Il TEATRO ALLA PANNA di Senigallia (AN) presentaCappuccetto RossoTecnica: teatro d’attore e burattini poco tradizionali dentro e fuori la baracca
 

lunedì 14 agosto ore 21.00SAEED FEKRI (Iran) presentaIncantatore di folle Tecnica: teatro corporeo comico di mimo

SPORMAGGIORE

BUSKERS E ARTISTI DI STRADA

centro storico

giovedì 13 luglio - ore 20.30

giovedì 27 luglio - ore 20.30

sabato 5 agosto - ore 18.00

domenica 6 agosto - ore 17.00

ANDALOBUSKERS E ARTISTI DI STRADACentro Storico, ore 21.00ogni giovedì dal 29 giugno al 7 settembre29 giugno
6 luglio13 luglio

20 luglio27 luglio
3 agosto10 agosto

17 agosto24 agosto
31 agosto7 settembre

FAI DELLA PAGANELLA

BUSKERS E ARTISTI DI STRADA

centro storico, ore 17.00 e ore 21.00,

ogni venerdì dal 7 luglio al 25 agosto

7 luglio 14 luglio
21 luglio 28 luglio
4 agosto 11 agosto
18 agosto 25 agosto


