
L’Ora dei
Burattini
Festival di burattini senza confini

Puppets without borders

24 luglio – 9 agosto 2019
ARCO – RIVA DEL GARDA – NAGO TORBOLE

L’Ora dei burattini al 
VIAAAAA!
E’ giunta l’Ora, che molti anni ormai vede compa-
gnie di stravaganti artisti di strada “invadere” borghi, 
quartieri, piazze e parchi di Arco, Riva del Garda e 
Nago Torbole.
Spettacoli per tutti i gusti, per grandi e piccini, che 
quest’anno vede anche  un sacco di  favole,  oltre 
che i burattini!
L’invito è come sempre per tutte, ma proprio tutte le 
iniziative in programma…

Vi aspettiamo!
Flavia Chincarini

Assessore Comune di Riva del Garda
Luisa Rigatti

Assessore Comune di Nago Torbole
Stefano Miori

Assessore Comune di Arco

COLLABORAZIONI:
Pro Loco Gruppo Iniziative Varone
Associazione Vivirione
Associazione Pro S. Alessandro
Bar Parco Braile
Bar circolo S.Giorgio

CON LA PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO CENTO Nago Torbole

INFO
Comune di Arco 0464.583619
Comune di Riva del Garda 0464.573918
Comune di Nago Torbole 0464.505181
Ass. teatrale Iride 329.2119161 www.teatroiride.it

NAGO - TORBOLENAGO - TORBOLENAGO - TORBOLENAGO - TORBOLE

COMUNE DI
ARCO

COMUNE DI
RIVA DEL GARDA

COMUNE DI
NAGO-TORBOLE

Favole e burattini al parco! 
Tu portati la merenda,
che al resto… 
ci pensano i burattini!

Spettacoli di narrazione, con giochi e perso-
naggi da realizzare, nelle aree verdi di Arco e 
Riva del Garda.

ORE 17.00

30 luglio – Di castello in castello
Arco Parco Arciducale 

31 luglio - Re Befè 
Riva d/Garda Varone Parco del Pernone

1 agosto – Oche selvatiche e pennuti no-
strani
Arco Bolognano Parco giochi 

5 agosto – Spatuss e le storie di legno 
Riva d/Garda S. Alessandro Parco giochi  

6 agosto – Oh che bel paesaggio!
Arco Parco Braile 

7 agosto – Paperi e papere 
Riva d/Garda Parco Miralago ex chiesetta 

A cura dell’Ass.ne Iride con la collaborazione di: 
Michela Cannoletta 
Vladimiro Strinati

Maria Scaglia
Nadia Imperio

Partecipazione libera e gratuita

Info:  329 2119161

Conferenza/Spettacolo 
1 agosto – Arco Bolognano Parco giochi 

ore 17.30 

La fola e il burattino 

Raccontare una storia, una fiaba antica o moderna è sempre  un 
momento particolare, di trasmissione di un “sapere”, di un piacere 
di ascoltare e vedere, di sospensione del tempo per entrare in altri 
mondi… 

a cura di Vladimiro Strinati

La rassegna fa parte del circuito internazionale Burattini 
senza confini

www.burattinisenzaconfini.org- www.teatroiride.it
La manifestazione è patrocinata da UNIMA (Unione Inter-

nazionale della marionetta e da UNICEF)

ASSOCIAZIONE
TEATRALE IRIDE

24 luglio ARCO -  p.le Segantini ore 21.00

Stravagarte  Comp. Teatro Lunatico (BO)

25 luglio RIVA d/G – Rione 2 giugno p.zza Mimosa ore 21.00  

Samovar Show   Comp. Samovar (MI)            

26 luglio NAGO/TORBOLE - Piazzola ore 21.00 

Magic street  Comp. Iride,  F.lli Sam  e Mago Barnaba (TN) 
 
29 luglio ARCO – Massone cortile scuola ore 21.00

Dracula, il non-morto sfida la morte… Comp. Sotriffer (BZ)                                                                            
                                                                                                       
30 luglio ARCO - parco Arciducale ore 18.30

I tre porcellini di Pian del Porco  Comp. Teatro a Dondolo (TN)                                                                                                                   

31 luglio RIVA d/G - Varone parco Pernone ore 18.30 

I tre porcellini di Pian del Porco  Comp. Teatro a Dondolo (TN)  
 
1 agosto ARCO – Bolognano cortile scuola ore 21.00 

Due burattini e un bebè  Comp. Strinati (RA) 

2 agosto ARCO – Vigne cortile scuola ore 21.00 

Nonna e Volpe Comp. Strinati (RA)

5 agosto RIVA d/G - S. Alessandro Centro Sportivo ore 21.00                                                                              

Insetti, insettini e… insettoni! Comp. Iride (TN)

6 agosto ARCO – parco Braile ore 18.30                                                                                                                         

Insetti, insettini e… insettoni!  Comp. Iride (TN)

7 agosto RIVA d/G – Punta Lido ore 11  

Camminando sotto il filo  Comp. KronicoKab (SS)

8 agosto ARCO – S. Giorgio parco giochi ore 21.00

Brutto sarai tu! Comp. Le Rane Verderame (TN)                                                                                                                                    

9 agosto  RIVA d/G - Cortile Rocca ore 21.00

Piantala Emma! Comp. Teatro delle Quisquilie (TN)

 FAVOLE E BURATTINI AL PARCO!  Ore 17.00

30  luglio ARCO – parco Arciducale  
Di castello in castello
31 luglio RIVA d/G – Varone parco Pernone  
Re Befè
1 agosto ARCO – parco Bolognano  
Oche selvatiche e pennuti nostrani
5 agosto RIVA d/G - S. Alessandro - parco Centro Sportivo
Spatuss e le storie  di legno
6 agosto ARCO - parco Braile
Oh che bel paesaggio!
7 agosto RIVA d/G – parco Miralago ex chiesetta
Paperi e papere 

Conferenza/Spettacolo            
1 agosto – Arco Bolognano Parco giochi ore 17.30 
La fola e il burattino  a cura di Vladimiro Strinati  

CALENDARIO EDIZIONE 2019



INFO
Comune di Arco 0464.583619
Comune di Riva del Garda 0464.573918
Comune di Nago Torbole 0464.505181
Ass. teatrale Iride 329.2119161
www.teatroiride.it

Stravagarte  
Comp. Teatro Lunatico (BO)
24 luglio Arco - p.le Segantini ore 21.00
                       (in caso di pioggia: Prabi Cantiere 26 - spazio giovani)

L’arte della clowne-
rie, il divertimento 
della magia comi-
ca e delle grandi 
illusioni, lo stupore 
delle bolle di sapo-
ne giganti e l’abilità 
dell’uomo che entra 
nel pallone, il tutto al 
ritmo di una colon-
na sonora di allegra 
musica classica, 
sono gli ingredienti 
speciali di uno spet-
tacolo che lascerà 
tutti a bocca aperta! 

Samovar Show  
Comp. Samovar (MI)
25 luglio Riva d/G – Rione 2 giugno 
P.zza Mimosa ore 21.00
(in caso di pioggia: portico Mimosa)

Roccambolesco spet-
tacolo, dove clownerie, 
musica e acrobatica si 
uniscono al ritmo di mu-
siche balcaniche e sapo-
ri dell’est. Uno show gio-
cato su piccoli equilibri 
che cercano di rimanere 
tali ma così non è, e pro-
prio in questo modo ci 
meravigliano!

Spettacolo street art

Spettacolo street art

Magic street!  
Comp. Iride,F.lli Sam e MagoBarnaba (TN)
26 luglio  Nago Torbole  – Piazzola ore 21.00                       
(in caso di pioggia: Teatro Casa della Comunità)

Una serata davvero magica! che vedrà Arlecchino cimen-
tarsi con l’illusionismo, strampalati saltimbanchi volteggia-
re nell’aria e  per finire… il Mago Barnaba che incanterà 
tutti con i suoi numeri, specialmente quelli… “infuocati”…

Dracula, il non-morto 
sfida la morte!
Comp. Sotriffer (BZ)
29 luglio  Arco Massone – cortile scuola 
ore 21.00  
(in caso di pioggia: Massone palestra scuola el.)

Notte dopo notte il conte 
Dracula gira e rigira alla ri-
cerca di..? Non lo ricorda 
quasi più. 
E’ proprio stanco di lavo-
rare, ogni  notte cercare 
una vittima da regalare 
alla morte! Basta! è giun-
to il momento di passare 
anche lui alla vita eterna…
Ma la morte, leggera e 
scherzosa non lo vuole! E 
allora?...

Spettacolo street art

 Spettacolo attore/burattini

I tre porcellini 
di pian del Porco
Comp. Teatro a Dondolo (TN)
30 luglio Arco – Parco Arciducale ore 18.30                         
(in caso di pioggia: terrazza Casinò)

31 luglio Riva d/G – Varone, 
Parco Pernone ore 18.30 
(in caso di   pioggia:  Sala Chiesa parco Pernone) 

La storia si svolge su una ridente collina, pascoli fattorie 
e qualche cantina, gente al lavoro gente al riposo e non 
lontano un bosco ombroso... com’è bella la vita a Pian 
del Porco!... Ma in agguato c’è un lupo scalcagnato con 
la sua allettante proposta: il villaggio residenziale Insaccati 
e Contenti!...

Due burattini e un bebè
Comp. I burattini di V.Strinati (RA)
1 agosto Arco Bolognano – cortile scuola 
ore 21.00
(in caso di pioggia:palestra scuola el.)

La vita di coppia di 
Fagiolino e Sganapi-
no, viene sconvolta il 
giorno in cui trovano 
una culla. A scombus-
solare l’armonia del 
duo comico e il loro  
menage, ci si mettono, 
anche parenti vari… e 
perché no, anche il 
diavolo farà la sua par-
te…

 Spettacolo attore/burattini

 Spettacolo burattini

Nonna e Volpe 
Comp. I burattini di V.Strinati (RA)
2 agosto  Arco Vigne – cortile scuola 
ore 21.00                       
(in caso di pioggia: interno scuola)

Nonna è intenta a doversi 
destreggiare tra gli scher-
zi e i dispetti di una Volpe 
birichina pronta a mettere 
scompiglio nella sua vita 
abitudinaria e tranquilla. 
Ne scaturisce un conflitto 
surreale in cui si assiste 
allo scontro tra due visioni 
della vita diverse, il vec-
chio e il nuovo, il passato 
e il presente…

Spettacolo burattini

Insetti, insettini e …insettoni!
Comp. Iride (TN) 
5 agosto Riva d/Garda  S. Alessandro–Centro 
Sportivo ore 21.00 
6 agosto Arco Parco Braile ore 18.30                    
(in caso di pioggia:palestra scuola el. S.Alessandro e Tettoia Braile)

Un vero e proprio viaggio alla ricerca degli abitanti del pra-
to, dove le vicende sembrano così uguali a quelle degli 
esseri umani: storie di amicizia e di conflitti di abitudini e di-
versità… Entriamo in punta di piedi allora nel piccolo prato 
per  ascoltare le loro storie e magari cogliere tutte quelle 
piccole sfumature  di vita che, a ben vedere, solo gli insetti 
con il loro incessante girovagare possono raccontarci…

Spettacolo di narrazione con figure

Camminando sotto il filo 
Comp.Kronicokab (SS)
7 agosto Riva d/Garda  Punta Lido 
ore 11.00 
(in caso di pioggia: ex chiesetta Miralago) 

Personaggi della tradi-
zione sarda, danzano 
lievi sul palco e ci af-
fascinano eseguendo 
elaborate coreogra-
fie. Un pulcino, muo-
vendosi impacciato, 
prende la rincorsa, 
apre le ali e… ruscirà a 
volare? A proposito di 
volo, è il momento del 
numero del trapezista, 
gli occhi del pubblico 
non perdono una sola 
mossa...

Spettacolo di marionette

Brutto sarai tu! 
Comp.  Le Rane Verderame (TN)
8 agosto  Arco S. Giorgio Parco giochi 
ore 21.00
(in caso di pioggia: sala del Circolo San Giorgio) 

C’è chi nasce bello e 
chi nasce brutto, chi 
arrabbiato e chi felice. 
Purtroppo, nel nido di 
mamma anatra le diffe-
renze non sono viste di 
buon occhio: due fratelli 
bulli dalla nascita spin-
gono il brutto anatroc-
colo ad abbandonare il 
suo nido e a partire per 
un lungo viaggio alla 
ricerca della sua iden-
tità. Spettacolo attore, pupazzi e burattini

Piantala Emma! 
Comp. Teatro delle Quisquilie (TN)
9 agosto Riva d/Garda – Cortile Rocca 
ore 21.00 
(in caso di pioggia: Auditorium Conservatorio di Riva d/G - Via 
Guglielmo Marconi, 5 – entrata libera fino a esaurimento posti)

Emma è una piccola principessa che ama stare in giardi-
no e occuparsi delle piante e dei fiori. Quando raggiunge 
l’età di 16 anni, il re e la regina decidono che si deve spo-
sare: iniziano ad arrivare a palazzo principi che le porta-
no in dono gioielli rari, pietre preziose e stoffe pregiate, 
che però a lei non interessano. L’ultimo principe che si 
presenta le porta una scatola chiusa…

Spettacolo attore e figure

GLI SPETTACOLI SONO TUTTI A 
INGRESSO GRATUITO

Nelle giornate di rappresentazione vengono 
raccolti fondi per l’Unicef


