
L’Ora dei
Burattini
Festival di burattini senza confini

Puppets without borders

24 luglio – 12 agosto 2020
ARCO – RIVA DEL GARDA

L’Ora dei burattini riparte!
Anche quest’anno, pur con tutte le diffi coltà del mo-
mento, l’Ora dei burattini è arrivata, e come ogni 
anno è pronta ad allietare grandi e piccini.
C’è però una novità, dovremo venire mascherati, 
anche se non è carnevale…, allora tutti pronti ad 
indossare una piccola mascherina, così  potremo 
incontrarci con le maschere più grandi e buffe dei 
personaggi degli spettacoli!

Saremo anche più lontani, ma solo con le sedie, 
perché da sempre questa manifestazione ci fa stare 
tanto vicini, soprattutto con la fantasia che condivi-
diamo…

Dunque l’invito è come sempre per tutte le iniziati-
ve, che, per essere sicuri di avere il posto, dovremo 
prenotare agli uffi ci dei comuni di Arco e Riva del 
Garda…

Vi aspettiamo!
Flavia Chincarini

Assessore Comune di Riva del Garda
Stefano Miori

Assessore Comune di Arco

GLI SPETTACOLI SONO TUTTI A INGRESSO 
GRATUITO, PREVIA PRENOTAZIONE:
Comune di Arco    0464.583619
Comune di Riva del Garda  0464.573916
cultura@comune.rivadelgarda.tn.it
Gli spettacoli di Arco possono essere prenotati 
con il sistema Eventbrite:
https://www.eventbrite.it/d/italy--arco/l’ora-dei-
burattini/?page=1
Info: Ass. teatrale Iride 329.2119161

www.teatroiride.it

COMUNE DI
ARCO

COMUNE DI
RIVA DEL GARDA

La rassegna fa parte del circuito internazionale 
Burattini senza confi ni

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

nazionale della marionetta) e da UNICEF

ASSOCIAZIONE
TEATRALE IRIDE

24 luglio ARCO 
Campo da gioco Cantiere 26 Centro Giova-
ni ore 21.00
Cabaret Bipolar  
Circo Bipolar (TO)

25 luglio RIVA d/G 
Cortile Rocca  ore 18.30
Storie in Valigia 
Comp. Teatro Arjuna (TN) 

28 luglio ARCO 
Cortile scuola elementare Bolognano ore 
18.30 
C’eran due volte! 
Comp. Teatro Iride (TN)

29 luglio ARCO 
Cortile scuola elementare Bolognano ore 
18.30 
Le marionette della Giullara  
Comp. Teatro a Dondolo (TN)

30 luglio RIVA d/G  
Cortile Rocca ore 18.30
C’eran due volte! 
Comp. Teatro Iride (TN)  

4 agosto ARCO  
Cortile scuola elementare Romarzollo ore 
21.00 
La fata Morgana 
Comp. Gottardi  (TN) 

5 agosto ARCO
Scuola elementare Romarzollo ore 21.00
La molto horibile istoria del uomo 
senza testa 
Comp.Teatro dell’Elica (MI)

CALENDARIO EDIZIONE 2020

Favole e burattini al parco! 
Spettacoli di narrazione con partecipazione a di-
stanza dei bambini. A fi ne racconto ogni bambino 
visionerà alcuni materiali che saranno da stimolo per 
intervenire con giochi interpretativi, e che serviranno 
poi per riprodurre a casa i personaggi preferiti.
                                                      

ORE 17.00

25 luglio – Riva d/G - Cortile Rocca
28 luglio – Arco - Cortile scuola elementare Bolognano                 
                            
29 luglio – Arco  - Cortile scuola elementare Bolognano 
30 agosto – Riva d/Garda - Cortile Rocca 

 Finalmente si gioca!

A cura dell’Ass.ne Iride con la collaborazione di: 
Teatro Arjuna

Teatro a Dondolo

Partecipazione libera e gratuita 
previa prenotazione presso

Comune di Arco  0464.583619

Comune di Riva del Garda  0464.573916

cultura@comune.rivadelgarda.tn.it
Gli spettacoli di Arco possono essere prenotati 

con il sistema Eventbrite:
https://www.eventbrite.it/d/italy--arco/l’ora-dei-

burattini/?page=1

Info:  329 2119161

In caso di maltempo:

24 luglio - Arco: Cantiere 26 Centro Giovani 
si effettua nella sala interna

25 luglio- Riva d/G: viene annullato

28 luglio - Arco: Scuola elementare Bolognano (tettoia cor-
tile)

29 luglio - Arco: Scuola elementare Bolognano (tettoia cor-
tile)

30 luglio - Riva d/G: viene annullato

4 agosto - Arco: Scuola elementare Romarzollo 
(copertura esterno scuola)

5 agosto - Arco: Scuola elementare Romarzollo 
(copertura esterno scuola)

6 agosto - Riva d/G: Auditorium Conservatorio di  Riva d/G

10 agosto - Arco: Scuola elementare Bolognano (tettoia 
cortile)

11 agosto - Arco: Scuola elementare Bolognano (tettoia 
cortile)

12 agosto - Riva d/G: Auditorium Conservatorio di Riva 
d/G

Essendo meno capienti dei luoghi  in esterno, po-

tranno non essere soddisfatte tutte le prenotazioni. 

CALENDARIO

6 agosto RIVA d/G
Cortile Rocca ore 21.00
Il meraviglioso armadio della zia   
Comp. Teatro del Corvo (MI

10 agosto ARCO
Cortile scuola elementare Bolognano ore 
21.00
Fiabe e leggende delle Dolomiti 
Comp. Gottardi (TN)

11 agosto ARCO
Cortile scuola elementare Bolognano ore 
21.00
Il coraggio di Bianchina 
Comp. Teatro Arjuna (TN)    

12 agosto  RIVA d/G
Cortile Rocca ore 21.00
Cucina in punta di piedi 
Comp. Gonzalez (FO)

FAVOLE E BURATTINI AL PARCO!  
Ore 17.00

25 luglio RIVA d/G  Cortile Rocca
28 luglio ARCO Cortile scuola elementare 
Bolognano  
29 luglio ARCO Cortile scuola elementare 
Bolognano
30 luglio RIVA d/G  Cortile Rocca



Cabaret Bipolar  
Comp. Circo Bipolar (TO) 
24 LUGLIO Arco
Campo da gioco Cantiere 26 Centro Giovani

Uno spettacolo di circo e teatro di strada energetico e di-
namico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, il 
tutto mixato con una vena poetica e a tratti umoristica.
Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupi-
ranno e lasceranno senza fiato! Dall’equilibrismo su scala 
libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, ver-
rete trasportati in un mondo dove terra e aria si fondono 
creando un atmosfera di divertimento e suspence…  

Storie in valigia  
Teatro Arjuna (TN)
25 LUGLIO Riva d/Garda 
Cortile Rocca ore 18.30

Spettacolo cantastorie

C’eran due volte!  
Comp. Teatro Iride (TN) 
28 LUGLIO Arco
Cortile scuola elementare Bolognano 
30 LUGLIO Riva d/Garda
Cortile Rocca ore 18.30

Si racconta che una volta… anzi due…già perché le due 
storie, ambientate tra le valli alpine, ci narrano di principi 
e principesse, di streghe e streghette, suggestioni legate 
all’immaginario popolare di un tempo lontano ma che an-
cora oggi riescono a far breccia nei bambini. Tra le pagine 
di un grande libro i personaggi si rincorrono qua e là per 
coinvolgere ed affascinare grandi e piccini.

Le marionette della Giullara
Comp. Teatro a Dondolo (TN)
29 LUGLIO  Arco
Cortile scuola elementare Bolognano  ore 18.30

Spettacolo narrazione/figura

La Fata Morgana
Comp. Gottardi (TN)
4 AGOSTO Arco
Cortile scuola elementare Romarzollo – ore 21.00

La fata Morgana, per diventare padrona di tutto il 
mondo, inganna un drago e ruba la preziosa sca-
tola, che contiene tutto il bene. Il male è ora libero 
di dilagare per il mondo e invadere la terra. Gli uo-
mini cominciano ad odiarsi, l’un con l’altro. Tutti. 
Il primo a farne le spese sarà Truffaldino che, ignaro di 
tutto e “misteriosamente” immune dalla cattiveria, verrà 
accolto a male parole e bastonate da tutti gli abitanti del 
castello, persino dal suo dolce amore Smeraldina. Partirà 
allora alla ricerca della scatola del bene, con l’aiuto invo-
lontario del drago. 

La molto horibile istoria 
del uomo senza testa
Comp.Teatro dell’Elica (MI)
5 AGOSTO Arco
Cortile scuola elementare Romarzollo ore 21.00

Spettacolo di cantastorie/burattini

Il meraviglioso armadio 
della zia 
Comp. Teatro del Corvo (MI)
6 AGOSTO Riva d/Garda
Cortile Rocca ore 21.00

Il coloratissimo armadio della zia Egeria in realtà è un te-
atrino di burattini dalle cui ante, antine e cassetti esce un 
mondo di personaggi costruiti in gran parte con calze e 
calzini. Ecco quindi una sequenza di piccole storie che ve-
dono protagonisti gnomi-calza, papere-calza, incantatori 
di calzaserpenti, pinguini-pedalini e conigli-collant, mostri 
mangiacalze e bande di calzini perduti. 
La zia dopo un po’ non sa più come domare questo turbi-
ne di calze, ma con l’aiuto dei bambini e di suo nipote, ce 
la farà a rimettere tutto in ordine (salvo sorprese…).  

Fiabe e leggende 
delle Dolomiti
Comp. Gottardi (TN) 
10 agosto Arco
Cortile scuola elementare Bolognano ore 21.00

Spettacolo 
attore/figure

Il coraggio di Bianchina  
Comp. Teatro  Arjuna (TN)  
11 AGOSTO Arco
Cortile scuola elementare Bolognano ore 21.00

Una cosa morbida
una cosa soffice
è bianca, è viva….
e mentre una palla si muove 
nel cielo,
qualcuno nella fattoria
dovrà affrontare scelte importanti...
la vita richiede coraggio...
                                                                     Spettacolo attore/figure

Cucina in punta di piedi!  
Comp. Gonzalez (FO)
12 AGOSTO  Riva d/Garda
Cortile Rocca ore 21.00

La straordinaria figura di Pellegrino Artusi raccontata at-
traverso gli occhi incantati della sua fedele aiutante Ma-
rietta. 
La cucina fa da sfondo al rapporto tra il Maestro,  bur-
bero ma bonario, e l’Allieva, pasticciona, sognatrice ma 
sempre devota. Con abilità di trasformista, Veronica  
Gonzalez dà vita a episodi esilaranti utilizzando la tecnica 
del “Teatro dei Piedi”. 

I personaggi dello spettacolo sorgono dai piedi e dalle gambe 
dell’attrice creando invenzioni, gag e coreografie sorprendenti 
accompagnata da quei giganti (Rossini, Ponchielli, Verdi, Puccini, 
Collodi) che come lo stesso Artusi hanno fatto l’Italia degli ITA-
LIANI. 

Spettacolo  figura

Spettacolo arte circense

spettacolo di burattini

Pupazzi animati, personaggi con strani caratteri, a volte 
saggi, a volte imprevedibili e burloni si alternano accom-
pagnando Bianchina in un viaggio di coraggiosa trasfor-
mazione. Le emozioni si vivono e si sviluppano per poter 
crescere insieme agli altri, in un gioco avventuroso.

Entrano i cantastorie con delle 
vecchie valigie in mano, lenta-
mente le appoggiano, nel ve-
derle sembrano vuote.....
No aspetta! Dentro c’è qual-
cosa ...
Strani oggetti compaiono e 
guidano i personaggi in un 
divertente gioco di trasforma-
zioni….
E quando il gioco finisce e le 
valigie vengono portate via? 
Tranquilli! Restano i suoni e le 
piccole emozioni…

Una Giullara irriverente narra gli 
inizi della sua carriera, quando 
era ancora apprendista giullara 
presso un sovrano molto esigen-
te. 
“Se domani non avrai una nuova 
storia da raccontare, al mio co-
spetto non ti presentare!” 
Nei pressi del Castello vi è un 
bosco fatato, abitato da magiche 
creature, ed è proprio lì che la 
Giullara, incontro dopo incontro, 
trova spunti per nuovi racconti. 
Lo Gnomo Pinolo alla scoperta dei colori, buffi e dispettosi 
cuccioli di drago,incredibili draghi cantanti e altri perso-
naggi ancora…

Nonostante il titolo un pò 
sinistro, è uno spettacolo 
divertente e vivace, con un 
tocco di umorismo nero e 
meccanismi della comicità 
tipici dei burattini tradizio-
nali. Lo sviluppo della storia 
è suddiviso in episodi incal-
zanti che lasciano lo spetta-
tore con il fiato sempre più 
in sospeso. Fin dall’inizio si 
instaura un clima di compli-
cità e di gioco con l’intero 
pubblico…

Spettacolo di attore/burattini

Lo spettacolo mette in scena 
nove momenti tra fiabe, leg-
gende e racconti della tradizio-
ne dolomitica, tra cui I Giganti 
di Pitcevert, Il Fuso d’Oro, La 
Strega Casara, La Caora Bar-
bantana, Lo Schratl e La Minie-
ra di Valcava.
... la piccola Orsola è cacciata 
dalla matrigna e si perde nel 
bosco...
... nella Val di Funes un gigante 
a tre teste insegna ai contadini 
a coltivare i campi e altri perso-
naggi  ancora, tutti ambientati 
nelle valli trentine…


