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LE NOTTI DI

San Michele
5•12•19•26 SETTEMBRE 2020
Xa edizione Festival dei burattini in musica
direttore artistico Luciano Gottardi

a San Michele all’Adige

Xa edizione

Festival dei burattini in musica
direttore artistico Luciano Gottardi

Prenotazione obbligatoria
sul sito www.museosanmichele.it o chiamando lo 0461 650314
Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative
vigenti in materia di Covid-19.

SABATO 5 SETTEMBRE

SABATO 12 SETTEMBRE

SABATO 19 SETTEMBRE

SABATO 26 SETTEMBRE

Bottega Buffa CircoVacanti presenta

Pavel Vangeli presenta

Teatro Giochetto di Maurizio Gioco presenta

Luciano Gottardi presenta

“Il gatto con gli stivali”

“Praga - La città incantata”

“Stregarie - Storie di streghe”

“Truffaldino e il dottor Faust”

Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

Al limitare di un bosco oscuro si aggira un
infreddolito e affamato garzone. Suo padre
è appena morto e in eredità gli ha lasciato...
un gatto. «Un gatto? Ma è matto? Cosa me ne
faccio di un gatto?». Ma quel gatto parla e non
è un gatto qualunque. Infatti come prima cosa
chiede a Costantino di regalargli i suoi stivali.
«Gli stivali? A un gatto? Sei matto?». Ma il
garzone Costantino forse capendo o forse no,
lo accontenta e donandogli gli stivali mette
nelle zampe del gatto anche la sua fortuna (e
non se ne pentirà).

Un viaggio avventuroso di un bambino,
Christopher, con lo zio magico Albert,
conduce il pubblico attraverso Praga e la
sua storia fittizia. I due incontrano alcuni
personaggi, che evocano l’atmosfera
della Praga medievale e rinascimentale:
un astronomo, un pazzo alchimista e un
mistico, che rappresentano le culture ceca,
tedesca ed ebraica. Il piccolo Christopher
viene pericolosamente catturato dai diavoli
e riesce a fuggire solo grazie allo zio Albert.
Ma improvvisamente la situazione cambia e
Christopher è l’unico, che può salvare Praga
da un pericoloso mostro Golem.
La performance visiva utilizza vari tipi di
pupazzi, maschere e recitazione.

Le streghe hanno da sempre rappresentato
nella cultura tradizionale-popolare una
forte presenza e una indubbia attrattiva.
Lo spettacolo prende spunto dai racconti,
recuperati dalla novellistica veneta e raccolti
alla fine dell’ottocento dal veneziano
Domenico Giuseppe Bernoni. La narrazione è
accompagnata da sonorità che hanno origine
da una ricerca etnomusicale condotta nel
territorio veneto attorno agli anni Ottanta dal
musicista Francesco Pagani.
Voce narrante e burattini: Maurizio Gioco
Musiche di: Francesco Pagani - Organetto
diatonico, Daniele Pasquali - Chitarra

Scritto, diretto ed eseguito da Pavel Vangeli

Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo

da un testo di Tullio Kezich

Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto
C’è subbuglio nell’inferno. Satana vuole
altre anime dannate, che da un po’ di tempo
scarseggiano. Manda allora Mefistofele sulla
terra, a tentare il dottor Faust, vecchio e
povero. In cambio di ricchezza e giovinezza,
Mefistofele propone a Faust un patto: per
ventiquattro anni lo servirà rendendolo felice,
ricco e giovane, poi dovrà andarsene all’inferno
con lui e dargli la sua anima. Faust accetta,
firma il contratto e parte con il diavolo per il
mondo. Ma Truffaldino, servitore sciocco e
furbo, trova per caso il contratto e incomincia
un avventuroso viaggio all’inseguimento del
suo padrone tra molte disparate avventure.
Finché, giunto alla fine dei suoi giorni, Faust
deve andarsene con il diavolo, come dice il
contratto. Già, proprio il contratto. Ma in tutti
questi anni, dov’è andato a finire il contratto?
Quello che aveva trovato Truffaldino?

SABATO 26 SETTEMBRE

Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo

SABATO 19 SETTEMBRE

SABATO 5 SETTEMBRE

Regia: Veronica Risatti
Drammaturgia: Luciano Gottardi
Musiche Originali: Adele Pardi
In Scena: Laura Mirone, Veronica Zurlo,
Veronica Risatti

Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo

SABATO 12 SETTEMBRE

Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo

