
 

 

 

 

Comunicato stampa 16.07.2010 
 

AL VIA LA XV EDIZIONE DI BORGHI & BURATTINI 2010: 

DALLA TRADIZIONE AI GIORNI NOSTRI: VIZI E VIRTÙ DI BURATTINI D’OGNI EPOCA 

La Fondazione Benedetto Ravasio presenta la programmazione della tradizionale rassegna estiva di teatro 

d’animazione Borghi & Burattini 2010 – XV Edizione. 

 

Quindicesima edizione di Borghi & Burattini: un ciclo di spettacoli di teatro di figura che prende vita nelle 
piazze di Bergamo e provincia. Il programma cittadino, inserito in Bergamo Estate 2010, avrà inizio 
domenica 25 luglio e terminerà sabato 4 settembre nell’immancabile cornice di Piazza Vecchia - sotto il 
Palazzo della Ragione - mentre altri spettacoli si articoleranno in vari borghi della città. Il resto del 
programma, infine, si sviluppa nel territorio provinciale con spettacoli proposti nell’ambito di feste 
comunali, religiose e sportive. Una partecipazione molto significativa, che favorisce la promozione del 
teatro di burattini e marionette, una forma di intrattenimento tra le più attese e, per questo, molto 
seguita dal pubblico bergamasco. La nostra terra, ricca di tradizione, ospita rappresentazioni con 
Gioppino e personaggi comprimari tratti dalla Commedia dell’Arte, offre una panoramica su altre 
tradizioni popolari regionali - con Pulcinella e Fagiolino – e presenta un buon numero di spettacoli di 
teatro di figura moderno che mette in risalto ricerca e nuovi linguaggi. Si propone, insomma, un ricco 
cartellone con tecniche di animazione diversificate. 

Facciate e portici di Piazza Vecchia tornano ad essere la fascinosa cornice de “La Piazza dei Burattini”, 
ciclo di appuntamenti in città inserito nel cartellone di Borghi & Burattini e, in senso più ampio, nella 
programmazione di Bergamo Estate 2010. Il titolo è “Dalla tradizione ai giorni nostri: vizi e virtù di 
burattini d’ogni epoca” e offre una vista prospettica riguardo alla natura umana, debolezze e qualità 
dell’uomo. Parte il 25 luglio una compagnia straniera con un virtuosismo musicale di marionette a filo e, 
la domenica successiva, prosegue Gioppino con una commedia di amore e amicizia. Nel terzo 
appuntamento, c’è coraggio e astuzia di Pollicino mentre, il sabato successivo, un’altra compagnia 
straniera offre il classico Guignol recitato in lingua italiana. La sera di ferragosto, spettacolo di marionette 
a filo interno e narrazione con gli attori di Guido Ceronetti, in occasione dei 40 anni di fondazione della 
compagnia. Il sabato seguente, ancora Gioppino in una storia di odio, coraggio e onore. Nell’ultimo 
sabato di agosto, si offre l’ironia e l’astuzia del più tradizionale dei Pulcinella partenopei. La domenica 
successiva, chiude la rassegna Fagiolino con una fiaba su generosità e solidarietà, proposta da un grande 
maestro della tradizione popolare dei burattini. Il calendario generale comprende tutti gli spettacoli, 
anche quelli rappresentati in altri quartieri della città e inseriti nella programmazione di Bergamo Estate. 

Tutti gli spettacoli sono rappresentati all’aperto ma per ciascuno, in caso di pioggia, è previsto, in 
alternativa, un luogo riparato. 

 

Fondazione Benedetto Ravasio  
via Giacomo Trecourt 4, 24128 Bergamo 
Tel. 035 40.19.24 
Fax 035 45.15.096 
www.fondazioneravasio.it 
info@fondazioneravasio.it 

 



 

 

  
www.fondazioneravasio.it 

 
I SOSTENITORI DI BORGHI & BURATTINI 2010 - XV EDIZIONE: 
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LE SEZIONI DI BORGHI & BURATTINI 2010 
 

Borghi & Burattini negli anni ha via via ampliato la sua programmazione fino a 
comprendere altre iniziative culturali di alto spessore artistico e grande visibilità, pur 
mantenendo come cuore della rassegna il calendario estivo. Partendo da questa 
esperienza sono state organizzate vere e proprie sezioni, che aprono il calendario 
annuale all’inizio dell’estate e lo chiudono con il tradizionale Premio Benedetto Ravasio 
in settembre. 

 
 
 
 

LA PIAZZA DEI BURATTINI 
 

A partire dal 2005, la manifestazione ospita la sezione cittadina La Piazza dei Burattini che propone otto 
spettacoli di burattini rappresentati in Piazza Vecchia, luogo storicamente deputato alla presentazione degli 
spettacoli dei burattinai bergamaschi. 

Anche quest’anno, facciate e portici di Piazza Vecchia - dal rinnovato aspetto - 

tornano a comporre la meravigliosa cornice de La Piazza dei Burattini, ciclo 

cittadino di appuntamenti in Borghi & Burattini 2010. La rassegna, dal titolo 

“Dalla Tradizione ai Giorni Nostri: Vizi e Virtù di Burattini d’ogni Epoca” 

offre una vista prospettica riguardo alla natura umana, debolezze e qualità 

dell’uomo. Parte il 25 luglio una compagnia straniera con un virtuosismo 

musicale di marionette a filo e, la domenica successiva, prosegue Gioppino 

con una commedia d’amore e amicizia. Nel terzo appuntamento, coraggio e 

astuzia di Pollicino mentre, il sabato successivo, un’altra compagnia 

straniera offre il classico Guignol recitato in italiano. La sera di ferragosto 

spettacolo di marionette a filo interno e narrazione con gli attori di Guido 

Ceronetti, in occasione dei 40 anni di fondazione della compagnia. Il sabato 

seguente, ancora Gioppino in una storia di odio, coraggio e onore. Lo 

spettacolo successivo sarà proposto nel quartiere di Grumello al Piano, venerdì 27, con marionette a filo 

cariche di sentimento. Nell’ultimo sabato di agosto, si offre l’ironia e l’astuzia del più tradizionale dei 

Pulcinella partenopei, presentato ancora in Piazza Vecchia. Lunedì 30 agosto, a Redona, va in scena una 

commedia popolare emiliana mentre la domenica successiva, chiude la rassegna Fagiolino con una fiaba 

su generosità e solidarietà proposta da un grande maestro della tradizione popolare dei burattini, nella 

cornice di Città Alta. In fondo al programma, uno spettacolo con un vendicativo pupazzo, alla Celadina, e 

l’ultima rappresentazione di burattini che si rifanno alle guarattelle napoletane sarà proposta all’oratorio 

San Tomaso. 
 

LA RASSEGNA PROVINCIALE 
 

La rassegna provinciale è, di fatto, il ‘cuore’ di Borghi & Burattini 
e costituisce la sezione più corposa: sono infatti proposti 
diciassette spettacoli, che coinvolgono numerosi comuni della 
provincia bergamasca. 

Le rappresentazioni proposte sono messe in scena dalle migliori 
compagnie italiane: un modo per valorizzare il patrimonio locale in 
un’ottica nazionale. 

Il ciclo di spettacoli di teatro di figura contempla un programma 
che si estende nel territorio provinciale, con spettacoli proposti 
nell’ambito di numerose feste comunali, religiose, sportive. 
Partecipazione molto rilevante degli enti organizzatori che favorisce 
la promozione del teatro con i burattini e le marionette, forma di 
intrattenimento tra le più attese e per questo molto seguita dal 
pubblico bergamasco. Anche quest’anno è stato predisposto un 
ricco cartellone di rappresentazioni, con tecniche di animazione tra le più varie. Tutti gli spettacoli sono proposti 
all’aperto ma per ciascuno, in caso di pioggia, è previsto un luogo alternativo, asciutto e riparato. 
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LA FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO 
 

Benedetto Ravasio (1915/1990) è stato un grande interprete della tradizione popolare 
bergamasca, trasformando con raffinatezza l’antica arte del burattinaio. Attore, scultore, 
pittore, musicista ha innovato la figura di Gioppino adeguandola ai tempi e conquistando il 
pubblico dei bambini. La Fondazione, sorta per perpetuare il progetto artistico del maestro, 
ha iniziato a operare nel 1993, raccogliendo i materiali dell’artista, organizzando rassegne, 
spettacoli dal vivo, convegni e tavole rotonde, pubblicazioni di documenti di spettacolo, un 
archivio video e radunando intorno a sé studiosi, docenti universitari, giornalisti, critici, 
avvalendosi di direttori artistici d’indiscusso valore. 

 

IL PREMIO BENEDETTO RAVASIO 
 

A conclusione della rassegna provinciale, come da tradizione, si 
assegna il Premio Benedetto Ravasio, riconoscimento attribuito alla 
migliore giovane compagnia di burattinai, contraddistintasi nel 
panorama artistico nazionale. 

La consegna del premio, tradizione viva da oltre due lustri, dimostra 
la grande attenzione che la Fondazione Ravasio rivolge ai giovani 
artisti che con passione, umiltà e impegno scelgono di intraprendere 
la professione di burattinai. Questo riconoscimento vuole essere un 
invito alla crescita e alla formazione dei nuovi talenti e allo stesso 
tempo una testimonianza della volontà di continuare a promuovere le 
tradizioni lombarde, a confronto con le culture internazionali. 

Il Premio, giunto alla sua XIII edizione, avrà luogo il 12 settembre a 
Bonate Sotto, paese natale di Benedetto Ravasio, presso il Centro 
Socio-Culturale di via san Sebastiano. 
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TUTTI GLI SPETTACOLI 

 

LA PIAZZA DEI BURATTINI 
 
 
 

Marionette a filo Domenica 25 luglio, ore 17 
Bergamo, Piazza Vecchia 
Antamapantahou (Grecia) 

The strings of music 
Burattini a guanto Domenica 1 agosto, ore 18 

Bergamo, Piazza Vecchia 
I Burattini Cortesi (BG) 

Arlecchino malato d’amore 
Narrazione con pupazzi Domenica 8 agosto, ore 17 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Teatrino dell’Erba Matta (SV) 

Pollicino nel Far West 
Burattini a guanto Sabato 14 agosto, ore 21 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Frederic Feliciano (Francia) 

Guignol ‘n roll!! 
Marionette e attore Domenica 15 agosto, ore 21 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Teatro dei Sensibili (TO) 

La pedana impaziente 
Burattini a guanto Sabato 21 agosto, ore 21 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Pietro Roncelli (BG) 

Gioppino e la sepolta viva 
Guarattelle Sabato 28 agosto, ore 21 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Bruno Leone (NA) 

Storie di Pulcinella 
Burattini a guanto Sabato 4 settembre, ore 21 

Bergamo, Piazza Vecchia 
Romano Danielli (BO) 

Acqua miracolosa 
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RASSEGNA PROVINCIALE 
 
Venerdì 16 luglio, ore 21,30 
Le avventure del Teatro La Carretta 
Pane e Mate (MI) 
Burattini, marionette e clown 
Sarezzo (BS), Noboli, Festa di San Bernardino 
 
Sabato 17 luglio, ore 21 
Assolo 
Sinfonia di Fili per Marionettista Solista 
Le Marionette Gambarutti (MI) 
Marionette a filo 
Leffe, Piazzetta Servalli 
 
Sabato 31 luglio, ore 21 
Gioppino alla corte del re di Persia 
Pietro Roncelli (BG) 
Burattini a guanto 
Bonate Sotto, Piazza ai Caduti 
 
Mercoledì 11 agosto, ore 21.30 
Gioppino alla corte del re di Persia 
Pietro Roncelli (BG) 
Burattini a guanto 
Grone, Colle S. Fermo 
 
Sabato 14 agosto, dalle ore 17 
Il triangolo inutile 
Compagnia Do-Re-Min (MN) 
Teatro di strada e pupazzi 
Monasterolo, Mercartino di Via Loj 
 
Venerdì 27 agosto, ore 21.30 
Assolo 
Sinfonia di Fili per Marionettista Solista 
Le Marionette Gambarutti (MI) 
Marionette a filo 
Bergamo, Grumello al Piano, Oratorio 
 
Lunedì 30 agosto, ore 21 
Lo sbruffone punito 
Burattini di Riccardo (BO) 
Burattini a guanto 
Bergamo, Redona, Parco Turani 
 
Martedì 31 agosto, ore 21 
Il triangolo inutile 
Compagnia Do-Re-Min (MN) 
Teatro di strada e pupazzi 
Bergamo, Redona, Parco Sud, Via Gemelli 

Martedì 31 agosto, ore 21.30 
Natalì 
Roggero Rizzi e Scala (VA) 
Attore, marionette e burattini 
San Paolo d’Argon, Centro sportivo comunale 
 
Sabato 4 settembre, ore 17 
Il castello di Tremalaterra 
L’Aprisogni (TV) 
Burattini a guanto 
Nembro, Oratorio San Filippo Neri 
 
Lunedì 6 settembre, ore 21 
Pirù e il cavaliere di Mezzotacco 
Walter Broggini (VA) 
Burattini a guanto 
Ponteranica, Ramera, Oratorio 
 
Martedì 7 settembre, ore 21 
Burattini, fiabe e nani 
Vladimiro Strinati (RA) 
Burattini, narrazione e pupazzi 
Bergamo, Celadina, Oratorio 
 
Giovedì 9 settembre, ore 21 
Le avventure di Pulcinella 
Orlando Della Morte (MI) 
Burattini a guanto 
Bergamo, San Tomaso, Oratorio 
 
Domencia 12 settembre, ore 16 
Gioppino e il mistero del castello 
I Burattini Cortesi (BG) 
Burattini a guanto 
BERGAMO, via Quarenghi 
 
Domenica 12 settembre, ore 17 
XIII Premio Benedetto Ravasio 
BONATE SOTTO 
Centro Socio-Culturale, via San Sebastiano 
Premiazione e spettacolo di una giovane compagnia 
 
 
 
 
 
N.B. Non sono stati esclusi dal presente 

programma i sei spettacoli inseriti nella 
sezione “anteprima” e già realizzati. 
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