
AMBARABA’

8° Festival di Burattini, Marionette e Teatro di figura
dal 23 giugno al 30 luglio 2006

>> S. MARIA NUOVA
FESTIVAL DEI MONELLI
dal 23-24-25 giugno 2006

23-24-25 giugno, Spazio Giardini
tutti  i  giorni  dalle ore 17 alle 19:  Torneo  di giochi ludici a squadre,  Animazione a cura della 
Ludoteca “Riu’ il Triciclo” di S. Maria Nuova e della Ludoteca di Jesi

Venerdì 23 giugno ore 19, Piazza del Comune. INGRESSO GRATUITO
Marivelas (Cuba) in “Il circo di Clemente piccolo serpente”
Spettacolo di teatro su nero con protagonisti pupazzi-animali di gommapiuma o “papel maché”, la  
carta pesta tanto usata a Cuba. 

Venerdì 23 giugno ore 21.30, Arena del Teatro c/o Giardino De Amicis
Sezione Aurea (Bergamo) in “Non aprite quella porta!”
Teatro d’attore con oggetti, vestiti, maschere, canzoni ballate, suonate e cantate dal vivo.

Sabato 24 giugno ore 19, Piazza del Comune. INGRESSO GRATUITO
Teatrino dell’Es (Bologna) in “Il circo più piccolo che c’è”
Burattini, marionette e pupazzi a vista con musica dal vivo.

Sabato 24 giugno ore 21.30, Arena del Teatro c/o Giardini De Amicis 
Teatro del Canguro (Ancona) in “Oh Cenerentola!”
Teatro d’attore con pupazzi per raccontare una fiaba tra le più amate da grandi e piccoli

Domenica 25 giugno ore 19, Piazza del Comune. INGRESSO GRATUITO
Tangram Teatro (Vimercate) in “Furgon Circus”
Il più strampalato circo del mondo!!! Numeri di acrobatica e giocoleria e tanta tanta comicità.

Domenica 26 giugno ore 21.30, P.zza del Torrione
Teatro Pirata (Jesi) in “Gran circo dei burattini”
Pupazzi e burattini. Spettacolo storico del Teatro Pirata che con più 600 repliche!

A seguire
Premiazione da parte della giuria dei monelli  di S.Maria Nuova dello spettacolo più gradito del 
festival.

>> MONSANO

Domenica 2 luglio ore 21,30, P.zza Caduti. INGRESSO GRATUITO
Piacenza Kultur Dom (Piacenza) in “Rifiuti a manovella”
Spettacolo  di  teatro-ambiente  sul  riciclaggio  dei  rifiuti  che narra  la  storia  di  “Arturo  Polimero” 
bidone della spazzatura
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>> MONTECAROTTO

Lunedì 3 luglio ore 21,30, Centro storico. INGRESSO GRATUITO
Arrivano dal mare (Cervia) in “Pulcinella baby”
Spettacolo di narrazione e burattini con musica dal vivo

>> MONTEMARCIANO

Giovedì 6 luglio ore 21,30, P.zza Michelangelo Marina di Montemarciano
Granteatrino (Bari) in “Pulcinella Paladino”
Spettacolo  di  burattini  con  protagonista  Pulcinella  alle  prese  con  Orlando  e  Rinaldo  che  si  
contendono l’amore della bella Angelica.

>> CHIARAVALLE

Mercoledì 12 luglio ore 21,30, Chiostro Abbazia
Teatro Pirata (Jesi) in “Gran circo dei burattini”
Pupazzi e burattini. Spettacolo storico del Teatro Pirata che con più 600 repliche!

Giovedì 20 luglio, ore 21,30, Chiostro abbazia
Teatro Invito (Lecco) in “Hansel e Gretel”
Parola, canti, strumenti musicali, oggetti quotidiani per raccontare una fiaba tradizionale.

>> MAIOLATI SPONTINI

Domenica 30 luglio, ore 21,30, Colle celeste. INGRESSO GRATUITO
Nata (Arezzo) in “Giovannino senza paura”
Spettacolo di teatro di figura e attore dove il pubblico verrà coinvolto dal burattino Giovannino 
nelle sue imprese ed avventure

>> JESI 

Lunedì 10 luglio , ore 21,30, Cortile dell’appannaggio
Teatro Pirata (Jesi) in “Dallenuvole Bruno”
Poetico spettacolo di teatro d’attore che condurrà grandi e piccini nel particolare e magico mondo  
di un uomo che vive “nelle nuvole”.

Lunedì 17 luglio, ore 21,30, Cortile dell’appannaggio
Centro Teatrale Corniani (Cremona) in “I tre porcellini”
Fiaba musicale con pupazzi in gommapiuma animati in baracca

Lunedì 24 luglio, ore 21,30, Cortile dell’appannaggio
Terzo Studio (Pisa) in “L’ombra del lupo”
Teatro di narrazione e burattini con musica dal vivo, tutto dentro una suggestiva baracca a forma  
di Lupo!

>> SERRA S. QUIRICO
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Mercoledì 26 luglio, ore 21,30, Arena del teatro
Teatro del drago (Ravenna) in “Fagiolino asino d’oro”
Burattini tradizionali della preziosa collezione della famiglia Monticelli

Giovedì 27 luglio, ore 21,30, Arena del Teatro 
Arrivano dal mare (Cervia) in “Ehi tu! La volta che il Fulesta incontrò Pulcinella in Persia”
Spettacolo di narrazione e guaratelle (burattini della tradizione popolare napoletana)

Venerdì 28 Luglio, ore 21,30, Arena del Teatro 
Teatro Pirata (Jesi) in “Il carrozzone delle meraviglie”
Pupazzi e burattini. Spettacolo storico del Teatro Pirata che con più 600 repliche!

Venerdì 29 Luglio, ore 21,30, Arena del Teatro 
Teatro Pirata (Jesi) in “Il tesoro dei pirati”
Pupazzi e burattini e le visionarie scenografie di Marina Montelli

Domenica 30 luglio, ore 21,30, Arena del Teatro 
Le Nuvole (Napoli) in “Mondo rotondo”
Fiaba in musica di una regina quadrata ed di un viaggiatore

Ingresso spettacoli serali € 4.00 adulti - € 3.00 ragazzi

INFO: Teatro Pirata
Via F. Conti, 3
60035 Jesi – An
Tel. 0731/56590
www.teatropirata.com 
box@teatropirata.com 
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