
L’Ora dei
Burattini
Festival di burattini senza confini

Puppets without borders

27 luglio – 10 agosto 2022
ARCO – RIVA DEL GARDA

Evviva i burattini!
l’Ora dei burattini è di nuovo in pista!, e 
come ogni anno è pronta ad allietare grandi 
e piccini.
Tanti appuntamenti si susseguiranno nei  
vari rioni di Arco e Riva del Garda, tutti bel-
lissimi e divertentissimi!
Non vi resta che partecipare!

Vi aspettiamo!

Silvia Betta
Assessore Comune di Riva del Garda

Guido Trebo
Assessore Comune di Arco

GLI SPETTACOLI SONO TUTTI A IN-
GRESSO GRATUITO.

Info: Ass.ne teatrale Iride 3292119161 

www.teatroiride.it

COMUNE DI
ARCO

COMUNE DI
RIVA DEL GARDA

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

27 luglio ARCO  
Campo da gioco Cantiere 26 Centro Giovani ore 21.00
Farabutti & Faraboloni  Comp. I 4 Elementi 
28 luglio RIVA d/G   
Parco Miralago  ore 18.30  
A beautiful clown Comp. Nicola Sordo

1 agosto RIVA d/G 
Varone Parco Pernone ore 18.30  
Sacco vuoto, sacco pieno Comp. C’è un asino che vola

2 agosto ARCO 
Parco Mandela   ore 18.30  
Il manifesto dei burattini  Comp. Teatrino dell’Es

3 agosto ARCO 
Cortile scuola Bolognano   ore 18.30  
Varietà di marionette  Comp. Teatro a dondolo

4 agosto RIVA d/G
S.Alessandro Centro Sportivo ore 21.00
Hänsel e Gretel Comp. I Burattini di Luciano Gottardi

8 agosto ARCO
Cortile Scuola Massone ore 21.00
Non solo i lupi hanno fame   Comp. Eva Sotriffer

9 agosto ARCO
Cortile scuola Romarzollo   ore 21.00
Il segreto del medaglione Comp. I Burattini di Luciano Gottardi

10 agosto  RIVA d/G 

Cortile Rocca  ore 21.00
Il gatto con gli stivali  Comp. Bottega Buffa Circo Vacanti

FAVOLE E BURATTINI  Ore 17.00
1 agosto RIVA d/G  Varone Parco Pernone
2 agosto ARCO  Parco N.Mandela
3 agosto ARCO  Cortile scuola Bolognano
4 agosto  RIVA d/G  S.Alessandro  Centro Sportivo

EVENTO SPECIALE
2 agosto ore 17,30 - Arco -  Parco N.Mandela
Omaggio a Otello Sarzi 
Incontro sull’antico mestiere del burattinaio

A cura di Teatro Iride e teatrino dell’Es

EDIZIONE 2022

Favole e burattini 
                                                    
ORE 17.00
1 agosto Pinocchio, pinocchio!
 Riva d/Garda - Varone Parco Pernone 
2 agosto Storie del cantastorie!

Arco – Parco N.Mandela
3 agosto Arrivano i folletti

Arco – Cortile scuola Bolognano
4 agosto Principi e principesse

Riva d/Garda - S. Alessandro Centro Sportivo

Percorso di narrazione e animazione per i più piccini 
a cura di Teatro Iride con la collaborazione del Teatro 
a Dondolo -  Info e iscrizioni:3292119161

Evento Speciale
Omaggio a Otello Sarzi, 
Incontro sull’antico mestiere del burattinaio

2 agosto ore 17,30  Arco - Parco N.Mandela

A vent’anni dalla  scomparsa  di  Otello Sarzi,  il maestro  di tante  
generazioni  di burattinai, Vittorio  Zanella, suo allievo, dedica  un 
incontro  dove  farà   conoscere  a tutti, non solo l’opera di Otello,  
ma in genere ciò  che comporta l’arte  dei burattini:  i caratteri dei 
personaggi, le loro aree di appartenenza, le antiche famiglie de-
dite a questa arte.  Sarà  possibile  visionare  anche  alcuni  pezzi  
della collezione privata dello Zanella e cimentarsi nella realizzazio-
ne di un personaggio.                                                    
      A cura del TEATRINO DELL’ES 

Info:  329 2119161

CALENDARIO

In caso di maltempo:

27luglio -  Arco - Cantiere 26 Centro Giovani  
(sala interna)
28 luglio - Riva d/G  Colonia Sabbioni
1 agosto - Riva d/G Varone – interno chiesetta
4 agosto - Riva d/G S. Alessandro palestra 
scuola
8 agosto - Arco - Cantiere 26 Centro Giovani  
(sala interna)
9 agosto - Arco - interno scuola Romarzollo
10 agosto - Riva d/G Teatro Oratorio - viale dei 
Tigli, 2

Essendo meno capienti dei luoghi  in esterno, il 
pubblico è ammesso fino ad esaurimento posti 



Farabutti & Faraboloni
Comp. I 4 Elementi 
27 luglio Arco 
Campo da gioco Cantiere 26 Centro Giovani ore 21.00

Magia  comica,  prestidi-
gitazione il tutto in  stile  
clownesco  e ...tante  al-
tre  sorprese,  per   gio-
care, stupirvi  e farvi fare 
un sacco di risate!

A beautiful clown  
Comp. Nicola Sordo
28 luglio Riva d/Garda 
Parco Miralago ore 18.30

spettacolo di clownerie

Sacco vuoto, sacco pieno   
Comp. C’è un asino che vola 
1 agosto  Riva d/Garda  
Varone Parco Pernone  ore 18.30

Pepe e Ciro, due poveri contadini   si  trovano a dover 
combattere contro il malvagio   “Mostro Pizzone”,  che  
cambia  aspetto  in  ogni  situazione… però grazie  alla  
loro  scaltrezza e  anche alla loro incoscienza,  riescono a 
smascherare il malvivente.

Il manifesto dei burattini 
Comp. Teatrino dell’Es 
2 agosto Arco
Parco N. Mandela  ore 18.30

spettacolo d’attore e burattini

Varietà di marionette 
Comp. Teatro a dondolo
3 agosto Arco 
Cortile scuola Bolognano  ore 18.30

C’era una volta un bosco incantato   da maghe, spiriti e 
gnomi abitato...   Ci puoi  trovare  animali  stravaganti, 
buffi abitanti, polverine magiche   e altri incanti!

Hänsel e Gretel  
Comp. I burattini di Luciano Gottardi
4 agosto Riva d/Garda 
S. Alessandro  Centro Sportivo  ore 21.00

spettacolo d’attore 
e pupazzi con musica dal vivo

Non solo i lupi hanno fame  
Comp. Eva Sotriffer
8 agosto Arco
Cortile scuola Massone ore 21.00                  

In  un piccolo paese  una   volta vivevano  una  gallina    e 
un’oca. Non molto lontano  invece    viveva  Il    vecchio 
lupo solitario, sempre affamato,   non aveva proprio  nulla 
se non la sua fantasia...

Il segreto del medaglione 
Comp. I burattini di Luciano Gottardi
9 agosto Arco 
Cortile scuola Romarzollo ore 21.00

 spettacolo di burattini

Il gatto con gli stivali    
Comp. Bottega Buffa Circo Vacanti 
10 agosto Riva d/G  
Cortile Rocca ore 21.00  

spettacolo d’attore, maschere e ombre

spettacolo  di circo teatro

spettacolo  di marionette

La celebre fiaba di Perrault, viene interpretata dalle note 
maschere che rivestono i ruoli dei personaggi della storia: 
Arlecchino diventa il gatto, Pantalone il re, l’Innamorata,  
la principessa, l’Innamorato, il figlio del mugnaio poi Mar-
chese di Carabas e Capitan Spaventa il terribile orco.

Numeri e giochi comici ispirati alla tradizione  del  clown si 
susseguono  in  una storia  semplice, che in realtà è solo 
un sogno:  quello di essere un artista!

Spettacolo, dove i sogni diventano realtà e la realtà di-
venta un sogno... numeri musicali, performance di  mario-
nette,  oggetti, pupazzi e burattini. Un magico viaggio nel 
mondo del teatro di figura.

I due  famosi fratellini  Hänsel e Gretel, hanno i loro proget-
ti per il futuro (come tutti i bambini): lui sogna di diventa-
re un esploratore, lei da grande vuole fare l’oceanografa.  
Saranno anche poveri e affamati, ma certamente sono 
ricchi di fantasia.Un brutto giorno però i due bambini si 
ritrovano di notte nel bosco... 

spettacolo di teatro 
di  figura con musica 
dal vivo di Max Ca-
stlunger

La fata Morgana ha preso il potere nel Regno del re Silvio. 
Il principe Tartaglia, scappa insieme a Truffaldino che chie-
de aiuto al buon mago Paraponzi.
Per sconfiggere la perfida Morgana bisognerà imposses-
sarsi del medaglione che tiene al collo, ma non sarà per 
nulla facile!

spettacolo teatro di figura

Partecipazione libera e gratuita 

Info: Ass.ne teatrale Iride 

3292119161 www.teatroiride.it


