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istituzionali e la promozione di associazionismo e
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Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
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La 9° edizione della rassegna con i migliori burattinai
bolognesi nel Parco Archeologico di Casalecchio
Tutti i martedì dal 30 giugno al 21 luglio, alle ore 21.00, nel Parco
Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale "La Villa di Meridiana"
(Via Isonzo 53 – Casalecchio di Reno), torna la rassegna con la tradizione
bolognese dei burattini entro il calendario di "Estate al Centro del Parco", fino
alla serata finale di beneficenza di giovedì 30 luglio.
Giunge nel 2015 alla nona edizione consecutiva la rassegna Burattini al
Centro del Parco, promossa da Casalecchio delle Culture, nell'ambito della
rassegna di appuntamenti estivi "A mente fresca", con Compagnia "Fuori
Porta" e Centro Socio-Culturale "La Villa di Meridiana", con il contributo
degli sponsor CADIAI e Zanini lavorazioni lamiera.
A partire dal 30 giugno e lungo il mese di luglio, i migliori burattinai
tradizionali bolognesi si alterneranno sul palco allestito nella fresca cornice del
Parco Archeologico accanto al Centro Socio-Culturale La Villa di
Meridiana, proponendo a un pubblico di bambini e adulti i loro divertentissimi
spettacoli (in dialetto bolognese, ma comprensibili a tutti grazie alla dimensione
scenica) tutti i martedì fino al 21 luglio. La rassegna, che in questi anni si è
affermata tra le più rilevanti per questo genere del teatro di figura, come
sempre intreccerà canovacci tradizionali e nuovi copioni, che vedono sempre
come protagonisti i classici personaggi delle "teste di legno" bolognesi come
Fagiolino, Sganapino e Balanzone, e affiancherà esponenti storici di questa
arte a suoi rappresentanti più giovani (che con i primi hanno spesso
collaborazioni consolidate): da un lato Romano Danielli (attivo da oltre 60 anni) e
Compagnia "Fuori Porta" (erede della Compagnia del Pavaglione nata negli anni
'80), dall'altro Mattia Zecchi e Riccardo Pazzaglia.
Questo il programma degli spettacoli, in scena alle ore 21.00:
Martedì 30 giugno – Fagiolino e Sganapino cioccolatai – I Burattini di
Mattia
Martedì 7 luglio – Sganapino al mare – I Burattini di Riccardo
Martedì 14 luglio – La prova del coraggio – Romano Danielli
Martedì 21 luglio – Chi la fa l'aspetti – Compagnia "Fuori Porta"
Tutte le serate hanno biglietto di ingresso di 5 Euro; l'ingresso è gratuito per i
bambini fino a 3 anni di età. In occasione delle serate è attivo presso il Parco il
servizio bar del Centro Socio-Culturale La Villa di Meridiana, presso cui è
facilmente possibile parcheggiare.
Come negli scorsi anni, Burattini al Centro del Parco si concluderà con una serata
finale di beneficenza, in programma giovedì 30 luglio alle ore 20.00, con
una cena allietata da brevi spettacoli di tutte le compagnie partecipanti alla
rassegna, al costo di 15 Euro (cibo e acqua inclusi, altre bevande escluse).
Il ricavato della serata finale nel 2015 sarà destinato alla famiglia di Alessandro
Barberini, burattinaio modenese che ha partecipato a tutte le edizioni di "Burattini
al Centro del Parco" fino all'estate 2014, e che è purtroppo scomparso in modo
prematuro e improvviso nel novembre scorso.
Così Alessandro Benussi della Compagnia "Fuori Porta" ricorda Alessandro
Barberini: "'Ale', così lo chiamavano tutti gli amici, era molto conosciuto
nell'ambiente artistico modenese e bolognese. Insieme alle altre compagnie di
burattinai, si stava impegnando per rilanciare questa antica tradizione che rischia
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di essere dimenticata. Con Alessandro Barberini, Modena e anche noi di
Casalecchio perdiamo un pezzo importante di cultura ma soprattutto un grande
amico, che ci ha lasciato in tutti questi anni di spettacoli momenti felici e
divertenti".
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La rassegna di burattini fa parte del calendario di iniziative "Estate al Centro del
Parco" proposto dal Centro Socio-Culturale "La Villa di Meridiana" nei mesi
estivi. Tra le numerose serate in programma, le tre commedie di "Teatro al Centro
del Parco" con compagnie di prosa amatoriali (9, 23 e 28 luglio), che si avvalgono
sempre della collaborazione della Compagnia "Fuori Porta", e il "cantacabaret" del
Duo Idea (15 luglio), abbinato a una cena in collaborazione con L'Officina del
Gusto.
Il programma completo è sul sito web del Centro Socio-Culturale,
www.casalecchionet.it/cscmeridiana, e tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sulla
pagina Facebook del CSC, www.facebook.com/cscmeridiana.
Ingresso 5 Euro (15 Euro per serata finale di beneficenza)
In collaborazione con Compagnia "Fuori Porta" e Centro Socio-Culturale "La Villa
di Meridiana", con il contributo di CADIAI Cooperativa Sociale e Zanini
lavorazioni lamiera
Per informazioni:
- Compagnia "Fuori Porta" – E-mail fuori.porta@alice.it
- Centro Socio-Culturale "La Villa di Meridiana" – E-mail
cscmeridiana@gmail.com
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