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IMPERTINENTE
PARMA, DAL 4 AL 10 DICEMBRE 2015, SECONDA EDIZIONE

TEATRO AL PARCO, CASTELLO DEI BURATTINI, GALLERIA SAN LUDOVICO, 
BIBLIOTECA DI @LICE, PALAZZO DEL GOVERNATORE

PER ADULTI E BAMBINI

FESTIVAL DELLE FIGURE ANIMATE

Riserva Canini

LABORATORIO
Little Bang
per bambini dai 6 ai 10 anni, su prenotazione

Un percorso sensoriale, percettivo ed emotivo che vuole avvici-
narsi ai bambini come se fossero antenati, per farsi raccontare 
attraverso gesti, suoni, materie e colori, come sono davvero 
andate le cose all’inizio dei tempi.

BIBLIOTECA DI @LICE

5 E 7 DICEMBRE, DALLE 16 ALLE 18.30
6 E 8 DICEMBRE, DALLE 10 ALLE 12.30

PRESENTAZIONE LIBRO
Pupazzi, a cura di 
John McCormick e Paolo Parmiggiani

Il volume ricostruisce la formazione delle raccolte del Castello 
dei Burattini, con speciale attenzione per la figura di Giordano 
Ferrari e per le tipologie di fantocci meglio rappresentate dalle 
collezioni museali: burattini e marionette.    

CASTELLO DEI BURATTINI

4 DICEMBRE, ORE 18.30

IL CORPO DELL'OMBRA
Massimo Arbarello dialoga 
con Luigi Allegri
Appuntamento inserito negli eventi dell’Università di Parma per l’Anno 
internazionale della luce

In occasione delle iniziative dell’Ateneo di Parma per l’Anno 
internazionale della Luce Luigi Allegri, docente di storia del te-
atro all’Università di Parma,  si confronta con un artista che da 
vent’anni esplora il connubio tra le discipline teatrali e le ombre, 
con un’attenzione particolare al rapporto tra luce, corpo e ombra.

AUDITORIUM DEL PALAZZO 
DEL GOVERNATORE

9 DICEMBRE, ORE 17

LABORATORIO
Alla scoperta dei burattini
per famiglie con bambini dai 4 ai 9 anni, su prenotazione 

Grandi e bambini alla scoperta dei burattini e delle marionette 
del museo per dare vita insieme ad un divertente personaggio, 
costruito con materiali di recupero e tanta fantasia.  
Info e prenotazioni: 0521-031631

CASTELLO DEI BURATTINI

6 DICEMBRE, ORE 15
B I G L I E T T E R I A

Spettacoli al Teatro al Parco: 3 €

Carta Impertinente: 15 € 
(consente l’accesso a tutti gli spettacoli)

Lo spettacolo al Castello dei Burattini è 
compreso nel biglietto di ingresso al Museo.

MooP, Laboratorio, Mostra, Incontri sono a 
ingresso gratuito.

Castello dei Burattini - Museo Giordano 
Ferrari: ingresso gratuito dal 4 al 10 
dicembre per chi presenta il biglietto di 
uno spettacolo o la Carta Impertinente.

I N F O R M A Z I O N I

0521 989430/992044
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole
www.castellodeiburattini.it.

Scopri il Punto Impertinente a Palazzo Pigorini, 
Strada Repubblica 29, Parma



TEATRO AL PARCO

 
9 E 10 DICEMBRE, ORE 11

TEATRO AL PARCO

 
8 DICEMBRE, ORE 21

TEATRO AL PARCO

 
5 DICEMBRE, ORE 18

TEATRO AL PARCO

 
6 DICEMBRE, ORE 18

GALLERIA SAN LUDOVICO

 
DAL 4 AL 9 DICEMBRE

TEATRO AL PARCO

 
6 DICEMBRE, ORE 16.30

TEATRO AL PARCO

 
DAL 4 AL 18 DICEMBRE

Flop (Francia)

DAL VIVO!
per tutti, capienza limitata
Spettacolo inserito negli eventi dell’Università di Parma per l’Anno 
internazionale della luce

Da una poetica ricerca sulla luce e sull’ombra, grazie a un origi-
nale dispositivo, Flop crea in diretta, a vista, un tableau lumino-
so, un dipinto effimero in cui le particelle di luce prendono il po-
sto dei pigmenti e si traducono in un’immagine vivente e fragile.  

TEATRO AL PARCO

 
4 DICEMBRE, ORE 9.30, 11, 21.45
5 DICEMBRE, ORE 15.30, 17, 21.45

CASTELLO DEI BURATTINI

 
8 DICEMBRE, ORE 11

I Burattini dei Ferrari

LA FAVOLA DELLE 
TESTE DI LEGNO
per tutti

Un viaggio a ritroso nella grande avventura dell’animazione, 
dai pupazzetti che incantavano le piazze medievali alla tecnica 
del fantoccio, dalle marionette delle corti regali alla tecnica 
del burattino, fino alla storia gloriosa dei Ferrari e del parmi-
gianissimo Bargnocla.

Teatro delle Briciole

E AD UN CERTO PUNTO 
ARRIVO' UN CACCIATORE
Studio a cura di Emanuela Dall’aglio
per tutti, durata 15 minuti

Fondendo scenografia, costumi, oggetti e animazione in un unico 
manufatto vivente, Emanuela Dall’aglio trasferisce Cappuccetto 
rosso nelle pieghe nascoste e nelle apparizioni inaspettate di una 
favola che si indossa come un abito. Con un finale a sorpresa.

TEATRO AL PARCO

 
5 DICEMBRE, ORE 23
6 DICEMBRE, ORE 19 Compagnie Karyatides (Belgio)

LES MISERABLES 
di Victor Hugo 
dai 13 anni, spettacolo in lingua francese

La capacità degli oggetti di evocare e di far immaginare si 
traduce con insolita potenza visiva in questo adattamento da 
tavolo di un romanzo-mito della letteratura. La celebre storia 
del perseguitato Jean Valjean ne esce rinnovata, poeticamente 
vivificata.

Horror Vacui project / 
Nuova Accademia degli Arrischianti

CLOCKWORK METAPHYSICS
Uno spettacolo di Coppelia Theatre
per adulti, capienza limitata

Arte, scienza e animazione si uniscono alle musiche dal vivo 
del quartetto Le Cardamomò in un dramma surrealista per ma-
rionette e attori, che fa rivivere le creazioni di eccezionale po-
tenza visionaria della celebre pittrice spagnola Remedios Varo.

TEATRO AL PARCO

 
4 E 5 DICEMBRE, ORE 21 E ORE 22.30

TEATRO AL PARCO

 
8 DICEMBRE, ORE 16.30

Unterwasser

OUT
dai 4 anni

Utilizzando con finezza materica il legno, il metallo e il ve-
tro, Out racconta il viaggio iniziatico di un bambino e del 
suo cuore ansioso di libertà, evocando con la forza dei sim-
boli il passaggio dalla protezione della casa all’esperienza 
della vita. 

Teatro Medico Ipnotico

IL CAPPELLO A CILINDRO
di Patrizio Dall’Argine
dagli 8 anni 

Uno spazzino chiede ad una statua di togliere il sortilegio ca-
duto su una comunità. Nel frattempo arriva in città una com-
pagnia di comici, guidata dal dottor Mabuse. Un’allegoria per 
burattini sulla città e sul potere, sullo scontro tra caste e sull’i-
dea di una catarsi possibile.

MOOP
Museo degli oggetti ordinari di Parma
Orario di apertura: a partire da un’ora prima degli spettacoli che hanno 
luogo al Teatro al Parco

L’autobiografia di Parma la scrivono direttamente gli abitanti, 
con i loro oggetti quotidiani, donati o prestati. Nato dalla col-
laborazione tra il Théâtre de Cuisine e il Teatro delle Briciole, 
il Moop “torna in scena” e invita tutti ad aggiungere un nuovo 
capitolo a questo atipico romanzo della città. 

Irene Vecchia

UN CASO CROMOSOMICO
di Gyula Molnàr e Irene Vecchia
dai 10 anni

Un’attrice racconta con piccole statue, pastori e burattini, una 
vicenda umana che è al contempo l’indagine su un’identità e 
una parabola su come il destino possa cambiare. Una storia 
straordinaria di gente comune che è anche una riflessione su 
ciò che si tramanda.

DispensaBarzotti
in collaborazione con Teatro delle Briciole

HOMOLOGIA
per adulti

Attraverso l’apparizione onirica di un anziano in un paesag-
gio metropolitano, DispensaBarzotti sviluppa una riflessione 
sull’omologazione e uno studio sull’uomo e sulla sua condi-
zione, in una sottile ambiguità a cui allude il titolo del lavoro.
Aperitivo offerto da Dulcamara 

Gigio Brunello

LUMI DALL'ALTO. CORSE 
CLANDESTINE IN CITTA'
dagli 8 anni

Dopo la Mestre operaia e quella del Risorgimento, Gigio Brunello 
si serve dei burattini per raccontare la città dei migranti attraverso 
la storia di Kira, della sua fuga dall’Albania, del suo strano matri-
monio e della dolorosa relazione con chi resta nel paese d’origine.

Teatro del Drago

DA FAGIOLINO A PINOCCHIO
Storie di marionettisti e burattinai - Mostra 
Inaugurazione: 4 dicembre ore 17 con lo spettacolo Il rapimento del 
principe Carlo
Orario mostra: dal 5 al 9 dicembre dalle 10.30 alle 17, visite guidate alle 11 e alle 15.30

Una selezione dalla importante collezione dei Monticelli, fa-
miglia d’arte ravennate, dall’Ottocento all’attuale compagnia 
Teatro del Drago.


