
 
 

I Comuni di Gerre de’ Caprioli, San Daniele Po, Stagno Lombardo, 

Malagnino, Sesto ed Uniti e Polesine-Zibello 

in collaborazione con EmmeCi Associazione Culturale 

presentano: 
 

 “Burattini in cascina, cultura, tradizione e gastronomia lungo 

il Po” 2017 
 

         
 

Visto il ripetersi del successo delle rassegne di burattini e le aspettative 

che tutti gli anni suscitano, si propone, per il terzo anno consecutivo, una 

rassegna di teatro di figura da farsi nelle cascine, per far conoscere ed 

ammirare le strutture architettoniche e sociali che hanno contenuto il 

lavoro, la vita e i sogni di migliaia di contadini non più tardi di 

sessant’anni or sono. 

Gli spettacoli sono stati scelti fra quelli che più si avvicinano alla 

struttura narrativa della fiaba e che tendono al coinvolgimento del 

pubblico e vedono impegnate alcune fra le compagnie più conosciute ed 

apprezzate a livello nazionale. Lo rassegna vuol dare l’occasione a bambini 

e genitori di assistere ad uno spettacolo dal vivo assieme, per vivere 

assieme emozioni, paura, risate e mirato a incentivare e a rafforzare lo 

spirito d’aggregazione. Infatti il dopo spettacolo prevede un momento 

merenda/degustazione con i prodotti locali, coinvolgendo trattorie o 

produttori del posto, che permetta la socializzazione fra le persone 

presenti, adulti e piccoli in un ambiente comunque protetto.  



La rassegna inizia con una data “zero” di presentazione alla stampa e al 

pubblico sabato 24 giugno con:  

Ore 17 (circa) partenza da località Mento di Gerre dé Caprioli, 

navigazione con la motobarca Luccio, da 80 posti, verso Isola Pescaroli 

con spettacolo di burattini a bordo: “Le farse di Arlecchino” di Paolo 

Papparotto.  

Arrivo presunto !7,50 (circa), sbarco e merenda/aperitivo. 

Partenza da Isola Pescaroli verso le 18,30 (circa) e ritorno al Mento con 

racconto “Storie de nà olta”. Per prenotazioni tel 0372-57032 fino ad 

esaurimento posti. 

 

28 Giugno Comune di Sesto ed Uniti 

Paolo Papparotto in: “La strega Rosegaramarri” 

 

05 Luglio Comune di Malagnino 

Compagnia L’Aprisogni in: “Il castello di Tremalaterra” 

 

12 Luglio Comune di Gerre dé Caprioli 

Paolo Rech in: “Arlecchinate” 

 

19 Luglio Comune di San Daniele Po 

Daniele Cortesi in: “Gioppino re dei Mammalucchi” 

 

26 Luglio Comune di Stagno Lombardo 

Compagnia Walter Broggini e EmmeCi in: “Di là dal mare” 

 

02 Agosto Comune di Polesine-Zibello 

Compagnia Walter Broggini e EmmeCi in: Paolino  e il Po  

Per questa serata sarà organizzato un servizio di trasporto fluviale su 

barca/traghetto da 30 posti fra l’approdo di Isola Pescaroli e Polesine 

Parmense (andata e ritorno). Per prenotazioni tel 0372-65774 fino ad 

esaurimento posti. 
 

Come si capisce dal programma i Comuni si sono impegnati molto, 

quest’anno, per allargare l’offerta culturale, miscelando teatro dei 



burattini, turismo e gastronomia, con l’intento nei prossimi anni di far 

conoscere e pubblicizzare la rassegna fuori dai confini provinciali. 

 

 
 

A disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni, cordialmente 

saluto. 

 

Cremona 15/06/17 

per EmmeCi 

Massimo Cauzzi 

 


