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visite ed incontri enogastronomici:
Chiesa di San Vittore
Ore 16,30 Santa Messa.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presentazione storico-artistica della chiesa
con visita guidata alla chiesa e al suo coro ligneo.

Cortile del mulino sotto la Torre dalle ore 16,30 alle 19,30:
Magicotondo gioco e mandala, costruiti artigianalmente in legno e decorati a mano; logica,
intuizione, manualità e destrezza; in tutti è presente un richiamo più o meno esplicito ai cerchi
magici Mandala.

Banca del Vino all’interno dell’Agenzia dalle ore 16,30 alle 20,00
Visita libera ingresso € 1,00 a persona.
Visite guidate con degustazione per gruppi prenotazioni al 0172 458418.

Parco dell’Agenzia antistante la piazza Vittorio Emanuele dalle ore 17,30 alle 18,30:
Il Cerchio Tondo in: “Le avventure di Pinocchio” storica compagnia di Lecco di burattinai e
marionettisti che amano esprimersi utilizzando immagini e simboli di immediata lettura; lavorano
sulla materia, sulla manipolazione, sull’immaginazione. Ed è così che in una baracca di legno prende
vita la storia del burattino più famoso del mondo.

Cortile del mulino sotto la Torre dalle ore 16,30 alle 19,30
L’Associazione Il Ponte per merenda propone:
focacce e panini dei nonni, gelati, bibite ed acqua.

Programma

Quadrilatero interno dell’Agenzia dalle 19,30 alle 23,30
L’Albergo dell’Agenzia per cena propone:
spuntini dolci & salati, birra e vino.

Programma

degli eventi serali:
Quadrilatero interno dell’Agenzia dalle ore 21,30 alle ore 22,30
Rocamora in: “Solista” decano di marionettisti catalani, considerato dalla critica di tutto il
mondo come uno dei burattinai migliori e più abili in Europa, riesce a conquistare il pubblico dimostrando una capacità fuori dal comune di dare alle marionette movimenti quasi umani.

BURATTINARTE

degli eventi pomeridiani:
Parco dell’Agenzia antistante la piazza Vittorio Emanuele dalle ore 16,30 alle 19,30:
Gargot de Joc, installazione ludica interattiva che nasce RASSEGNA
dalla creatività dei
catalani Guixot de 8;
INTERNAZIONALE
giochi che prendono vita con la curiosità, l’osservazione eTEATRO
l’immaginazione. DI FIGURA
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Quadrilatero interno dell’Agenzia dalle ore 22,30 alle ore 23,30
El Canto del Capro in: “Historias de Mme Lamort” compagnia la cui creatività e abilità di
manipolazione ci trasmettono contaminazioni di linguaggi con suggestioni surreali provenienti dal
teatro dell’assurdo. I protagonisti sono burattini grotteschi di carta pesta destinati al disfacimento
ma che, per ironia della sorte, si trovano a vivere e a cercare un perché.

INFO: Agenzia di Pollenzo: 0172 458416 – info@agenziadipollenzo.com
www.agenziadipollenzo.com
Associazione Burattinarte: 349 5029075 – info@burattinarte.it – www.burattinarte.it
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