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L’8, 9 e 10 maggio, la V edizione del Festival Internazionale del Teatro di Figura 

Mapu Festival “ON LINE”! 
Burattini, marionette e pupazzi sui social  

 

La situazione disarmante di sospensione totale delle attività culturali in cui ci ritroviamo, ha spinto 

organizzatori e artisti a trovare nuove forme per raggiungere il pubblico e continuare a creare poesia 

per tutti coloro che, costretti a casa in questo momento difficile e incerto, abbiano ancora bisogno di 

stimoli, svago e divertimento. 

Per questo, l'8, 9 e 10 maggio è stata ripensata un'inedita versione del MAPU: Marvellous 

Puppetry Festival (Festival Internazionale del Teatro di Figura) ON LINE! ...che gli spettatori 

potranno seguire comodamente da casa, sintonizzandosi sul canale YouTube "MAPU", nonché sulla 

pagina Facebook e su profilo Instagram “Mapu Festival”. 

Si tratterà di un evento caratterizzato da alcune dirette e da un programma di video e tutorial che 

verranno pubblicati, secondo il calendario allegato, a partire dalle 17.30 di venerdì 8 maggio, fino 

alle 21.15 di domenica 10 maggio 2020. 

Gli organizzatori, Associazione Movimentamente e Jonathan Cooperativa Sociale, hanno chiesto 

agli artisti delle passate, presenti e future edizioni del Mapu Festival di sostenerli in questa bizzarra 

avventura e sono stati davvero moltissimi a rispondere all’appello. 

Il programma messo appunto dalla direttrice artistica Sara Celeghin è strepitoso: moltissimi gli 

artisti, nuovi e vecchi, che si sono cimentati in a questo innovativo format del Festival. Alcuni 

proporranno pezzi di repertorio rivisti e ripresi per l’occasione, altri hanno creato delle performance 

ad hoc trattando i generi e gli argomenti più disparati, anche l’attualissimo tema della quarantena.  

Sono inoltre emerse nuove proposte legate al mezzo: dirette in cui burattinaio e burattino si mettono 

a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e alle curiosità, interagendo con gli 

spettatori.  

Oltre 30 performances adatte a tutte le età (alcune delle quali dedicate a un pubblico di soli adulti) 

e una varietà incredibile di generi: dai classici burattini e marionette, ai pupazzi da tavolo; dai 

racconti con oggetti, ai burattini-umani; dai pupazzi di carta a quelli automatizzati, e così via con i 

sempre amatissimi artisti di strada che proporranno numeri di clounerie, mimo, musica e bolle di 

sapone. Numerosi anche i laboratori artistici per costruire pupazzi con materiali di fortuna reperibili 

a casa.  

E poi non mancherà l'internazionalità: con performers da Regno Unito, Colombia e Spagna.  

«Ringraziamo con tutto il cuore gli artisti che si sono prestati a questa nuova sfida» spiega Antonella 

Dorio presidente di Jonathan Cooperativa Sociale, «si vede che negli anni siamo riusciti non solo a 

organizzare un Festival ma anche a condividere con gli artisti un progetto comune e creare uno 

spirito di collaborazione e solidarietà, che credo nasca dall’amore per questo genere artistico e per 

l’arte stessa. Ricordiamo che gli artisti sono una delle categorie più colpite dall’emergenza, in quanto 

non solo hanno perso ingaggi già fissati da tempo, ma non possono più lavorare e non sanno quando 

potranno ricominciare ad esibirsi. Nonostante questo, sono una delle categorie che più si sono spese 

durante la quarantena per tenere alto il morale e trovando sistemi alternativi per diffondere poesia, 

cultura e sorrisi». 

Con il contributo  
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«Per dare a loro e ai nostri spettatori un orizzonte di speranza, abbiamo deciso di non rinunciare 

alla classica manifestazione del Festival dal vivo, che abbiamo imparato ad amare in questi anni» 

aggiunge l’artista padovana Sara Celeghin «Quindi abbiamo riprogrammato una V edizione del 

Mapu Festival LIVE in autunno, per la precisione il 9, 10 e 11 ottobre 2020, che si svolgerà 

sempre EN PLEIN AIR sul meraviglioso palcoscenico offerto dai Giardini di Piazza Camerini a 

Piazzola sul Brenta. Speriamo di potervi offrire, come sempre, un festival caratterizzato da un 

clima familiare, fatto con amore e cura, da artisti locali e internazionali e dalle realtà del territorio 

(scuole, associazioni, cooperative, ecc.) che vorranno collaborare».  

Il tutto sarà possibile grazie al come non mai prezioso (in questo momento di crisi) contributo 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e al bando “Eventi Cuturali”. 

 

Per info: 

Sara Celeghin (Direttrice Artistica del Mapu Festival) 

mapufestival@jonathancoop.com 

tel. 328.418 5372 

 

 

  

mailto:mapufestival@jonathancoop.com
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Programma Mapu Festival ON LINE 2020 
8, 9, 10 maggio su YouTube, Facebook, Instagram: MAPU Festival 

 

 
VENERDì 8 MAGGIO 

 
ore 17:30 
apertura con Nina Theatre 
Lockdown – la quarantena vista degli occhi di un pupazzo 
durata 1:51 
cortometraggio con pupazzo 
 
ore 18 
Daniela Castiglione in “Fiaba virus” 
episodi 2 – 3 – 4 – 5 delle avventure di un burattino in quarantena 
durata di circa 6 minuti ad episodio 
 
ore 18:30 
Giorgio Gabrielli e Sig. Madura Sprok 
durata 2:41 min 
la straordinaria ballerina a fili ospite del Mapu nel 2018 
 
ore 19 
Love is the question: a slow clown trip in Europe 
con Sara Gagliarducci/Mimì clown 
durata 3 minuti 
presentazione progetto clown e viaggio 
 
Ore 19:30 
Officina Teatrale A_ctuar presenta “Mostri di nebbia” 
durata 4:10 minuti 
ombre 
 
ORE 20 
Paolo Sette in “Le buone maniere” 
durata 9:12 minuti 
burattini 
ORE 21 
Elisa Denti 
“D'amore di rabbia e di culo” - per adulti 
durata 23 minuti 
teatro di racconto 
 
ORE 21:30 
Sara Celeghin in “Women” - per adulti 
durata 3 minuti 
studio per donne pupazzo 
 
 

 
 
SABATO 9 MAGGIO 
 
ore 15:30 
in diretta con Sara Celeghin e tutorial per creare un pupazzo con il giornale 
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Ore 16 
in diretta da Londra Hugh Purves (burattinaio di Star Wars) 
per circa 45 minuti il pubblico potrà dialogare con Hugh e conoscere il piccolo Sheep Griff, una delle sue 
meravigliose creature 
 
ore 17 
Didattica da Favola – Giovanna Milan “Il Serpente” 
durata 5:30 minuti 
laboratorio di costruzione e presentazione di un libro 
 
ore 17:30 
Teatro Moro “Focus Lunch and telescope hubble bubble” 
durata 2 minuti 
bolle di sapone 
 
ore 18 
Marcel Zuluaga Gomez (Colombia) 
durata 2 minuti 
promo teatro di strada 
 
ore 18:30 
Diego Comodo interpreta La fiaba "La donna delle erbe" (2018) 
durata 7 minuti 
racconto con oggetti 
 
ore 19 
Collettivo musicale Porte'perte 
durata: 15 min o poco meno 
concerto folk 
 
ore 19:30 
Giorgio Gabrielli e i suoi pupazzi 
durata 2:45 
alcuni dei suoi pupazzi e i loro meccanismi 
 
ORE 20 
Il labirinto di Bruno Morera (Spagna) 
durata 11 minuti 
pupazzi da tavolo 
 
ore 20:30 
Andrea Cappelletto in 'O Direttò 
durata 4 minuti 
clown 
 
 
 

DOMENICA 10 MAGGIO 
 
ore 10:30 Saluti in diretta da Sara Celeghin e tutorial per creare un pupazzo con un canovaccio 
 
ore 11 
La caffettiera canterina di Bruno Morera (Spagna) 
durata 3:17 minuti 
automatizzati 
 
ore 11.30 
Daniela Castiglione in “Fiaba virus” 
episodi 6-7-8-9  delle avventure di un burattino in quarantena 
durata di circa 6 minuti ad episodio 
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ore 12 
Andrea Cappelletto in Estratti da “Nuvole” 
durata 3:31 
clown 
 
ORE 12:30 
Piccola Compagnia in “Rocchetta” 
durata 3 minuti + 2 minuti 
commedia di strada 
 
Ore 15 
Piccola compagnia “La lettera” 
durata 1 minuto 
commedia di strada 
 
ore 15:30 
un saluto da Zimba e Tia 
durata 3:18 minuti 
magia e pupazzi automatizzati 
 
ore 16 
in diretta da Londra Hugh Purves (burattinaio di Star Wars) 
per circa 45 minuti il pubblico potrà dialogare con lui e Bernie uno straordinario dinosauro Hollywoodiano 
 
ore 17 
Didattica da Favola tutorial per creare un unicorno 
durata 4 minuti 
laboratorio creativo 
 
ore 17:30 
Franco Fais in “Il risveglio di casimiro” (Sardegna) 
durata 3:45 minuti 
uno scheletro rock 
 
ore 18 
Flavia D'Aiello in “Il naso che scappa” (Salerno) 
durata 4:05 minuti 
storia con pupazzi 
 
ore 18:30 
Terra crea - Laura Cavinato in “Fiaba” 
durata 27 minuti 
racconto 
 
ORE 19 
Collettivo Orkestrada Circus 
Durata: 30 min o poco più 
concerto 
 
ORE 20 
Grande Cantagiro Barattoli (Bologna) 
durata 5 minuti 
un brano musicale realizzato a distanza per Mapu Festival 
 
Ore 20:30 
Duo più o meno promo 
durata 1:30 minuti 
teatro di strada 
 
ore 21 
Saluti in diretta dal Sara Celeghin direttore artistico del Festival 


