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Premio dell’Unione europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards 2017: 29 vincitori provenienti da 18 paesi

8/15/22/29 SETTEMBRE 2017
VENERDI

29
SETTEMBRE

ore 19:00

Cerimonia locale di conferimento
del Premio dell’Unione europea
per il Patrimonio Culturale/
Europa Nostra Awards 2017 nella categoria Ricerca
al progetto Carnival King of Europe
del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

STUDIO BI QUATTRO

alla presenza di Irina Subotić,
Vice-Presidente di Europa Nostra,
e di alcuni rappresentanti di Carnival King of Europe

Cena agostiniana
con musica popolare de “La Vecchia Mitraglia”
Ingresso con posti limitati.
Info presso la Biblioteca di San Michele all’Adige 0461 650955
s.michele@biblio.infotn.it

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - via Mach, 2 - 38010 San Michele all’Adige (TN)
Tel. 0461 650314 - info@museosanmichele.it - www.museosanmichele.it

COMUNE SAN MICHELE
ALL’ADIGE

&

(direttore artistico Luciano Gottardi)

Ingresso € 1, gratuito per gli aventi diritto
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I VENERDÌ DI SETTEMBRE AL MUSEO IN FAMIGLIA

(direttore artistico Luciano Gottardi)

VENERDI

8

SETTEMBRE

visita guidata al Museo ore 20:00
spettacolo ore 21:00
Carla Taglietti presenta:

In viaggio
Fiabe raccontate con figure, canti e musiche tradizionali
regia: Le Strologhe (Carla Taglietti e Valentina Turrini)

VENERDI

15
SETTEMBRE

VENERDI

22
SETTEMBRE

visita guidata al Museo ore 20:00
spettacolo ore 21:00
Luciano Gottardi e Laura Gasperi presentano:

Il fuso d’oro
e altre storie
visita guidata al Museo ore 20:00
spettacolo ore 21:00
la Bottega Buffa CircoVacanti presenta:

Frotole & facetie
in scena: Laura Mirone, Sara Giovinazzi,
Veronica Risatti, Veronica Zurlo
regia: Veronica Risatti

Due fiabe tradizionali che vedono come
protagoniste due figure femminili: Vassilissa,
una bambina che con la sua bambola
attraversa il bosco per andare a prendere
il fuoco dalla Baba Jaga, e una fanciulla,
la Zizola, la giuggiolina, che si trova
a compiere un viaggio assurdo ma fortunato.
La narratrice racconta il coraggio di una
e l’ingenuità e la purezza dell’altra,
accompagnandosi con il violino, il canto
e altri suoni.

Silenzio, ascoltate, scoltame, scoltéme,
ve vago a contàr de giganti e vivéne,
de stempe, stemponi, incantesimi e nani.
Ve vago a contàr storie vècie de ani.
Lo spettacolo mette in scena fiabe, leggende
e racconti di tradizione dolomitica:
La leggenda del Re Laurino, Il Fuso d’Oro,
Il Venödiger, La Strega Casara, e altri
di tradizione popolare italiana:
La Càora Barbantana, Pasqualino
e Giacometto.

Frotole & facetie è un’antologia di scene
teatrali che si articolano in tirate, canti
e lazzi tratti dall’antico repertorio
delle maschere della commedia dell’arte
e dei loro parenti burattini. Si tratta di un vero
e proprio allestimento teatrale che offre
al pubblico un’immersione culturale
nel mondo del teatro, conservando
un linguaggio allegro e scanzonato.

