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OGGI E DOMANI ALLO SPÀZIO VUOTO . .

Poesiae incanto con le originali marionette di Loic Bettìni
Numeri da circo, danza, racconti di fate e pi draghi, clown romantici per uno spettacolo chè vive di emozioni e musica

.' . .- .
OGGI e domani alle 21.15 a Lo Spazio
Vuotodilrnperia, due serate favolose per
uno spettacolo di respiro internazionale:
Loic Bettini, artista francese insieme
con le sue marionette, stupirà e divertirà
grandi e piccini nel personaggio di un
mago indovino che darà vita alle sue cre-
ature di legno e stoffa, anìmandole anche
nelle emozioni e nei sentimenti. ..-<

La storia, che si svolge in un'immagi-
naria 'Piazza pubblica intorno al carroz-
zone delle meraviglie, proporrà numeri '
da circo, danza, racconti di fate e di dra-
ghi, clown romantici. .
E' anche la storia' d'amore di Petruska, Le magiche marionette di Bettini .

l'omonimo personaggio della tradizione
russa, una marionetta dal corpo di sega-

. tura e la testa di legno, che prende vita e
ries.ce a provare dei sentimenti, un "esse-
re" non del tutto reale; .le cui passioni
provocanoil desiderio. impossibile di vi-
vere una vita umana. ,

-Le marionette di LoicBettinì hanno
differenti dimensioni, comprese tra i
trenta centimetri e idue metri: sono una
miriade di bambole e di maschere in co-
stumi realizzati con tessuti fosforescen-
ti. L'artista le muove fondendosi con loro
e dando vita a un racconto poetico in cui
le emozioni, la musica e i colori si rincor-
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rono in un caleidoscopio di magia.
L'arte della marionetta tocca il suo

apogeo in questa favola che meraviglierà
tutti gli spettatori. Spettacolo per bambi-
'ni di tutte le età. Racconto poetico e mu-
sicale di e con Loic Bettini, rnusiehe tra-
dizionali dei circhi e delle fiere Maurice
Ravel e Igor Stravinsky. -

Il costo del biglietto singolo è di l5 eu-
ro, 12 i ridotti, lO allievi dei laboratori. Lo
spettacolo dirnarionette 8euro perbam-
bini fino a lO anni. c .

Info e aéquisto: 0183 960598 o 329
7433720 dppure al teatro, in via Bonfan-
te 37

....•
m~....•
~'!':
•••••••
In
CI
G
Il

z II§o-~
:l> <CDC" t.) :::Jc: -e CD3 ..•

~
3 t.)o t.)
CD

3..•
0° o
CD ..•

N
~ oo t.)
:::J o..• ....•
CD Ci.)

3o


