
 

Pontassieve   Giardini del Fossato  

Venerdì 17 Sabato 18 19 

La principessa Maicontenta   
Teatro d’attore        

Ambaradan (Bologna)  
di Martina Pizziconi, con Martina Pizziconi e Mara Vapori 

Naufraghi per scelta   
Teatro/circo 
                                   

Los Filonautas (Germania-Argentina) 
di e con Soledad Prieto e Andreas Hecker 

La grande sfida tra il riccio e la lepre   
 

Teatro di figura 
Teatro Glug (Pian di Sco’- AR) di e con Enzo Cozzolino  

XVII edizione 

ore 18.30 

ore 21.15 

L’arena dei Clown 
Clown e fantasia 
 

Kirkos & Company (Bologna) 
di Francesco Farnè, con Francesco e Fabio Farnè 

Il sogno del giovane Leonardo da Vinci 
commedia musicale in maschera 
 

Barabao Teatro (Piove di Sacco – PD) 

di e con Romina Ranzato e Ivan Di Noia  

ore 18.30 

ore 21.15 

ore 18.30 

ore 19.50 

Domenica 

L’apprendista  
Giochi di fuoco  

Comp. dei Fuocolieri Palermo)  di e con Carlo Terzo 

Il soffio magico  
Poesia, commedia e magia   

Bubble on circus (Italia-Francia) di e con Mariano Guz ed Egle Sciarappa  

ore 21.15 

Manifestazione di chiusura 



ore 18.30       

La grande sfida tra  
il riccio e la lepre   
                

Teatro Glug 
(Pian di Sco’- AR) 

ore 19.50       

L’apprendista  
        

Comp. dei  
Fuocolieri 
(Palermo)  

ore 21.15  

Il soffio magico  
 

Bubble on circus 
(Italia- Francia) 
 
 

a seguire 
 

Manifestazione di chiusura 

Monica Marini 
Sindaca del Comune di Pontassieve 

Carlo Boni 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura 

La vendetta della  
strega Morgana   
     

I Burattini di Mattia   
(S.G.in Persiceto – BO) 

Magic Show   
                                       

Teatro dei mille colori  
(Sanremo) 

Dejavù   
                                           

Duo jeNga    
(Torino)      

Cucina in punta di piedi   
                           

Veronica Gonzales (nuova produzione)   
(Italia-Argentina) 

La principessa Maicontenta          

Ambaradan   
(Bologna)  

Naufraghi per scelta   
                                   

Los Filonautas                                                    
(Germania-Argentina) 

L’arena dei Clown 
 

Kirkos & Company  
(Bologna) 

Il sogno del  
giovane Leonardo da Vinci 
 

Barabao Teatro 
(Piove di Sacco – PD) 

con il contributo di 

15 

ore 18.30 ore 21.15 

16 

17 

18 

19 

Mercoledì 15 Giovedì 16 

ore 18.30 

La vendetta della strega Morgana   
Burattini della tradizione emiliana 
  

I Burattini di Mattia  (S.G.in Persiceto – BO) 
di e con Mattia Zecchi 
 

                                       

Teatro dei mille colori (Sanremo)   
di e con Salvatore Stella 

Dejavù  
Teatro e giocoleria 
 

Duo jeNga (Torino)      

di e con Gaia Matulli e Jessica Da Rodda 

Teatro d’attore e di figura 

Veronica Gonzales (Italia-Argentina) 
di Laura Kibel e Veronica Gonzalez, con Veronica Gonzalez 

ore 21.15 

ore 18.30 

ore 21.15 

Magic Show  
Varietà e magia 

Cucina in punta di piedi  (nuova produzione) 

 L'edizione 2020 di Apriti Cielo!, a cui teniamo particolarmente, sarà straordina-
ria. Lo sarà perché arriva in un momento in cui la cultura soffre come mai prima 
d’ora, primo settore, insieme alla scuola, a fermarsi per l’emergenza sanitaria e ulti-
mo a ripartire, con limitazioni che ne compromettono fortemente la tenuta. Per que-
sto ci sembra, quest’anno, più importante che mai promuovere un programma culturale per l’esta-
te pontassievese, nel più totale rispetto delle nuove norme, e incentrato soprattutto sugli eventi 
destinati ai più piccoli, alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che hanno pagato, forse 
più di tutti, il prezzo altissimo della pandemia. Sono stati i più penalizzati perché privati della possi-
bilità di giocare insieme ai loro amici, di studiare insieme ai loro compagni e, quindi, di crescere 
insieme. In un’estate segnata dalla necessità di rispettare le norme di distanziamento fisico, non 
vogliamo che questo si traduca in una drastica riduzione degli spazi di socialità. Per questo la nostra 
Amministrazione ha deciso di investire, nonostante le grandi difficoltà del momento, su un percorso 
culturale il cui valore è riconosciuto da tempo, e anzi di potenziarlo, nella consapevolezza che la 
cultura sia lo strumento più efficace che abbiamo contro l’isolamento e l’ignoranza. Quindi ben 
vengano le iniziative come la mostra che abbiamo inaugurato in Sala delle Colonne, ben venga que-
sta edizione, fortemente voluta, di Apriti Cielo! e le altre iniziative a cui stiamo lavorando e che 
vedranno la luce nel corso dell’estate.  

Nei cinque giorni della rassegna, siamo orgogliosi di sapere che i giardini del Fossato torneranno 
a essere, grazie soprattutto a Ruinart e all’instancabile energia del suo direttore Gaetano Carducci, 
il luogo della fantasia, dell’arte e della parola. Ma soprattutto, dello stare insieme... 
 

mailto:teatro@ruinart.it

