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MAPU - MARVELLOUS PUPPETRY FESTIVAL 

Festival Internazionale del Teatro di Figura – III edizione 

9 e 10 giugno 2018 – Piazzola sul Brenta 

 

 

In programma…. 

 

Sabato 9 giugno 2018 

 
10.00  Mercatino artigiano (piazza Camerini) 

10.30  Premiazioni Scuole con José Benavente (Main stage) 

12.30  Pic-nic di fine anno scolastico (giardini) 

15.00  José Benavente “Storie in centrifuga” - attore e oggetti (Mapu Lagoon)  

15.00  Daniela Castiglione “Il mostro mangiacolori” - burattini (Bosco dei Sogni) 

           Mapu Lab - giochi e laboratori per bambini (sotto gli alberi) 

15.30  Lucia Schierano “Un’allegra arlecchinata” - burattini (Mapu Lagoon) 

16.00  Big Piano “Big Puppet Piano” – concerto con pupazzi (Mapu Totem) 

           Agostino Cacciabue e Rita Xaxa “Il volo dell’innocenza” – spettacolo per 3 spettatori (Mapu Parlor) 

           Hugh Purves “Strange creatures” (itinerante) 

           Carla Taglietti “Abyss dance box” – teatrino per uno spettatore (Mapu Parlor) 

           Artisti di strada (itineranti) 

16.00  Diego Comodo “L’uccello d’oro” - storie con la carta (Mapu Secret Garden) 

16.30  Teatro Hilaré “Le golose” - marionette a filo (Bosco dei Sogni) 

           Partenza caccia al tesoro (dal Mapu Lab) 

17.00  José Benavente “Storie in centrifuga” - attore e oggetti (Mapu Lagoon) 

           Compagnia Nasinsù “Le chiavi” - burattini (Mapu Secret Garden) 

           Silvia Alba “Mapu Visual Story” (lato sud del tendone Mapu Ristoro) 

17.30  Eti e Kate “The little merwitch” - miniteatro (Mapu Lagoon) 

           Partenza caccia al tesoro (dal Mapu Lab) 

18.00  Daniela Castiglione  (Bosco dei Sogni) 

           Piano T “Briciole… perdersi nel bosco” – inalugurazione installazione interattiva (Parco della          

           Contessa, fino alle 20.00) 

18.30  Partenza Caccia al Tesoro (dal Mapu Lab) 

19.00  José Benavente “Storie in centrifuga” - attore e oggetti (Mapu Lagoon) 

19.30  Teatro Hilaré “Le golose” - marionette a filo (Bosco dei Sogni) 

20.00  Lucia Schierano “Un’allegra arlecchinata” - burattini (Mapu Lagoon) 

20.30  Giorgio Gabrielli “Legno, diavoli e vecchiette” marionette e attore (Main Stage) 

22.00  Porte ‘Perte - concerto folk (Main stage) 
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Domenica 10 giugno 2018 

 

10.00  Artisti di strada (Itineranti) 

           Mercatino dell’Artigianato (piazza Camerini) 

           Mostra del Concorso “Piazzola: scopri e racconta la città” (Sala Consiliare) 

           Partenza Caccia al Tesoro (dal Mapu Lab) 

11.00  Partenza Caccia al Tesoro (dal Mapu Lab) 

15.00  Mapu LAB - giochi e laboratori per bambini (sotto gli alberi) 

           Lucia Schierano “Il tesoro dei Doge” - burattini (Mapu Lagoon) 

15.30  Diego Comodo “L’uccello d’oro” - storie con la carta (Mapu Secret Corner) 

16.00  Big Piano “Big Puppet Piano” – concerto con pupazzi (Mapu Totem) 

           Hugh Purves “Strange creatures” (Itinerante) 

           Carla Taglietti “Abyss dance box” – teatrino per uno spettatore (Mapu Parlor) 

           Piano T “Briciole… perdersi nel bosco” – installazione interattiva (Parco della Contessa, fino alle 

20.00) 

           Partenza Caccia al Tesoro (dal Mapu Lab) 

16.30  Teatro Hilaré “Le golose” - marionette a filo (Bosco dei Sogni) 

17.00  Ecce coro – concerto cabaret (Mapu Parlor) 

           Compagnia Nasinsù “Le chiavi” - burattini (Mapu Secret Corner) 

           Silvia Alba “Mapu Visual Story” (lato sud del tendone Mapu Ristoro) 

17.30  Eti e Kate “The little merwitch” - miniteatro (Mapu Lagoon) 

18.00  Lucia Schierano “Il tesoro dei Doge” - burattini (Mapu Lagoon) 

18.30  Teatro Hilarè “Le golose” - marionette a filo (Bosco dei Sogni) 

19.30  Eti e Kate – “The little merwitch” - miniteatro (Mapu Lagoon) 

20.00  Giorgio Gabrielli – “Il Furbo” - burattini (Main Stage)  

21.00  Luca Mancini – “Lumominimo” - storie con la luce (Main Stage)  

22.00  Rulas Quetzal  - fuoco  e percussioni (Mapu Totem) 

 

 

Tutti i giorni al Tendone del Mapu Ristoro troverete bibite fresche, pizzette, gelato artigianale, sfiziosi fritti e 

deliziosi panini con prodotti del territorio. 

 

 

Per maggiori informazioni sugli artisti e gli spettacoli in programma, visitate il sito: www.mapufestival.com, la 

nostra pagina Facebook/Mapu Festival, o scriveteci a mapufestival@jonathancoop.com 

 

 

 


