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Comunicato stampa n. 150/2013 
SPETTACOLI DI MARIONETTE E BURATTINI AL MUSEO 
In occasione della mostra “acqua e terra” 
 
Due appuntamenti per bambini e famiglie al MUST durante le vacanze di Natale. Oltre ai laboratori creativi, 
si terranno due spettacoli dedicati ai temi presentati nella mostra Acqua e terra. Momenti di vita e di lavoro 
lungo il fiume Po. 
 
Il primo appuntamento è per domenica 29 dicembre 2013, con Antico racconto di Natale. Storie dell'Avvento 
narrate in una stalla. Lo spettacolo della compagnia Teatro dei Burattini di Como racconta il viaggio di Maria 
e di Giuseppe, irto di ostacoli e pericoli, funestato da continue apparizioni di briganti, diavoli e quant’altro la 
fantasia popolare riusciva a mettere in campo. Si tratta di un antico canovaccio, tratto dalla tradizione 
popolare, che vedeva artisti girovaghi che lo rappresentavano in giro per le cascine, dove le famiglie 
contadine si riunivano la sera davanti ad un lume, nel caldo tepore della stalla. É uno spettacolo divertente e 
istruttivo, sia per il pubblico dei grandi sia per quello dei bambini.  
 
Domenica 5 gennaio 2014 è la volta di Legno, diavoli e vecchiette. Storie di pupazzi, burattini e marionette, a 
cura di Giorgio Gabrielli. Un artista gira per i boschi, e trovando rami e radici dalle forme strane immagina 
quale personaggio potrebbe creare. Così lo spettacolo dà vita ai Giganti nella loro grotta, all’Angiolino, al 
diavolo dei campi, alla vecchietta. E poi i personaggi prendono vita, con fili, leve e meccanismi che 
stupiscono i bambini perché, anche  sapendo che dietro al movimento dell’oggetto c'è un animatore, non 
toglie loro minimamente la meraviglia nel vederli prender vita.  
 
Domenica 29 dicembre 2013 | ore 15.30 e 17.30 | durata 1 h 15 min. 
Antico racconto di Natale - Storie dell'Avvento narrate in una stalla 
A cura del Teatro dei Burattini di Como 
 
Domenica 5 gennaio 2014 | ore 15.30 e 17.30 | durata 60 min. 
Legno, diavoli e vecchiette - Storie di pupazzi, burattini e marionette 
A cura di Giorgio Gabrielli 
 
Età: 3 – 10 anni - Prenotazione obbligatoria - Biglietto d'ingresso agli spettacoli: € 6,00 
Info: tel. 039.66.59.488 -  info@museomust.it     www.museomust.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro dei burattini di Como                                        Giorgio Gabrielli                          
Antico racconto di Natale.                              Legno, diavoli e vecchiette. 
Storie dell'Avvento narrate in una stalla                     Storie di pupazzi, burattini e 
marionette 
 
Vimercate, 17 dicembre 2013 


