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Tornano la magia e il fascino del teatro di strada al Castello Ursino. Per la ricorrenza dei Morti, in
Sicilia momento di festa e gioia per i più piccoli, Pupari, Burattinai e Cuntastorie torneranno in piazza
per narrare storie e leggende che incanteranno grandi e piccini.

La festa, che per due giorni animerà Piazza Federico di Svevia è promossa dall’associazione culturale
 ”Gammazita”, che attraverso iniziative culturali e sociali si impegna a cambiare e riqualificare lo
storico quartiere del Castello Ursino.

Tra gli artisti ospiti  la “Marionettistica Fratelli Napoli” La Compagnia Teatro “Manomagia” che
metterà in scena “Peppe Nappa e il brigante Maccarone”, Spettacolo di burattini in baracca costruito
sui canovacci della commedia dell’arte e intrecciate alle novelle di Capuana; Orazio Alba che
racconterà ” A Oriente del Sole a Occidente delle Luna”, una delle fiabe più belle della tradizione
scandinava;  Sylvia Sánchez Ogayar con “Riciclando Favole” e il Progetto Favola Animata di
Eleonora Lipuma, con la collaborazione di Giada Caponetti.
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