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COMUNICATO STAMPA
TREDICESIMA EDIZIONE - COVID 19
A cura dell’Associazione Culturale La Bottega Teatrale
Il progetto del festival in era Covid 19 vede coinvolti ben 8 comuni: Fontanetto Po, Borgosesia, Quarona,
Varallo, Civiasco, Balmuccia, Scopa, Campertogno. Altri sono rimasti fuori per scelta propria causa
emergenza Covid.
Ma vede un ridimensionamento degli spettacoli dal vivo (solamente 13, che è già un buon numero
rispetto ai 17/21 degli passati) e aperture di alcune sezioni on line. Tutto per far fronte alle misure
igienico-sanitarie anti covid. Anche se gli spettacoli dal vivo sono gratuiti, verrà effettuata una
prenotazione on line e potranno accedere alle rappresentazioni solamente i prenotati, rigorosamente in
mascherina e distanziati uno dall’altro di almeno un metro, fatta eccezione per i nuclei familiari.
Attenzione ad ogni futuro protocollo emesso a livello nazionale e regionale, ovviamente.
Le sezioni del festival:
1. Spettacoli dal vivo (13 spettacoli dal 4 al 6 e dal e dal 10 al 13 settembre 2020). La fruizione sarà
dal vivo e la votazione avverrà on line tramite link fornito giornalmente.
2. Spettacoli on line (7 spettacoli riservati solamente alle compagnie estere dal 4 al 10 settembre)
Verrà pubblicato uno spettacolo al giorno fruibile con votazione dalle 8 del mattino alla
mezzanotte sul canale YouTube di EuroPuppetFestiValsesia
3. Pillole di Covid (ben 20 corti teatral/cinematografici ideati e prodotti nel periodo di quarantena dal
4 settembre al 13 settembre 2020. Ne verranno pubblicati due al giorno fruibili con votazione
dalle 8 del mattino alla mezzanotte sul canale YouTube di EuroPuppetFestiValsesia.
4. Un Telecronista per EuroPuppetFestiValsesia (Potrà essere anche un nucleo familiare: ideato per
coinvolgere ancora di più i grandi e i piccoli spettatori di tutta Italia, chiamati a produrre un video
di presentazione degli spettacoli dalle località in cui si trovano. Una sorta di inviati speciali
trasversali per EuroPuppetFestiValsesia. Il pubblico potrà votare on line la presentazione più
efficace, più divertente, più originale, che verrà premiata con una targa messa a disposizione da
La Bottega Teatrale.
I video/presentazione dovranno essere inviati via email a
europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it entro il 20 agosto 2020.
5. Recensisci EuroPuppetFestiValsesia, in collaborazione con La Stampa, Videonovara, Corriere
Valsesiano. Le recensioni andranno inviate, come ogni anno al seguente indirizzo email:
stampa.europuppetfestivalsesia@gmail.com. Verranno valutate da Maria Cuscela de La Stampa,
Lorella Morino di Videonovara, Luisa Lana del Corriere Valsesiano.
6. Disegna La Mascotte di EuroPuppetFestiValsesia: gli spettatori saranno chiamati ad inviare via
email a europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it i loro disegni e dipinti per concorrere a
rappresentare il Festival con il loro piccolo ma importante lavoro.
7. Le mostre “Le Lanterne dei desideri” (mostra dei desideri espressi dal pubblico nella costruzione
delle lanterne e lasciati navigare nel fiume nell’edizione 2019 del Festival) e “Disegna la mascotte
di EuroPuppetFestiValsesia” (disegni e dipinti realizzati dal pubblico che hanno concorso alla
selezione della mascotte 2020 durante l’edizione 2019 del Festival) saranno on line sul canale
youtube di EuroPuppetFestiValsesia per tutta la durata del festival.
8. Progetto Speciale “Una foto per EuroPuppetFestiValsesia” – Ideato in collaborazione con il
fotografo Gianni Biccari per sostenere il Festival. Gianni Biccari, che lo scorso anno ha realizzato
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la mostra “Anime in Luce”, dona 3 sue fotografie di grandi artisti che hanno fatto la storia del
Teatro di Figura. Se le aggiudicheranno coloro che avranno fatto la migliore donazione durante
l’edizione di EuroPuppetFestiValsesia 2020.
E’ possibile donare durante gli spettacoli dal vivo in busta chiusa con un biglietto
contenente il nome, cognome e numero di cellulare del donatore e opera scelta. Oppure
sul canale Youtube di EuroPuppetFestiValsesia alla voce «Una foto per
EuroPuppetFestiValsesia
9. Laboratori: Vi saranno 4 laboratori di costruzione delle “Lanterne dei Desideri” a Fontanetto Po,
Quarona, Borgosesia e Varallo rigorosamente su prenotazione via whatsapp ai numeri
3477627706 e 3463524547 e limitati ad un massimo di 10 partecipanti per turno. Daremo la
possibilità di avere 2 turni consecutivi per non creare assembramenti.
Gli spettacoli dal vivo sono stati selezionati con al massimo due attori in scena se dello stesso nucleo
familiare, altrimenti con un solo attore. Proprio per seguire le disposizioni di sicurezza sanitaria e
distanziamento sociale anche in scena.
Gli spettacoli dal vivo si svolgeranno prevalentemente all’aperto con modalità al chiuso, nel senso che la
prenotazione per vedere lo spettacolo verrà chiusa al raggiungimento del numero possibile disponibile
nella struttura al chiuso prevista in caso di maltempo, in alternativa allo spazio all’aperto.

EuroPuppetFestiValsesia è sempre stato un un festival popolare, fatto per il pubblico, che sarà chiamato a
premiare nel 2020 gli spettacoli dal vivo, gli spettacoli on line e le “Pillole di Covid”.
Quest’anno, per semplificare le procedure del voto le giurie degli adulti e dei bambini saranno unificate
in una sola giuria. Mentre la direzione artistica del Festival premierà il/la migliore attore/trice.
Rimangono il “Premio Fedeltà” assegnato dalla direzione artistica alla persona che avrà seguito il
maggior numero di spettacoli dal vivo, il “Premio Recensisci EuroPuppetFestiValsesia” assegnato dai
giornalisti alla migliore recensione e verrà introdotto il “Premio Un telecronista per
EuroPuppetFestiValsesia” assegnato con votazione on line del pubblico.
La premiazione delle compagnie vincitrici e del pubblico avverrà durante il festival 2021. Così sarà per
l’attore o l’attrice che avrà il riconoscimento come migliore interprete.
Gli orari delle rappresentazioni sono: 16.00, 18.00 e 21.00 (a seconda dei giorni e dei luoghi
gli orari variano. Fare attenzione alla programmazione)
La proclamazione dei vincitori verrà fatta con un video on line linkabile da ogni spettatore.
ATTENZIONE: la partecipazione del pubblico ai laboratori e agli spettacoli dal vivo è gratuita ma è
OBBLIGATORIA la prenotazione sul sito www.europuppetfestivalsesia.eu oppure ai numeri whatsapp
3477627706 e 3463524547 in cui occorre specificare il numero dei componenti della stessa famiglia per
meglio ottemperare al distanziamento sociale
BUON FESTIVAL E BUONE FIGURE A TUTTI
Fontanetto Po, 17 agosto 2020

I direttori artistici del Festival
Giuseppe Cardascio
Salvatore Varvaro
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