IL NOSTRO ANTICO POPOLO DI LEGNO
Mostra, spettacoli e laboratori didattici
per riscoprire una eccellenza vercellese.

VERCELLI, MUSEO LEONE e MUSEO BORGOGNA
30 gennaio/21 febbraio 2016 e 20 marzo 2016

Informazioni e prenotazioni: vedi pagine 3 e 4

COLLABORANO
Con la partecipazione della Famiglia d’Arte Niemen, il progetto è realizzato in collaborazione tra: La
Rete, Museo Leone, Museo Borgogna, Città del riso, Istituto per i Beni marionettistici e il Teatro popolare del Piemonte. E’ stato richiesto il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte.
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A) PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’ PER L’UNESCO
Ancora nel marzo scorso, nella Giornata Mondiale della marionetta, patrocinata dall’UNESCO, grande
spazio è stato dato alla attività e agli spettacoli del vercellese Eliseo Niemen, la cui famiglia da 7 generazioni rappresenta nel campo deli burattini e del Teatro di Figura uno dei nuclei più storici della migliore
tradizione italiana.
Vercelli potrà riscoprire questo tesoro di cultura, tradizione e... gioia durante il CARNEVALE 2016.

B) LA COMPOSIZIONE DELL’EVENTO:
SPETTACOLI, MOSTRA STORICA E LABORATORI DIDATTICI
1.

LA MOSTRA— La collezione UNICA AL MONDO della famiglia Niemen comprende anche antichi
burattini, scenografie, copioni e materiali di scena. Verrà allestita nella Sala delle Cinquecentine del
Museo Leone.

2.

GLI SPETTACOLI — Nella ‘Sala di Ercole’ del Museo Leone saranno allestiti spettacoli per le
scuole e per il pubblico in generale: due spettacoli mattutini dedicati alle scuole, nelle prime settimane di febbraio 2016 in contemporanea con la mostra.

3.

LA CULTURA— Per i cultori del grande Teatro di Figura italiano, al Museo Borgogna dopo la conclusione del ciclo al Museo Leone verrà anche allestito uno spettacolo di commedia, per il normale
pubblico adulto, come in antico avveniva con burattini e marionette. Una autentica rarità, dato che
questo genere di repertorio è ormai quasi dimenticato.

4.

I LABORATORI—Con la collaborazione di esperti d’arte saranno offerti alle scuole anche Laboratori Didattici di scultura e manipolazione dei materiali. (Programma in corso di definizione)
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C) IL CALENDARIO
DATA

SEDE

EVENTO

SAB 30 GENNAIO

MUSEO LEONE

INAUGURAZIONE
Incontro con le Maschere cittadine, spettacolo per i bambini, presentazione del programma, intervento del Prof. Alfonso Cipolla, Direttore
dell’Istituto per i Beni marionettistici e il Teatro popolare del Piemonte

DA SAB 30 GENNAIO
A DOM 21 FEBBRAIO

MUSEO LEONE
MOSTRA STORICA
Corridoio delle Cinque- Un pezzo di storia del Piemonte e della sua tradizione. Le marionette, i
centine
copioni, gli scenari, i documenti di 6 generazioni della antica Famiglia
d’Arte Niemen

DA LUN 1 A VEN 19
FEBBRAIO

MUSEO LEONE
Sala di Ercole

SCUOLE

SPETTACOLI PER LE SCUOLE CON VISITE GUIDATE
30 spettacoli mattutini (ore 9 e 10,30) del Teatro dei Burattini Niemen,
preceduti da visita guidata alla Mostra storica.
In scena: “Gianduja e Testafina, dottori in medicina”, favola di Salvatore Niemen, 1940 (Ingresso bambini scontato: 4 euro con visita)

DA LUN 1 A VEN 19
FEBBRAIO

MUSEO LEONE
LABORATORI DIDATTICI
Ala Laboratori Didattici (programma a parte)

SAB 20 FEBBRAIO
E DOM 21 FEBBRAIO

MUSEO LEONE
Sala di Ercole e
Corridoio delle Cinquecentine

SPETTACOLI E VISITE PER LE FAMIGLIE
Sabato 20 e Domenica 21, due appuntamenti: alle ore 15 e 17,30—
Spettacolo dei burattini e visite alla Mostra e al Museo
Ingresso: 7 Euro adulti, 5 Euro bambini.

DOM 20 MARZO

MUSEO BORGOGNA

NON SOLO RISATE
All’interno dell’annuale rassegna de “L’arte si fa sentire” il Museo Borgogna ospiterà la rara rappresentazione di un esempio di commedia
appartenente al quasi dimenticato repertorio per adulti del Teatro piemontese di figura. In scena: “La storia ‘dla vaca rusa’”, commedia di
Gualberto Niemen, 1932.
Ingresso: 10 € su prenotazione obbligatoria: 0161 252764 e 0161 252776
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DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER GLI INSEGNANTI ——————-L’attività della Famiglia d’Arte Niemen è ben nota nel mondo, ed è stata sempre oggetto di innumerevoli articoli, ricerche, convegni.
Per avere un quadro sintetico di informazioni si può consultare il sito:
www.burattininiemen.com
Interessante un servizio tv di RAI 3, nella rubrica culturale LEONARDO,
reperibile nel sito della Famiglia, nella sezione VIDEO.

Interessante anche un video predisposto da GIANLUCA MARINO,
nel sito www.grandevercelli.it nella sezione VIDEO, con il num. 06

COME ORGANIZZARE LA VISITA DELLE SCUOLE ———————-1)

QUANDO—Nelle 3 settimane, dall’1 al 19 febbraio, DA LUNEDI’ A VENERDI’ ogni mattina due opportunità di visita alle ● ore 9 (conclusione alle 10,30 circa) e alle ● ore 10,30
(conclusione alle 12 circa). Possibile completare la mattinata con visite al Museo.

2)

COSA—Si inizia con circa 30 minuti di ● VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA, seguita da 1
ora di ● SPETTACOLO DEI BURATTINI. Possibili integrazioni di visita al Museo.

3)

QUANTO—Il costo per bambino è di 4 Euro, con gratuità per insegnanti accompagnatori
o altre eventuali.

4)

COME—Tutte le visite vanno prenotate utilizzando uno di questi contatti:
Uffici del Museo Leone: tel. 0161 253204 oppure
Servizi Didattici del Museo Leone: 348 3272584
Eventuali email a: didattica@museoleone.it

5)

ALTRE ESIGENZE—Di regola sono previsti spettacoli per gruppi/classe di max 45 alunni, ma per esigenze particolari si prega di contattare il Museo ai numeri indicati.
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