
GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019 
VILLA COMUNALE   
Via Roma, 35 - ZANICA (BG) 
18:30 Introduzione alla manifestazione “Stòrie 

de pura ‘n cassina, i Brigàncc” Relatori:  
Alessandro Cuppini, Paolo Moschini, Denis 
Pianetti, Presenta: Giusi Bonacina 

20:00 Rinfresco 
21:00 Spettacolo di Burattini “Pacì Paciana, ol 

padrù de la Val Brembana” (Pietro Roncelli 
e Luciano Ravasio) 

 
VENERDÌ 30 AGOSTO 2019 
CASCINA BUONA SPERANZA  
Via Pradone, 9 - ZANICA (BG) 
17:00 Spettacolo di Burattini “Il mago 

Parpaglione” (Associazione Culturale 
“Ol Giopì de Sanga”)  

19:00 Cena su prenotazione* (a pagamento) 
21:00 Spettacolo di Burattini “Il Passatore al 

teatro di Forlimpopoli” di (Vladimiro 
Strinati) 

 
SABATO 31 AGOSTO 2019 
CASCINA BARESI 
Via Cascina Sant’Antonio, 4 - ZANICA (BG)  
21:00 Spettacolo di Burattini “Il mantello fatato” 

(Daniele Cortesi) 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 
ANTICO BORGO DEL PADERGNONE 
VIA PADERGNONE, 41 - ZANICA (BG) 
15:00 - 16:00 - 17:00 

Visite guidate all’Antico Borgo del 
Padergnone, nell’ambito della manifestazione 
“Castelli Aperti 2019” (a pagamento) 

21:00 Spettacolo di Burattini “Il Vendicatore” 
(Giacomo Onofrio)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - INGRESSO LIBERO Saremo in compagnia di:
LUCIANO RAVASIO 
Laureato in lettere moderne ed ex inse-
gnante, si occupa di poesia dialettale e tra-
dizioni popolari, è un apprezzato 
interprete della canzone bergamasca oltre 
che cantautore in lingua e in dialetto... 
www.lucianoravasio.it

VLADIMIRO STRINATI 
Laureato a Bologna in Pedagogia con una 
tesi in Storia della letteratura per l’infanzia, 
nel 1991 debutta sulla scena con la Com-
pagnia Diotti-Strinati, realizzando diversi 
spettacoli per il teatro popolare di figura...  
www.vladimirostrinati.com

GIACOMO ONOFRIO 
Nato e cresciuto in una famiglia di buratti-
nai, ha fatto di questa vocazione familiare 
la sua strada nella vita e nel lavoro. Ha de-
buttato nel 1977 e da allora ha viaggiato 
attraverso tutto il nord Italia per dare spet-
tacolo di fronte a bambini ed adulti di tutte 
le età... 
www.burattinionofrio.com

PIETRO RONCELLI 
Nato ad Almenno S. Salvatore, residente a 
Brembate di Sopra, è uno degli ultimi bu-
rattinai della tradizione bergamasca.  
Nei primi anni ottanta iniziò a recitare nelle 
scuole, oratori, piazze e feste paesane, di-
venne poi burattinaio ufficiale del Ducato 
di Piazza Pontida passando dal semplice di-
lettantismo ad una produzione che lo col-
loca tra i più quotati esponenti del teatro 
bergamasco dei burattini... 
it-it.facebook.com/public/Pietro-Roncelli 

DANIELE CORTESI 
Autore di fiabe e  commedie, scultore di 
burattini e scenografo, Cortesi crea, dal 
punto di vista artigianale ed artistico, tutte 
le sue produzioni, nel rispetto dei canoni 
classici della miglior tradizione burattinaia 
bergamasca... 
www.burattinicortesi.it

Stòrie 
de pura 
‘n cassina, i Brigàncc 

* per la prenotazione della cena 
chiamare il n. T/F +39 035 671301 - 338 13 77 890

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “OL GIOPÌ DE SANGA”

Con il patrocinio e contributo:
Con il patrocinio:

Comune 
di Zanica

Provincia 
di Bergamo


