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Con il patrocinio di:

Associazione Italia-Cina
Centre Culturel Frangais

ETI Ragazzi

Mursia Editore
Museo Nazionale d'Arte Orientale

Orto Botanico
Rivista "TuttoGatto"

IL LABORATORIO presenta:

"Burattini alla Ringhiera"

IL GATTO MAMMONE
di Giuliana Poggiani

IL GATTO DEL SIAM
di Idalberto Fei

Ati E IL SERPENTE
di Idalberto Fei

LE TRIBOLAZIONI DI UN CII{ESE IN CII{A
da Jules Verne

LA VIRA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO
da Charles Perrault

e gli episodi:

I.IN S OGNO...TIN'AVYENTURA !

PUPA PICCOLINA
NATO PER DANZARE
UN CANE BASTARDO

TEATRO ALLA RINGHIERA
via dei Riari, 81 - Roma - Tel. 656871l/654fi43

dal 10 ottobre al 13 dicembre i987
e dal 6 gennaio al 13 marzo 1988

tutti i sabati alle ore 17, e 1e domeniche alle ore 16

Si organizzano mattinate e laboratori per le scuole.

Per informazioni e prenotaziani rhtolgersi alla compagnia. (Tel. 388290 - 389546).
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Due sorelle, Lena e Lino, una buona e I'alta un pò catti\;ella, hanno bisogno di ricorrere

all'aiuto del GATTO MAMMONE. Si tratta di un gattofomoso, noto per il suo possato ov-

yenturoso e per il prestigio di cui gode al momento della nostra storia. È infatti il re di tutti i
gatti, e da questi amato e rispettato; in più ha anche il potere di compiere magie!

Attrayerso le avventure di Lena e Lina nel regno del Gatto Mammone, scopriremo tanti se-

greti di questo simpaticissimo gatto e nelfinale ayremo anche la sarpresa di dssistere ad un

sontuoso matrimonio.

Tanti e tanti anni fa (le favole spesso cominciano così) ad una bambina che da poco si era

zffacciataalla vita, dei genitori e dei nonni molto buoni e intelligenti, usavano raccontare

bellissime storie. La bimba 1e ascoltava felice e, diventata grande, scoprì coil gioia di non

averle dimenticate, anzi vo1le esplorare a fondo il meraviglioso mondo de1la fantasia, per

approfondire la sua conoscenza di tanti personaggi famosi. Soprattutto indirizzò 1e sue

ricerche su1le favole "italiane". In questo lavoro, difiicile ma entusiasmante, mi sono im-
battuta (avrete capito che quella bambina di tanti e tanti anni fa sono io), in autori famosi

e in un filone di fìabe di carattere popolare e regionale, e accanto quindi alle fantastiche

favole del Basile e di altri autori, ho trovato con mia grande sorpresa anche il testo di una

storia bellissima che mi entusiasmò nelf infanzia: "IL GATTO MAMMONE".
È di origine popolare, e quindi il suo autore è sconosciuto. Probabilmente fu "inventata"
e poi raccontata di padre in figlio fin dal 1600. Il poeta GiggiZanazzolaraccolse verbal-

mente, la trascrisse, e la pubblico (in romanesco).

Di qui il mio desiderio di fame una versione in lingua per la scena, per dare 1'opportunità

anche a voi di conoscerla, perchè - ne sono certa - dovrebbe piacervi moltissimo!
E saranno i burattini a raccontarvela, e a farvi fare la conoscenza ditanti deliziosi perso-

naggi, tra cui il GATTO MAMMONE in persona,Lena, il principe e molti simpaticissi-

mi gattini........

Giuliana Poggiani

A partire da sabato l0 ottobre una serie di incassiverranno devoluti all'Associazione ltalia-
na per lu Ricerca sul Cancro.

Associazione aderente all'WIMA (Union International de la Marionette).

I lettori della rivista "TuttoGatto" hanno diritto ad un biglietto omaggio.


