

















LABORATORIO di MARIONETTE 
 CON SPETTACOLO FINALE  

Con Teodor BORISOV - il Lupo Bulgaro 

per ragazzi dai 6 ai 15 anni

dal 16 al 23 aprile 2022


Sonlerto - Val Bavona - Mate y Moka


COSTRUISCI LA TUA MARIONETTA 
E DALLE VITA 

Programma

16 - 20 aprile 		 	 Costruirete la vostra marionetta con l’aiuto di Teodor, il Lupo Bulgaro

dalle 9.00 alle 16.00	 	 


21- 22 aprile  		 	 Imparerete a maneggiare la vostra marionetta, a darle vita	 	 	
dalle 9.00 alle 16.00	 	 e metterete in scena uno spettacolo

	 	 	 

23 aprile  	 	 	 14.30 	 Preparazione

	 	 	 	 15.30 Spettacolo per i vostri familiari e amici 

Aperto al pubblico 

	 	 	 	 18.00 Spettacolo personale del LUPO BULGARO e la sua 
Marionetta - APERTO AL PUBBLICO 

Costo dell’intero laboratorio                                          330.- 
	 Il prezzo comprende il laboratorio, il materiale, il pranzo dal 16 al 22 aprile per ogni ragazzo.

	 Minimo 5 partecipanti, massimo 10



TAGLIANDO D’ISCRIZIONE


Genitori (nome e cognome)	 	 …………………………………………


Indirizzo e telefono 	 	 	 …………………………………………


Indirizzo di posta elettronica 	 	 …………………………………………


Iscrivo mio/a Figlio/a   	 	 	 ……………………………… Età…….


Prego di indicare allergie alimentari, intolleranze e diete particolari 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

I familiari che vogliono accompagnare i ragazzi durante le giornate di laboratorio, sono 
benvenuti. Il nostro chiosco Mate y Moka sarà aperto con Caffè, bibite calde e fredde, 
snack e prodotti locali. 

È anche possibile pernottare da noi, in questo caso vi preghiamo di riservare con largo 
anticipo. Il pernottamento non è compreso nel costo del laboratorio.


È possibile inviare il tagliando d’iscrizione con whatsapp o Telegram al numero +41765680681,

 oppure per posta a: Mate y Moka, via sonlerto 1, 6690 San Carlo Bavona,


 entro il 1 marzo 2022.


Per confermare l’iscrizione vi chiederemo un pagamento anticipato di 100.-

Se non raggiungessimo il minimo dei partecipanti vi verranno restituiti per intero.


Chi è Teodor BORISOV   
il Lupo Bulgaro


Teodor è nato a Vidin, in Bulgaria. 

Si è Laureato presso l’accademia 

nazionale di ‘Teatro di figura’ a Sofia.


Ha collaborato con il Grande Teatro 
La Fenice ed è stato docente 
all’università Dams di Bologna


Nel 2013 vince il premio Nazionale 
Arte di Strada ‘La catena di 

Zampanò’.


Nel 2016 Teodor ha organizzato 

il primo Festival per il circo Africano in 

Adis, Africa 


Nel 2018 vince La Vetrina di Teatro 
Festival internazionale di Teatro


