
BIBLIOTECA CIVICA “FARINONE-CENTA” VARALLO 

Indirizzo/address: Via Umberto I, 69 - 13019 Varallo (VC) 

 
                

 
 

MOSTRA DI DISEGNI, DESIDERI E PUPAZZI 
 “Disegna la Mascotte di EuroPuppetFetiValsesia”  

 “Mettiamoci in scena con le Figure” 
“Le Lanterne dei Desideri” 

 

A cura di 
Associazione Culturale La Bottega Teatrale 

 
In occasione della Decima Edizione, nel 2017,  del Festival è 
stato chiesto, come da sempre, al nostro gentile pubblico, di 
partecipare al Progetto “Disegna la Mascotte di 
EuroPuppetFestiValsesia” per realizzare la mascotte 
della Decima Edizione del Festival. In molti hanno 
partecipato, e tra i disegni ricevuti abbiamo scelto la 
mascotte di quest’anno. Vogliamo dare, quindi,  luce a tutti i 
quadri realizzati, mettendoli in mostra insieme con la 
mascotte scelta dalla nostra direzione per la Undicesima 
Edizione del festival. Il disegno scelto è di Zoe Gianotti di 
Pila. La si può ammirare nella sua elaborazione originale e 
nella locandina. La mascotte rappresenta una “Mano 
Itinerante” che va su e giù per la Valsesia a vedere gli 
spettacoli del Festival. La mano è oggetto della locandina 
2018 e della targa con cui verranno premiate le compagnie 
vincitrici del 2018 nel 2019. Potete ammirare, inoltre, anche i 
pupazzi realizzati dai bambini durante il festival 2017 per la 
produzione del loro spettacolo “Mettiamoci in scena con le 
Figure”. Potete, inoltre, leggere i deisderi espressi per il 2018 durante la costruzione delle 
“Lanterne dei Desideri” affidati al fiume Mastallone durante l’ultima serata del Festival. 
 

Quando/When apertura/opening 

Lunedì 14.30 – 18.30 

Martedì 09.00 – 12.00 
14.30 – 18.30  

Da Mercoledì a Venerdì 14.30 – 18.30 

Sabato 09.00 – 12.00 
15.00 – 18.30 

Domenica 15.00 – 18.30 
 

INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
 

Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC)  

Cell. Giuseppe (+39) 347.76.27.706 – Cell. Salvo (+39) 346.35.24.547 
Web-site: www.labottegateatrale.it   - e-mail: info@labottegateatrale.it  
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MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA VALSESIA 
“VISIONI DI RACCONTI FANTASTICI”  

Viaggio Fotografico tra i magici luoghi della Valsesia  
Nel decimo anno di EuroPuppetFestiValsesia 

Personale dell’Artista Torinese Filippo Garofalo 
 

A cura di 
Filippo Garofalo e Associazione Culturale La Bottega Teatrale  

 
Con questa mostra l’artista Filippo Garofalo  ha voluto 
rendere omaggio alla Valsesia nel Decimo anno di 
EuroPuppetFestiValsesia. Con il suo obiettivo ha visto cose 
che noi comuni mortali raramente vediamo. In questi 
scatti ammiriamo la Valsesia più splendida che mai. Col 
sole, la pioggia, le nuvole, il vento, la Valsesia sa rendersi 
sempre affascinante ed attraente. Filippo Garofalo ha 
fermato in queste immagini le sue emozioni di fronte a 
cotanta bellezza, ce le vuole mostrare e condividere. 
Filippo Garofalo: “ Sono nato nel 1980 e non da subito 
ho pensato alla fotografia come un’arte che potessi 
possedere. Di sicuro ho sempre avuto uno spiccato senso 
dell’osservazione dei particolari; ecco proprio quelli, a mio modesto parere, rendono particolare ed 
interessante un paesaggio suggestivo, un tramonto intenso, una particolare luce crepuscolare o 
intensa, che coglie delle sfumature nuove ed originali, che danno al soggetto interessato una 
particolarità che puoi cogliere in quell’unico frangente, in quella piccola frazione di secondo che cerco 
di afferrare e fare mia. Il passaggio alla fotografia, quattro anni fa, ha reso possibile e tangibile quel 
presente da cogliere con un semplice scatto, che da prima ho custodito gelosamente, ed ora, grazie a 
persone fantastiche che mi appoggiano in questo progetto, posso sperare di  fare emozionare e di 
aprire a voi il mio mondo.” 
Le foto possono essere acquistate e potete prenotarle telefonando o scrivendo via 
whatsapp a Giuseppe al 3477627706 o a Salvo al 3463524547.  
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