
CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

                                                (PROVINCIA DI PADOVA) 

_____________ . _____________ 

 
COMUNICATO STAMPA: Riconfermata l’1 e 2 giugno a Piazzola sul Brenta la IV edizione d 

di MAPU - Festival del Teatro di Figura Primo step: il “Bando Artisti di Strada”.  

 
Visto il successo delle prime tre edizioni, non poteva che essere riconfermato a Piazzola sul Brenta l’ormai 
celebre Marvellous Puppetry Festival, anche noto come MAPU, ovvero il Festival di Teatro di figura 
che l’1 e 2 giugno riverserà nella splendida cornice di Piazza Camerini e dei giardini limitrofi, decine di 
spettacoli di burattini, marionette, pupazzi e tanta, tantissima musica.  
 
La novità di quest’anno, infatti, è che la kermesse, ormai giunta alla sua IV edizione, si svolgerà in 
concomitanza e in collaborazione con il Festival musicale “Piazzola Live” proposto dall’associazione 
Movimentamente, amatissimo fra i giovani: ogni serata si chiuderà quindi con concerti dal vivo di band 
emergenti o gruppi affermati sul territorio.  
 
Sarà dunque un lungo weekend (il Piazzola Live comincerà venerdì 31 maggio) di festa, durante il quale il 
centro cittadino diventerà un enorme palcoscenico en plein air per tanti artisti e musicisti provenienti da tutta 
Italia che si esibiranno per incantare spettatori di tutte le età. 
 
In questo scenario non potevano mancare, come ogni anno, acrobati, giocolieri, maghi, mimi, musicisti, 
comici (e chi più ne ha più ne metta!): al via dunque il “Bando Artisti di strada”, dedicato a tutti coloro che 
desiderino esibirsi “a cappello”, a cornice del programma di spettacoli di burattini, marionette e pupazzi.  
Da oggi fino al 30 aprile, sarà possibile presentare domanda, compilando e inviando l’apposito modulo 
(disponibile sul sito www.mapufestival.com) all’indirizzo e-mail mapufestival@jonathancoop.com; la 
domanda va corredata di link a video e immagini delle proprie performance.  
La direzione artistica del Mapu selezionerà gli artisti più in sintonia con la manifestazione, procedendo nella 
scelta in modo da garantire varietà nel palinsesto e originalità. Ai selezionati verrà assegnata una postazione 
nell’area del Festival (all’aperto) dove potersi esibire a cappello; inoltre verranno garantiti promozione sui 
canali del Festival e buoni pasto.  
 
Ricordiamo che nelle prime tre edizioni il Festival ha portato a Piazzola sul Brenta oltre 20.500 spettatori e 
più di 230 artisti di 10 nazionalità, coinvolgendo oltre 70 partner (fra istituzioni, aziende e associazioni) e 
circa 150 volontari nello staff organizzativo.  
 
L’organizzazione è sempre a cura di Jonathan Cooperativa Sociale, in collaborazione con 
l’associazione Movimentamente e con il patrocinio del Comune di Piazzola sul Brenta; sulla pagina 
Facebook “MAPU Festival” sarà possibile scoprire settimanalmente rivelazioni sugli artisti di Teatro di Figura 
in cartellone e alcune delle più succose novità in programma. 
 
Per informazioni 
mapufestival@jonathancoop.com  
 

_____________ . _____________ 

 
Piazzola sul Brenta, li 08 aprile 2019 
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