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LA FESTA NAZIONALE TURCA DELL’INFANZIA
SI FESTEGGIA A ROMA
Sabato 19 aprile 2008, Museo Explora dei Bambini di Roma

La Festa Nazionale Turca dell’Infanzia - ovvero la National Sovereignty and Children's
Day - festeggia la sua 88° edizione ed è promossa a Roma dall’Ufficio Cultura e
Informazioni dell’Ambasciata di Turchia. La festa, in collaborazione con il Teatro di
CENGÝZ ÖZEK e con l’Accademia di Belle Arti di Roma, si svolgerà il 19 aprile 2008
presso Explora il Museo dei Bambini di Roma. Durante la manifestazione, i bambini
presenti, i veri protagonisti dell’iniziativa, avranno la possibilità di entrare in contatto con
le tradizioni del popolo turco, con le sue arti e i suoi mestieri.
Il divertimento è la parola chiave per questa giornata, garantito dalla collaborazione con
Fatih Mika, artista, incisore turco e docente delle tecniche dell’incisione all’Accademia
di Belle Arti di Roma, che intratterrà i bambini, dai 4 anni in su, coinvolgendoli nella
realizzazione di decorazioni floreali turche e di un aquilone di carta crespa da far librare in
cielo nel Giardino del Museo. I bambini più grandi, dai 10 anni in su, si diletteranno in
un’altra interessante attività : l’arte di realizzare i propri disegni su di una lastra di zinco e
stamparli poi su carta da incisione, secondo l’antica arte turca. Si pitturerà anche sulle tshirt a mano libera, con la possibilità di copiare motivi turchi tradizionali.
Il Teatro di Cengiz Özek, fondato a Istanbul nel 1986, fa viaggiare in tutto il mondo il
maldestro Karagöz, famosa marionetta d'ombra turca, e il suo pedante compagno Hacivat,
senza che la lingua sia d'ostacolo nella fruizione di questi spettacoli visivi e divertenti,
ricchi d'azione e poesia. Sullo schermo di tela bianca si stagliano le sagome di cuoio
lavorato e dipinto secondo le tecniche tradizionali, ad animare le meravigliose ombre a
colori del teatro d'ombra turco. Il teatro di marionette farà rivivere la magia dell’antica
arte popolare turca, attraverso le storie di Karagoz e Hacivat e dei personaggi minori,
narrerà in chiave ironica i mille volti dell’antica società ottomana. Il teatro tradizionale
delle ombre turco è l’antenato meno conosciuto del cinema fin dal XVII secolo ha fatto
divertire intere generazioni di turchi. Curiosa è la realizzazione stessa delle marionette: le
marionette, 35/40 cm, sono ritagliate da pelli trasparenti di animali, illuminati da una luce
proveniente da dietro e mossi da delle asticelle di bambù.

Ore : 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00
EXPLORA - Il Museo dei Bambini di Roma, via Flaminia 82-86, Roma
L’animazione teatrale
con il Teatro di Cengiz Özek di Istanbul sarà ripetuta in tutti i turni di visita.
Il laboratorio di incisione
del maestro Fatih MIKA si svolgerà su prenotazione in tutti i turni.
Il laboratorio di aquiloni
si svolgerà in giardino, a partire dalle 09.30 ininterrottamente.
Prezzo biglietti : Bambini 7€, Adulti 6€, Scuole e Gruppi 6€
Parcheggio Riservato, via Flaminia 86

