Curriculum

Gino Balestrino, burattinaio e attore, lavora in teatro dal 1984.
Dal 1986 collabora con l’Assessorato alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Genova ad iniziative nel campo
della narrazione e del teatro di figura.
Con Mauro Pagan mette in scena gli spettacoli di prosa: Klaus & Klaus, (1991) farsa comica in un atto dal
racconto di Hans Christian Andersen (in collaborazione con il Piccolo Teatro di Campopisano); Schmitz &
Spitz, (1993) antologia dell’umorismo Yiddish (in collaborazione con il Teatro Garage); Ballata di Natale,
(1994) commedia in un atto dal racconto di Charles Dickens (in collaborazione con il Comune di Diano Marina e
la Provincia di Imperia); Ti racconto una storia, (1994/96) programma narrazione di fiabe da tutto il mondo,
sviluppato nell’arco di tre edizioni.
Sempre con Mauro Pagan allestisce gli spettacoli di burattini: Biancaneve e i sette nani, (1995) dalla fiaba dei
F.lli Grimm; L’uccello di fuoco, (1997) dalla fiaba di Afanasiev, con Barbara Nicora e realizzato con la
collaborazione della Porto Antico di Genova S.p.A.
Altre sue produzioni per il teatro delle figure, sono:
Un mondo di colori (1984) – soggetto originale
Mississibi (1985) – soggetto originale
A, Bi, C (1987) – soggetto originale
La bella addormentata nel bosco (1991) – da Charles Perrault
Cappuccetto Rosso (1999) – dai F.lli Grimm
Totonno (2004) – da Giambattista Basile
Mississibi – una favola swing (2007) – soggetto originale
Hänsel e Gretel (2010) – dai F.lli Grimm
Fra le sue partecipazioni a rassegne e festival:
- Puppet Festival, Gorizia
- Mittelfest - Burattini nelle Valli del Natisone
- Festival Internazionale delle Marionette, Lugano
- Zelig for Children, Milano
- Asti Teatro
- Il pifferaio magico, Torino
- La macchina dei sogni, Palermo
- La Luna è Azzurra, San Miniato
- Arrivano dal Mare! - Festival Internazionale, Cervia
- Assoli, Tortona

- Carnevale di Venezia e Viareggio
- Burattini nel verde, Castellammare di Stabia
- Festival Internazionale delle marionette, San Giacomo di Roburent
- Fiabe sotto le stelle, Conversano
- L’isola dei bambini, Pinerolo
- Animando Mantova
- Il parco delle fiabe, Ferrara
- I Teatri del Mondo - Festival Internazionale, Porto Sant’Elpidio
- Mattinate Burattine, Pisa
- Burattini oltre confine, Ragusa

Cura la direzione artistica delle manifestazioni organizzate dall’Associazione Culturale Èureka
www.assoeureka.com

Recapiti telefonici e internet:
348 8807798 email: g.balestrino@libero.it

