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Domenica 18 luglio scorso il Teatro 
dei Burattini di Budrio ha accolto i 
ragazzi del Village Bologna 2010 

del Cisv (Children International Summer 
Villages), l’organizzazione internazio-
nale che promuove l’incontro e la cono-
scenza tra ragazzi di tutto il mondo.
Alle 17.00 i ragazzi, provenienti da di-
versi paesi: Brasile, Ecuador, Egitto, Iso-
le Faroer, Filippine, Francia, Giordania, 
Italia, Norvegia, Svezia, Tailandia, USA, 
sono stati accolti da Vittorio Zanella che 
li ha deliziati con uno spettacolo tratto 

dal suo vasto repertorio.
Nessuno dei ragazzini parla italiano, e 
all’inizio c’era la preoccupazione di far 
loro comprendere i dialoghi e i mono-
loghi di personaggi come Pulcinella e 
Pantalone, ma grazie alla perfetta tradu-
zione di Maria Rosa Berdondini, segre-
taria della sezione Bolognese del Cisv, 
ma soprattutto grazie alla magia che 
l’espressività e il linguaggio universale 
delle “mani parlanti” di Vittorio Zanella 
hanno saputo imprimere ai burattini, i ra-
gazzi si sono divertiti un mondo e han-

Giovane pubblico internazionale
per i burattini di Budrio

no riso anche su battute in puro dialetto 

donato da Angela Cocchi, in rappresen-
tanza della Consulta delle Donne di Bu-
drio, il Burattino della Solidarietà, e così 
ciascuno di loro porterà nel proprio pae-
se un piccolo pezzo di storia budriese.
L’incontro con il ragazzi del Cisv è sta-
to un’importante opportunità per far co-
noscere a bambini di tutto il mondo una 
risorsa e un patrimonio del nostro territo-
rio come quello del burattino, con il mu-
seo di Budrio e la sua attività. 


