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INFO GENERALI
Tutti gli eventi del Festival si svolgono nel totale rispetto delle normative
in materia di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID-
19. In tutti i luoghi del Festival è obbligatorio indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il Festival
metterà a disposizione dispositivi di sanificazione personale. I posti sono
limitati, gli ingressi contingentati e per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione. 

PRENOTAZIONI
Telefonando al 3926664211
 Scrivendo a prenotazione@teatrodeldrago.it
Scaricando la app eventBrite per tutti gli eventi gratuiti
(spettacoli,mostre e incontri animati)

Dal 12 al 21 Maggio 2021 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle 14 c/o
Ufficio Organizzativo Teatro del Drago , in Via Venezia 26 (anche
per acquisto e ritiro biglietti)

BIGLIETTERIA
Aperture biglietterie in loco a partire da un’ora prima dall’inizio di ogni
spettacolo 
Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2 
Teatro Rasi Via di Roma 39

PREZZI
Intero € 10
Ridotto € 5 (studenti,under 25, over 65)
A riveder le stelle, Le mille e una notte ,ECG Piccola Avventura di un Cuore a

Venezia - speciale €3
Visita guidata al Museo La Casa delle Marionette - € 5
PASS FESTIVAL PER ACCEDERE A TUTTI GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA € 50
PASS FESTIVAL SPECIALE UNDER 25 € 25

INFOPOINT
Loggetta Lombardesca/Giardini Pubblici 
Tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 18
Domenica dalle ore 9 :30 alle 18

mailto:prenotazione@teatrodeldrago.it


Spettacoli all'aperto
Spettacoli ad ingresso gratuito. 
Tutti i giorni presso i Giardini Pubblici – Loggetta Lombardesca
Viale Santi Baldini 4

Spettacoli  a teatro

Teatro Rasi – Via di Roma 39 

Spettacoli con ingresso a pagamento. Presso
Artificerie Almagià – Via dell’Almagià 2

incontri animati
Un documentario in sei puntate sulla vita di Maria Signorelli, ReTeFì rete dei
Musei di Teatro di Figura dell'Emilia-Romagna, UNIMA Italia, incontri sui corsi di
formazione, incontro con le storiche famiglie d'arte Colla, Cuticchio, Monticelli
e altro ancora.  Gli incontri si svolgono presso la Sala Martini del MAR - Museo
d'Arte della Città di Ravenna, Via di Roma 13. È possibile seguire gli incontri
anche online sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival. 

rubriche online
La Bottega dei Burattini e Io non sono un soprammobile, Due

rubriche in video disponibili sui canali online del Festival

mostre
UN FILO ROSSO…
 Palazzo Rasponi delle Teste | 22 – 30 maggio 2021
 Apertura sabato maggio 22 ore 10:00
 sabato 22 maggio ore 10:00 – 12:30 e ore 16:30 – 18:30
 dal 23 al 30 maggio ore 16:30 – 18:30

RITRATTI DI COMMEDIA… DIVINA
 Biblioteca Classense | 21 – 26 maggio 2021
 Apertura venerdì 21 maggio ore 16:00
 venerdì 21 maggio ore 16:00 – 19:00
 sabato, martedì e mercoledì ore 9:00 – 19:00
 domenica e lunedì chiuso
L’ingresso alle mostre è contingentato e con prenotazione
obbligatoria. 

 

Tutti gli eventi dedicati ai 700 anni
dalla morte del Sommo Poeta



Venerdì 21 ore 17:00
Teatro del Drago

FAGIOLINO DÀ IL BENVENUTO AL
FESTIVAL

a seguire

 
Marco Grilli/CMG

GIANDUIA E LA FARINA MAGICA
di e con Marco Grilli

Gianduja, nativo ed eroe di Torino viene
incaricato dalla moglie Giacometta di portare al
mago Arcolans la sua farina magica, utile per
preparare i dolci per la festa di S. Giovanni,
patrono di Torino… Gianduja felice e contento
come sempre, parte alla volta di Torino, ma
strada facendo preso dal troppo camminare e
dal troppo bere si addormenta… mentre
Gianduja si gode il sonno, il terribile diavolo
Belzebù si impossessa finalmente della farina di
Arcolans, portandola con se nei sotterranei di
Palazzo Madama per preparare “malvagi
biscotti” da regalare ai torinesi durante la festa.
Al suo risveglio Gianduja si accorge del furto e
disperato parte alla ricerca della farina. 

Teatro di Burattini - durata 50’ 

Sabato 22 ore 16:30
Compagnia Vladimiro Strinati

NONNA E VOLPE
di Danilo Conti e Vladimiro Strinati 

con Vladimiro Strinati 
regia Danilo Conti 

consulenza artistica e musicale Antonella Piroli 
animazione e drammaturgia 
dei burattini Walter Broggini 

oggetti e figure Margherita Conventi 
costumi e sartoria Anna Morigi

Una divertente vicenda di due personaggi agli
antipodi. Nonna è intenta a doversi
destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una
Volpe biricchina pronta a mettere scompiglio
nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne
scaturisce un conflitto surreale in cui si assiste
allo scontro tra due visioni della vita diverse, il
vecchio e il nuovo, il passato e il presente. Lo
spettacolo si rifà alla comicità della slapstick
comedy, la commedia degli scapaccioni e
torte in faccia, tanta cara alle comiche di
Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy, ai
cartoons di Tom & Jerry, Wile. E Coyote. Un
susseguirsi di gag tra due personaggi diversi,
un po’ come avviene nei più recenti mini sketch
della serie animata coreana Larva, in cui i
protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al
limite della correttezza, perchè hanno come
unico scopo: il puro divertimento.

Teatro di burattini– durata 45’

Domenica 23 ore 10:00
 I Burattini di Mattia

FAGIOLINO ASTROLOGO
ovvero

IL RAPIMENTO DELLA 
PRINCIPESSA GISELLA

di e con Mattia Zecchi

Nella notte, la principessa Gisella è
scomparsa. In tutto il castello non vi è
traccia di lei. Il vecchio Re, affranto dalla
sua misteriosa sparizione, dà ordine di
cercare la figlia in tutto il Regno,
promettendo una lauta ricompensa a chi
riuscirà a trovarla. Nonostante le ricerche, la
principessa non si trova. Allora, su consiglio
del Dottor Balanzone, sua maestà decide di
consultare Fagiolino, un finto stregone che
per "campare" legge la mano e dà i numeri
del Lotto. Fagiolino accetterà di trovare la
principessa, aiutato da un potentissimo
Mago, con l'intento di ricevere il premio
promesso. Fra mille peripezie e duelli il
nostro eroe riporterà a casa la principessa
sana e salva. 

Teatro di burattini– durata 60’
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Sabato 22 ore 18:00
NATA Teatro

DIVINA COMMEDIA AL BAR
Canti I - V dell'Inferno

di Livio Valenti 
con Livio Valenti e Lorenzo Bachini
musiche dal vivo Lorenzo Bachini 

luci Federico Tabella 

Teatro di narrazione e musica dal vivo 
durata 65’

Un breve viaggio a ritroso nel tempo per
assaporare il capolavoro di Dante Alighieri in
tutta la sua attualità, per traghettare la Divina
Commedia nel presente, fuori dalle
convenzioni e…davanti al bancone di un bar!
È da queste premesse che nasce l’occasione
per affrontare con passione e leggerezza i
primi quattro canti dell’Inferno per culminare
nel V canto con l’amore impossibile di Paolo e
Francesca raccontato non solo con le parole
di Dante, ma anche attraverso suggestioni,
emozioni e musica profana. Sulla scia di quel
vento che, come un sospiro, fa volare l’anima.



Domenica 23 ore 16:30
Compagnia Walter Broggini

PIRÙ PIRÙ
creazione, allestimento e animazione Walter

Broggini burattini Walter Broggini 

costumi Elide Bolognini 

struttura, scenografia ed accessori di scena 

Attilio Broggini

Lo spettacolo presenta Pirù, che mentre
riposa in casa tranquillo viene visitato dalla
Morte, invaghitasi di lui e che vuole condurlo
via con sé; egli riesce a sfuggirle, ma per una
serie di sfortunate e comiche coincidenze, la
Morte finisce per rapire la moglie di Pirù,
Elvira. Pirù viene ingiustamente accusato
della sparizione della moglie, arrestato e
condannato, ma riesce a fuggire dal carcere
grazie ad un patto stretto proprio con la
Morte. Quando quest’ultima ritorna per
esigere che Pirù mantenga le promesse, egli
rifiuta e tra i due si ingaggia una furibonda
lotta che porterà infine alla vittoria di Pirù e
alla liberazione di Elvira.

Teatro di Burattini - durata 60’ 

Lunedì 24 ore 17:00
Salvatore Gatto

E' GUARATTELLE
 Teatro delle Guarattelle con Pulcinella

durata 50'

Mercoledì 26 ore 17:00 
I Burattini della Commedia

SANDRONE 
PADRE PADRONE

di e con Moreno Pigoni

Le patate sono terminate e la Pulonia
stanca di trovarsi sempre in affanni
economici decide di trasferirsi dalla
sorella a Bologna e di lasciare
Sandrone e il figlio Sghorghiguelo da
soli. Tornerà quando uno dei due avrà
risolto il problema. Sandrone si sente
punto nel vivo e vuole dimostrare di
essere colui che risolve il grattacapo.
Ma anche Sgorghiguelo vorrà essere
decisivo, chi la spunterà? Attraverso
alcune delle farse più conosciute della
tradizione tornano i personaggi della
famiglia Pavironica i burattini modenesi
dal 1800.

Teatro di burattini– durata 50’
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Martedì 25 ore 17:00
All'InCirco Teatro

DANTE 3021
in collaborazione con Teatro del Drago

con Mariasole Brusa e Gianluca Palma
spettacolo vincitore del bando 2019 "Giovani

Artisti per Dante" - Ravenna Festival

Teatro di figura contemporaneo - durata 50'

Le stelle di Dante in compagnia di Moka e
Hertz, due strambi alieni robotici con una
grande passione per tutti i reperti provenienti
dal pianeta Terra. Ma la scoperta dell’opera di
un certo Dante, che Moka e Hertz credono uno
scienziato e un esploratore intento nella
descrizione del proprio pianeta natio, è
l’occasione per un sorprendente e straniante
punto di vista sulla Commedia. La narrazione è
affidata alle marionette di Gianluca Palma e
Mariasole Brusa e intende riportare alla luce la
passione di Dante per gli aspetti scientifici del
mondo, permettendo di intuire come scienza e
poesia siano due facce della stessa medaglia,
due letture del mondo complementari e
altrettanto indispensabili.

2

Questo spettacolo è un antico canovaccio
che viaggia almeno dal 1500. Pulcinella è il
protagonista e, insieme ai personaggi che
seguono le luci della ribalta, racconta
storie di vita quotidiana. Infatti una delle
situazioni "costanti" nel mondo delle
guarattelle è la lotta tra Pulcinella e
Pasquale Finizio detto "terremoto" (il
guappo) o cacciuttolo (il cane) o anche
Capa 'e provolone (la morte) e così via.
Alla fine il bene trionfa sempre sull'iniquità,
la verità sull'ingiustizia, la vita sulla morte.
Ecco l'eccezionalità di Pulcinella: con un
bastone uccide il guappo, spaventa via il
Cacciuttiello e da giustiziato "giustizia la
morte". Il burattinaio accompagna il
pubblico alla scoperta di Pulcinella,
ripercorrendo i "quadri" di una tradizione
che affonda le radici nella notte dei tempi
e nelle più profonde cavità della natura
umana. 



La Fenice, descritta da Dante nel Canto XXIV dell’Inferno è
doppiamente incarnata:: una figura umana il cui corpo è
modificato dall’utilizzo di protesi meccaniche incontra una
marionetta da polso raffigurante una creatura ibrida tra
donna e volatile. I due aspetti emblematici della fenice, la
morte e la rinascita, si specchiano l’uno nell’altro: da un lato
l’essere umano modificato dalla meccanica e, dall’altro,
l’oggetto animato dall’essere umano. Paradossalmente, è
l’umano a rappresentare la morte e l’oggetto a interpretare la
vita, con l’obbiettivo di mettere in scena quel gioco armonico
tra scienza e poesia, arte e tecnica, spiritualità e carnalità che
pervade l’intera Opera Dantesca.

Le mille e una notte è una raccolta di storie meravigliose
raccontate da Shahrazàd per sfuggire alla morte. Si narra che
un re, tradito dalla moglie, decise di sposare ogni sera una
donna diversa per ucciderla all’alba in modo di non essere più
tradito. Il re uccise migliaia di donne fino a quando Shahrazàd
scelse di offrirsi come sposa. La prima notte di nozze, Shahrazàd
iniziò a raccontare una storia che non terminò all’alba, se il re
avesse desiderato ascoltarne la fine avrebbe dovuto donare un
nuovo giorno di vita a Shahrazàd. Cosa è successo la notte
prima del matrimonio? Come si preparò Shahrazàd? Il progetto
esplora il rapporto con la sopravvivenza; Shahrazàd, immersa
nel suo studio, ha paura, vorrebbe trovare un modo per evitare di
essere la prossima vittima del sultano.

Venerdì 21  e sabato 22
ore 17:30, 18:00, 18:30

Sala Rossa del Teatro Rasi

Coppelia Theatre

A RIVEDER LE STELLE
Dramma surrealista per marionette robotiche

liberamente ispirato all’Inferno di Dante
puppet, macchine sceniche, animazione lenia Biffi

musiche originali Stefano Bechini

sega musicale Natalia Paruz

performer e voce Mariasole Brusa

Teatro di figura con marionette robotiche - durata 15'

Venerdì 21  e sabato 22
ore 18:30, 19:00, 19:30
Artificerie Almagià

Lidelab
LE MILLE E UNA NOTTE

concept, regia, drammaturgia Silvia Rigon

regia, ideazione e realizzazione figure Lucia Menegazzo

performer Flora Orciari 

sound design Federica Furlani 

producer Christina Lidegaard

Performance per un pupazzo e una danzatrice - durata 7'

Venerdì 21 ore 20:00 | Artificerie Almagià
Riserva Canini/Campsirago Residenza

les formes animées (Nancy - France)

TALITA KUM
regia Marco Ferro, con Valeria Sacco

sound design Stefano De Ponti, musiche originali Luca Mauceri,
Stefano De Ponti, Eleonora Pellegrini, light design Andrea Narese
Con il sostegno di Campsirago Residenza (LC), Festival Immagini

dall’Interno di Pinerolo (TO), Rete Teatrale Aretina (AR) Teatro Gioco
Vita (PC) e Théâtre Gérard Philipe de Frouard - Scène conventionée

pour les arts de la marionnette et

In scena un’attrice sola. Si ha la sensazione di assistere ad uno
spettacolo con due interpreti, in realtà tutto accade grazie ad
una sola persona. La marionetta anima l’attrice. O meglio,
l’attrice anima la marionetta che la anima. E’ a partire da questa
visione, e da tutto ciò che è capace di evocare, che lo
spettacolo prende avvio. L’intenzione è di mettere il corpo
umano nella condizione di essere creduto marionetta e di far
credere marionetta ciò che è vivente: di far vivere al pubblico
l’istante in cui la vita si manifesta, appare, comincia, o riprende.
Durante lo spettacolo lentamente il gioco si rivela, l’illusione si
dissolve, ma gli occhi dello spettatore continuano a vedere vivo
quel che la ragione ha compreso essere marionetta. Ed
esattamente questo è il desiderio e la scommessa: mettere la
vita nella condizione di essere osservata nel suo esserci e non-
esserci, nel suo fluire e nel suo mancare e, insieme allo
spettatore, vivere questo mutare grazie al potere illusionistico e
artigianale degli strumenti del teatro di figura.

Teatro di figura contempornaeo - durata 40'
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organizzazione e distribuzione Roberta Colombo, William Rossano, coproduzione Drammatico Vegetale /
Ravenna Teatro, Teatro del Drago, in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di

RA

Domenica 23 ore 18:00 | Lunedì 24 ore 18:30 | Artificerie Almagià
Teatro del Drago/Drammatico Vegetale

INFERNOPARADISO
di Pietro Fenati, con Camilla Lopez, Flaminia Pasquini Ferretti, Gianluca Palma, Mariasole Brusa 

regia Pietro Fenati, Andrea Monticelli, assistente alla regia Elena Pelliccioni
scene Ezio Antonelli, Elvira Mascanzoni, Pietro Fenati, figure Drammatico Vegetale, Teatro del Drago

musiche originali Matteo Ramon Arevalos, esecuzione musicale Ensemble Mosaici Sonori
Light designer Alessandro Bonoli, audio e luci Andrea Napolitano

Il buio e la luce. Il male e il bene. Il nero e il bianco. Il dolore e il piacere. Il blu del mare
profondo e l’azzurro del cielo sereno. Il rosso diabolico e l’azzurro celestiale. Siamo sempre un
po’ indecisi. Dove sono le bestie feroci che vogliono divorarci? In mezzo alla strada che ci
riporta a casa o davanti al sentiero che si inoltra nel bosco? Paura e desiderio si mescolano... è
una vertigine. Infernoparadiso, paradisoinferno, infernoparadiso... Tutto ha origine da quel
gioco-conta fatto con un foglio di carta ripiegato che, a seconda di come lo muovi, fa
apparire il rosso dell’inferno o l’azzurro del paradiso.  Infernoparadiso, paradisoinferno,
infernoparadiso... Nello spettacolo quel semplice gioco ci guida nella scoperta dei sentimenti e
delle emozioni della Commedia di Dante. Attraversiamo insieme i sette cieli dell’attesa,
dell’ignoto e della paura, dell’amore e della superbia, del desiderio e della gioia, per finire
nell’incanto del settimo cielo. È più profondo il buio o è più profonda la luce?

Teatro di figura contempornaeo - durata 40'

Una segretaria solitaria rimane in ufficio dopo che tutti gli altri sono tornati a casa. Dal suo
angolino, usando foto di vecchie riviste di cinema, fugge in un mondo di sogni ad occhi
aperti. Lì è un'affascinante star del cinema degli anni '40 e trova finalmente il suo amore
ideale. Ma mentre la storia si dipana, mentre l'immaginazione e la realtà si scontrano, il suo
racconto romantico diventa un incubo di Hitchcock! Questo one woman show rivela le
ossessioni e i pericoli delle fantasie romantiche. Il linguaggio del bianco e nero si trasforma
nell'universo "low-tech" dei ritagli di carta e del teatro di oggetti, creando una tensione
assurda, dolorosa e divertente.

Nata nel 1983 a Gerusalemme, Israele, Yael si è formato principalmente come cantante classica e ha

continuato a studiare design teatrale a Londra. Ha iniziato a sviluppare il suo linguaggio teatrale unico

presso la School of Visual Theatre di Gerusalemme, dove si è specializzata in regia, teatro di figura e

design. Dal 2006, Yael crea opere teatrali indipendenti e si esibisce nei principali festival

internazionali in Europa, Stati Uniti, Sud America ed Estremo Oriente. Il linguaggio teatrale di Yael si

basa su un approccio multidisciplinare, che combina diverse forme di teatro, marionette, arte visiva e

musica.

produzione Dancing Ram Theatre 

Sabato 22 ore 20:00 | Teatro Rasi

Yael Rasooly

PAPERCUT
di Yael Rasooly and Lior Lerman, direzione artistica Adam Yakin

design Lior Lerman, Yaara Nirel, light design Adama Yakin, sound design  Binya Reches

con il sostegno di Rabinovitch Foundation for the Arts

Teatro di carta e teatro d'oggetti - durata 50'
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La casa del coltello Shylock diviene un castello di taglieri, il
tribunale diventa una bilancia, simbolo eterno della giustizia,
la carne mantiene la sua natura di merce ma contiene in sé
molteplici metafore e significati. I protagonisti non hanno
voce, o meglio: agiscono. Non li sentiamo parlare, ma si
raccontano con i loro movimenti e le loro caratteristiche. Il
nostro copione è infatti un tappeto sonoro fatto di suoni
provenienti dalla strada, di discorsi rubati ai passanti, di
interviste agli abitanti delle calli, che non solo
accompagnano le scene nel loro divenire ma diventano
protagonisti della scena, quasi un "deus ex machina".

Domenica 23 ore 20:00 | Artificerie Almagià

Salvatore Gatto
PULCINELLA: 500 ANNI PORTATI BENE

di e con Salvatore Gatto

Teatro delle Guarattelle - durata 50'

Lunedì 24 ore 20:00 e 20:45
Martedì 25 ore 18:30 e 19:30

Artificerie Almagià
Bitols

ECG PICCOLA AVVENTURA 
DI UN CUORE A VENEZIA

Ispirato al Il Mercante di Venezia 

di W. Shakespeare
con Nadia Milani, Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes

drammaturgia Marco Gnaccolini 
suono Giulia La Marca 

oggetti di scena Niccolò Mazzotti, Alessandra Dolce 
regia Matteo Moglianesi

Teatro su Nero - durata 15'
La Divina Commedia interpretata da Sandrone Pavirone.
Uno spettacolo che, per raggiungere l'apice e trasmettere
allo spettatore l'infinità di emozioni che racchiude,
andrebbe ascoltato in una stalla in mezzo alle mucche...

Romano Danielli, classe 1937, maestro dell’arte burattinaia,

attore e regista che ha avuto il merito di portare i burattini

bolognesi in giro per il mondo.

 

Domenica 23 ore 19:30 | Artificerie Almagià
Romano Danielli

LA PAVIRONICA COMMEDIA
Tre canti dell'Inferno

Questo spettacolo è un antico canovaccio che viaggia
almeno dal 1500. Pulcinella è il protagonista e, insieme ai
personaggi che seguono le luci della ribalta, racconta storie
di vita quotidiana. Infatti una delle situazioni "costanti" nel
mondo delle guarattelle è la lotta tra Pulcinella e Pasquale
Finizio detto "terremoto" (il guappo) o cacciuttolo (il cane) o
anche Capa 'e provolone (la morte) e così via. Alla fine il
bene trionfa sempre sull'iniquità, la verità sull'ingiustizia, la
vita sulla morte. Ecco l'eccezionalità di Pulcinella. La musica
si interseca con le armonie e ritmi di questo spettacolo,
ricama un arazzo di suoni gioiosi e accattivanti. Se
Pulcinella, visto in chiave simbolica, rappresenta l'uomo, gli
antagonisti allora sono i suoi bisogni e le sue paure. È
proprio quando li sconfigge che quelle stesse paure e quegli
istinti negativi che sono in lui e nel pubblico vengono
esorcizzati. Così come le vecchie canzoni e danze  di
esorcismo e magia che ristabilivano l'armonia del tutto. 

Salvatore Gatto è uno dei più genuini rappresentanti della

tradizione dei burattini a guanto napoletani, le Guarattelle, e con

la sua opera ha contribuito a preservare una tradizione che risale

al 1400. Per quanto abbia partecipato a numerosissimi festival ed

eventi, non ha mai abbandonato il teatro di strada. 
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La Signora in scena fa la sua giornata: un’Ave Maria, un po’ di
radio, un pensiero, un ricordo... La Signora in scena fa la sua
giornata: un’Ave Maria, un po’ di radio, un pensiero, un ricordo...
La Signora in scena fa la sua giornata: un’Ave Maria, un po’ di
radio... Ma è davvero la radio che sta ascoltando? E cosa
ascolta poi? Con chi? Dove? Quando? Domande inutili: la
Signora in scena fa la sua giornata. OperettAlzheimer è un
amoroso omaggio al tragicomico assolo a due mani che
accompagna i vuoti di questa malattia. Un assolo, perché si è
indicibilmente soli di fronte a chi non ti riconosce più.
Tragicomico, perché spesso (per fortuna) così è la vita. A due
mani, perché solo queste abbiamo e a volte ahimé non bastano!
OperettAlzheimer è uno spettacolo senza parole... anche
quando ce ne sono. 

Nata in Italia, Marzia Gambardella si laurea in Filosofa e si forma e

lavora come attrice tra Roma e Milano. Nel 2009 si trasferisce in

Francia per lavorare con Philippe Genty. Nel 2016 fonda a Parigi la

Compagnie MalaStrana. Costruisce un teatro visuale non mediato

dalla parola in cui gesti, suoni, immagini, materiali, marionette diano

corpo ai sentimenti, alle contraddizioni.  

con Beatrice Carlucci, Andrea Fantini, Patrizia Morini

Mercoledì 26 ore 18:30  | Artificerie Almagià
I Pupi di Stac / Teatro del Drago

I TRE PORCELLINI
regia Enrico Spinelli, Andrea Monticelli

La mamma è arrabbiata coi suoi tre porcellini che litigano di
continuo. Decide che debbano andarsene da casa ed
affrontare ciascuno la sua vita. I fratelli non trovandosi
d‘accordo decidono che ciascuno di loro costruisca la propria
casa. Si assiste alle tre costruzioni, dalla più accurata a quella
rapida e sbrigativa del più piccolo. C‘è però in giro un lupo
affamato che deve anche compiacere la moglie petulante. 
Col potente soffio fa volare via la paglia della casetta del
piccolo Ciccio che però riesce a sfuggirgli e a rifugiarsi nella
casa di legno del fratello Bernardo, che ama fare lo sbruffone.
Con uno spintone il Lupo riesce a sgangherare anche la
seconda casetta, ma non acchiappa i due porcellini che si
rifugiano dal maggiore, Andrea, che ha costruito una bella casa
di mattoni e calcina. La Lupa dà l‘ultimatum al marito: vuole in
tavola al più presto una pietanza di maialino. Gianrico, così si
chiama il Lupo pasticcione, le prova tutte ma la costruzione è
fatta a regola d‘arte e dunque resiste. Si traveste da vecchietta
ma viene smascherato. Cerca di introdursi infine dal comignolo
ma cade nel pentolone preparato apposta dai tre porcelli e
finisce bruciato dall‘acqua bollente e bastonato dalla moglie.
La mamma, pentita della sua severità, teme che i piccoli siano
stati preda del lupo, ma li ritrova sani e salvi assieme ad una
buonissima pastasciutta!

con la complicità di Valentina Della Torre

Mercoledì 26 ore 20:00  | Artificerie Almagià
Malastrana Compagnie

OPERETTALZHEIMER 
Allegro ma non troppo

creato, diretto e interpretato da Marzia Gambardella 

Teatro di Burattini - durata 50'

Teatro di figura contemporaneo - durata 50'luci e tecnica Graziano Venturuzzo, musiche Maurizio Aliffi

Martedì 25 ore 20:00 | Artificerie Almagià
Teatro Invito

MACBETH BANQUET
con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi,

idea scenica e traduzione Luca Radaelli,
regia Paola Manfredi, assistente alla regia Dario Villa

assistente alla produzione Matteo Bind

Teatro d'attore - durata 60'

7

Una cucina, un luogo dove si preparano piatti oscuri e
macchinazioni crudeli. In Macbeth banquet un cuoco racconta
la vicenda shakespeariana con l’ausilio di utensili e cibi
disponibili in una cucina. Un solo attore entra nei pensieri dei
personaggi e ne interpreta gesti e azioni, il cuoco officia un
rito teatrale con il suo assistente: la chitarra di Maurizio Aliffi
dialoga con l’interprete Luca Radaelli in una vera e propria
rappresentazione musical/culinaria. La scenografia è
composta da oggetti di uso comune (pentole, vasellame,
coltelli, attrezzi da cucina) in un’ambientazione semplice. Le
azioni alludono alla preparazione del banchetto in cui
apparirà il fantasma di Banquo. Le ferine battaglie, le
uccisioni notturne, la foresta di Birnam… Vedremo tutto, in
scena: le streghe, Macduff, il re Duncan, Lady Macbeth e il
futuro re di Scozia saranno tutti davanti a noi, ai fornelli di un
intreccio sanguinoso. Una ricetta fallimentare per il destino di
una coppia divorata dal desiderio di dominio
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riprese e montaggio Marco Schiavoni

UN FILO ROSSO... 
Dallo spettacolo L'Inferno di Dante di Maria Signorelli del 1983 

al documentario realizzato nel 2020-21
 

22 - 30 maggio | Palazzo Rasponi delle Teste
apertura sabato 22 maggio ore 10:00

sabato 22 ore 10:00 - 12:30 e 16:30 - 18:30

dal 23 al 30 maggio ore 16:30 - 18:30

 

La mostra
 Burattini, fantocci e materiali di scena dello spettacolo 

L'Inferno di Dante di Maria Signorelli del 1983
ideazione Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli

restauro Enrica Biscossi

contributi Anna Laura Messeri, Michele Mirabella

allestimento e organizzazione Teatro del Drago

 

Il documentario
Proiezione sabato 22 ore 11:00

ideazione Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli

regia Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, Marco Schiavoni

foto Maristella Campolunghi, Teresa Bianchi

domenica e lunedì chiuso

RITRATTI DI COMMEDIA... DIVINA
Maschere e Burattini attorno alla 

Commedia Dantesca
 

Mostra a cura di Daniela Marani

Organizzazione Teatro del Drago

Maschere Giorgio de Marchi, Fucinafole

Burattini Maurizio Gioco

Colonna sonora Francesco Bellomi

 

21 - 26 maggio | Chiostro della Biblioteca Classense
apertura venerdì 21  maggio ore 16:00 - 19:00

sabato, martedì e mercoledì ore 9:00 - 19:00

m
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Un documentario in sei episodi girato da Giuseppina e
Letizia Volpicelli alla scoperta della casa romana della
vita artistica della madre Maria Signorelli. 

in
co

nt
ri

 a
ni

m
at

i
*a

nc
he

 o
nl

in
e

M
AR

 SA
LA

 M
AR

TI
NI

montaggio Marco Schiavoni

ANCHE LE CASE HANNO UN'ANIMA
a cura di Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli

 1. Ingresso 
Sabato 22 dalle 17:00 alle 17:35 

2. Un pizzico di archivio 
Domenica 23 dalle 15:00 alle 16:30 

3. Corridoio 
Domenica 23 dalle 17:00 alle 18:30

4. Storia della casa
Lunedì 24 dalle 15:00 alle 17:30

5. Largo al Factotum
Martedì 25 dalle 17:00 alle 17:30 

6. Verso le meraviglie, la sorpresa
Mercoledì 26 dalle 17:00 alle 17:30

*tutti gli episodi hanno durata breve e vengono proiettati più

volte negli intervalli indicati. Il documentario sarà visibile

anche sulla pagina facebook del Festival

Rete dei Musei di Teatro di Figura
dell'Emilia-Romagna

Sabato 22 maggio ore 15:00

IN RETE SI PUÒ
Presentazione di ReTeFì

Idee in circolo: la forma è sostanza? #5

Domenica 23 maggio ore 11:00

UNIMA ITALIA

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzato
dal centro nazionale UNIMA Idee in circolo sul tema La

forma è sostanza?Da dove siamo partiti, dove siamo
adesso, dove andremo. Presentazione del gruppo di
lavoro UNIMA Creazione Artistica. 

Parma Capitale della Cultura 2020+21 

Lunedì 24 ore 11:00

Conferenza stampa

LA RADICALITÀ GENTILE -

Atelier delle Figure - Faenza

Mercoledì 26 ore 11:00
Presentazione del corso

I MESTIERI DEL BURATTINAIO
a cura di Stefano Giunchi

a cura di Fabrizio Montecchi

Mercoledì 26 ore 12:00
Presentazione del corso

ANIMATERIA - TERZA EDIZIONE

9

Presentazione del progetto di rete ReTeFì con otto
realtà museali dell'Emilia-Romagna. Illustrazione del
protocollo e del manifesto della rete, delle finalità del
progetto e dei progetti in corso per l'anno 2021. Il
progetto è coordinato dal Museo La Casa delle
Marionette di Ravenna e si propone di mettere in
relazione le collezioni di teatro di figura dell'Emilia-
Romagna sulla base di elementi condivisi dal punto di
vista territoriale, storico e teatrale. 

PROGETTO CANTIERE 

Martedì 25 ore 10:00 - 15:00
Artificerie Almagià*

 incontro non aperto al pubblico

Terza tappa del Progetto Cantiere, percorso di
accompagnamento alla produzione per artisti e
compagnie emergenti di Teatro di Figura promosso da
Festival Incanti di Torino, Teatro del Drago/ Festival
ADM, CTA/Alpe Adria Puppet Festival, Is
Mascareddas/Anima IF,  Teatro del Buratto/If off,
Teatro del Lavoro/Immagini dall'interno. 

Perché il teatro di Figura è, al tempo, radicale e gentile?
Natura dei “tre lampi”: il Teatro dei Burattini, il teatro
d’Oggetti, il Teatro di Figura applicato alla inclusione. Il
programma generale della manifestazione e i soggetti
coinvolti. Una iniziativa per riportare Parma nella prospettiva
di una capitale del teatro di Figura. Intervengono: Roberta
Colombo (Direttrice del Festival), Michele Guerra (Assessore
alla Cultura di Parma), Stefano Giunchi (coordinatore del
progetto) e altri soggetti e invitati.



ALLA GRANDE SCENA 

Mercoledì 26 ore 16:00

Figli d'Arte Cuticchio

IL TEATRO DI CUTICCHIO.
DALLA PICCOLA ASPETTANDO DANTE

Martedì 25 ore 16:00

Compagnia Marionettistica 
Carlo Colla e Figli

incontri con le famiglie d'arte

MARIONETTE E BURATTINI

Lunedì 24 ore 16:00

Teatro del Drago 

CINQUE GENERAZIONI e 
200 ANNI DI STORIA DI TEATRO DI 

La Compagnia Carlo Colla e Figli di Milano è la più grande e
antica compagnia di marionette esistente al mondo, attiva da
più di due secoli. Giovanbattista Colla era un ricco
commerciante che, alla fine del Settecento, adibisce per
divertimento una delle sale del suo palazzo di Milano a teatro
di marionette. All’inizio dell’Ottocento un rovescio di fortuna
costringe i Colla a lasciare la città. Gli spettacoli di
marionette divengono così l’attività principale della famiglia.
Alla morte di Giovanbattista, nel 1861, i figli Antonio, Carlo e
Giovanni danno vita a tre diverse compagnie. Nasce così la
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli. Nel 1889 il
sedicenne Carlo II, maggiore dei figli maschi, sostituisce il
padre negli impegni relativi all’attività marionettistica,
affiancato dai fratelli Rosina, Giovanni e Michele. Nel 1906 la
Compagnia approda al Teatro Gerolamo di Milano,
prestigiosa sede costruita per le marionette nel 1868, in cui
ritorna sino al 1911, anno in cui i Colla diventano Teatro Stabile
delle Marionette – l’unico in Milano, dopo il Teatro alla Scala!
Costretti a lasciare la sede del Gerolamo, minacciato dalle
ristrutturazioni urbanistiche nel 1957, i Colla restano inattivi per
alcuni anni, riprendono in proprio l’attività marionettistica nel
1965 continuando la tradizione artistica. Nel 1994 nasce
L’Atelier Carlo Colla e Figli per dare una sede fissa all’attività
milanese della Compagnia, ed è gestito dall’Associazione
Grupporiani (ente nato nel 1984 e che si occupa, da allora, di
tutta l’attività di produzione, promozione e distribuzione degli
spettacoli della “Carlo Colla e Figli”).Dal 2000 la Compagnia
collabora stabilmente con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro
d’Europa. 

La Famiglia Monticelli è una famiglia d’Arte attiva nel settore
dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX
secolo. Oggi con il nome di Teatro del Drago, acquisito nel
1979, i fratelli Mauro e Andrea (che condividono la direzione
della compagnia con Roberta Colombo), rappresentano la
quinta generazione di Famiglia, proseguendo un filone
artistico basato sul linguaggio del teatro di figura sia
tradizionale (burattini in baracca) che contemporaneo
(pupazzi, ombre, animazione a vista). Dal 1979 le produzioni
del Teatro del Drago sono ospitate sia in Italia che all’estero,
in stagioni invernali ed estive, sia nel circuito del Teatro di
Figura, che nel circuito del Teatro Ragazzi. Fin dal lontano
1982,Teatro del Drago è una delle prime compagnie italiane a
portare i suoi spettacoli all’Estero. Fin dai primi anni di vita la
Compagnia inizia a riceverne premi e menzioni per la qualità
dl lavoro svolto e per le sue produzioni nei due settori di
tradizione e contemporaneo. A Ravenna, nel cuore della città,
sorge nel 2005 il Museo “La Casa delle Marionette” che
custodisce la storica Collezione Monticelli: uno spaccato di
duecento anni di storia del teatro di figura La Collezione
Monticelli consta di 132 scenografie in carta di teatro di
marionette e burattini; 130 copioni manoscritti di cui un
centinaio della seconda metà del XIX secolo, 150 burattini, 60
marionette e numerosissimo materiale di tournée e fotografie.
Il Museo è in convenzione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ravenna.
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guida di Mimmo Cuticchio, è l’esito di una ricerca inesauribile
su repertori e pratiche del narrare e del fare teatro, alimentata
da una grande curiosità, che si traduce in una molteplicità di
forme e di linguaggi. La spinta alla rottura, al
rinnovamento della tradizione “pupara” è sempre stata
accompagnata dal rispetto e dalla rivisitazione della
tradizione. Le origini di questo “tradurre”, più che “tradire”,
partono da lontano, precisamente da Cardiff, dove nel 1977,
per la prima volta, Mimmo Cuticchio sperimenta uno
spettacolo tra il pubblico, senza le tele che delimitano il
piccolo boccascena del teatrino, con gli opranti a vista. Alcuni
anni dopo, nella Visita guidata all’Opera dei pupi (1989) egli si
fa attore interpretando sé stesso: un puparo che mette in
scena il racconto dell’Opera dei pupi, della sua fortuna alla
sua crisi nell’epoca dei mezzi di comunicazione di massa. È la
conquista di una inedita dimensione scenica e, nel contempo,
il recupero di una tradizione in cui l’oprante vive in simbiosi
con il pupo. Mimmo Cuticchio ci ha abituati ad incursioni
audaci e sorprendenti tra linguaggi artistici e generi letterari
diversi, sposando e mescolando diverse forme drammatiche,
rinnovando da dentro l’opera dei pupi e dimostrando con il suo
teatro che nessuna tradizione può continuare a vivere e a dare
frutti se non si affronta il rischio della contaminazione e della
reinvenzione. Attraverso il suo operato ci siamo sempre battuti
contro la prigione della tradizione museificata, distaccandoci
dal teatro dei pupi diventato teatro per turisti.



Interviste a costruttori e scenografi del teatro di
figura italiano, alla scoperta dei mestieri e delle
tecniche, all'origine delle nostre figure. 

Le interviste vengono pubblicate sul canale YouTube
e sulla pagina Facebook del Festival ogni giorno alle

ore 14:00

Gli ospiti

Ada e Mario Mirabassi 
Tieffeu

 
Nicoletta Garioni 
Teatro Gioco Vita

 
Riccardo Canestrari

Burattinificio Mangiafoco
 

Agostino Cacciabue
Teatro Tages

 
Ezio Antonelli

 
Natale Panaro

 

Durante la quarantena ci siamo sentiti spesso alla stregua di un oggetto. Di un soprammobile, per l’esattezza: un oggetto
per definizione statico e inutile. Chiusi in casa, impossibilitati ad agire, ferm a prendere polvere. Il nostro corpo non era più
un corpo umano, un complesso organico dal potenziale trasformativo. Era invece un ammasso di parti sconnesse: piedi,
mani, occhi, … pezzi separati l’uno dall’altro e privati della loro funzione e delle loro possibilità. Ed in questo modo abbiamo
deciso di rappresentare la figura umana, non presa nella sua interezza ma composta da arti reificati. Come le vecchie foto
di famiglia, la candela sempre spenta, il souvenir abbandonato di una vacanza lontana. Abbiamo allora immaginato che
uno di questi soprammobili si ribelli alla sua condizione e alla sua stessa natura. Una piccola marionetta di legno prende
vita e scappa sottraendosi alla polvere. La sua fuga stimola l’essere umano a fare lo stesso, ad abbandonare la poltrona su
cui è radicato e ad animare a sua volta i vari “pezzi” del corpo che lentamente riacquistano vitalità e organicità, proprio
come le parti che compongono la marionetta. Gli arti della marionetta sono tenuti insieme da perni e giunture, quelli
dell’essere umano da intenzioni, idee, emozioni. La marionetta esplora la casa, osserva oggetti e ambienti per noi quotidiani
che, attraverso la sua prospettiva straniante, diventano straordinari, occasione di scoperta e riscoperta. Le ombre
proiettate sul muro, i libri caduti a terra, i piatti nel lavello, un portamatite rovesciato, … se visti da un punto di vista diverso
diventano possibilità. Gli oggetti sono sempre gli stessi ma lo sguardo che si posa su di essi è diverso e, attraverso il
rapporto con l’oggetto “animato”, l’umano stesso si anima ricostruendosi in una nuova interezza. La marionetta rappresenta
la lotta contro l’immobilità e la passività, la capacità dell’uomo di dare “anima” alle cose e quindi anche a sé stesso, persino
in una situazione di difficoltà e confinamento.ru
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LA BOTTEGA DEI BURATTINI
Alla scoperta dei segreti del mestiere

 

IO NON SONO UN SOPRAMMOBILE
Ideazione e regia Mariasole Brusa e Jovana Malinaric

Manipolazione Mariasole Brusa

Realizzazione puppet Gianluca Palma

Supervisione Riccardo Frati

Con il supporto di Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro

Corso di Perfezionamento Dramaturg Internazionale

ERT Emila Romagna Teatro
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in compartecipazione con

con il sostegno di 

con il patrocinio di 

Si ringrazia per la collaborazione:
 

RAVENNA TEATRO
RETE ALMAGIA

RAVENNA TOURISM
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

MAR MUSEO D’ARTE CITTà DI RAVENNA
PALAZZO RASPONI

ASS.CULTURALE LA CASA DELLE MARIONETTE
CHALET DEI GIARDINI
NAVIGA IN DARSENA

Media Partner:
RAVENNA E DINTORNI CULT

GAGARIN ORBITE CULTURALI
 

Direzione Artistica
TEATRO DEL DRAGO/FAMIGLIA D’ARTE MONTICELLI

Roberta Colombo, Andrea Monticelli
 

La direzione per esigenze artistiche, tecniche o per cause di forza
maggiore, si riserva il diritto di modificare il programma comunicandolo

a mezzo stampa  social e sul sito www.arrivanodalmare.it


