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come seguire il programma online
è possibile seguire il programma online del festival 

sulla pagina Facebook del Festival @festivalarrivanodalmare

sul canale You Tube Festival Arrivano dal Mare

gli incontri animati si svolgono dal vivo e su piattaforma gratuita Zoom

per seguire gli incontri su piattaforma Zoom scrivere a prenotazione@teatrodeldrago.it

lunedì 24 maggio lo spettacolo Infernoparadiso di Drammatico Vegetale/
Teatro del Drago sarà in diretta live streaming sul sito italiafestival.tv

A causa della Pandemia e della difficoltà di ospitare operatori e ospiti nazionali e internazionali, il Festival
ADM ha voluto ricordare il percorso fatto per l’edizione 2020 e ha strutturato un palinsesto di contenuti
online specificatamente pensato per il pubblico internazionale: ai contenuti video creati appositamente
per il Festival si aggiungono le dirette di tutti gli incontri del Festival. Per sentirsi vicini nonostante le
distanze. 



anche le case hanno un'anima
a cura di Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli

montaggio Marco Schiavoni

incontri animati online
 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 e su
piattaforma Zoom. Vengono mandati in diretta live streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook del Festival. 

non sono un soprammobile

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, fermi 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.  

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

la bottega dei burattini
alla scoperta dei segreti del mestiere

a cura di Gianluca Palma

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

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



VENERDì 21 MAGGIO

Ore 14:30
in diretta dal Museo La Casa delle Marionette

 Inaugurazione del Festival 

Ore 15:30

La bottega dei burattini

Intervista a Ada e Mario Mirabassi (Tieffeu)

Ore 16:00
Non sono un soprammobile 
 Polvere e Anima i piedi 

Ore 16:30
Anche le case hanno un’anima

episodio 1 - Ingresso

Ore 17:00 – in diretta dai Giardini Pubblici
Fagiolino dà il benvenuto al Festival

sabato 22 maggio

Ore 14:30
La bottega dei burattini

Intervista a Nicoletta Garioni (Teatro Gioco Vita)

Ore 15:00 

in diretta dalla Sala Martini del MAR
Presentazione ReTeFì – 
Rete dei Musei di Teatro di Figura dell’Emilia-
Romagna

Ore 17:00
Non sono un soprammobile 

Anima le mani

Ore 17:30 
Anche le case hanno un’anima 

episodio 2 – Un pizzico di archivio… 

domenica 23 maggio

Ore 11:00
in diretta dalla Sala Martini del MAR

UNIMA Italia. Idee in circolo: la forma è sostanza? #5

Ore 14:30
La bottega dei burattini

Intervista a Riccardo Canestrari 
(Burattinificio Mangiafoco)

Ore 15:00
Non sono un soprammobile 

Anima gli occhi

Ore 15:30 
Anche le case hanno un’anima

episodio 3 – Corridoio

Ore 16:00 
Visita guidata al Museo La Casa delle Marionette



lunedì 24 maggio
Ore 11:00

in diretta dalla Sala Martini del MAR

Conferenza stampa del progetto LA RADICALITÀ
GENTILE - PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020+21

Ore 14:30

La bottega dei burattini

Intervista a Agostino Cacciabue (Teatro Tages)

Ore 15:00

Non sono un soprammobile 

Anima le orecchie

Ore 15:30

Anche le case hanno un’anima

episodio 4 – Storia della casa

Ore 16:00
in diretta dalla Sala Martini del MAR 

Teatro del Drago. Cinque generazioni e duecento 
anni di storia di teatro di marionette e burattini 

Ore 18:30 - in diretta su italiafestival.tv

INFERNOPARADISO

coproduzione Drammatico Vegetale/Teatro del Drago

martedì 25 maggio

Ore 14:30

 La bottega dei burattini

Intervista a Ezio Antonelli

Ore 15:00
Non sono un soprammobile 

Anima la voce

Ore 15:30 
Anche le case hanno un’anima

episodio 5 – Largo al Factotum

Ore 16:00
Compagnia Marionettistica Carlo
Colla e Figli. Aspettando Dante

mercoledì 26 maggio
ore 11:00
in diretta dalla Sala Martini del MAR

Presentazione del corso ANIMATERIA - TERZA
EDIZIONE

ore 12.00
in diretta dalla Sala Martini del MAR

Presentazione del corso I MESTIERI DEL BURATTINAIO 

Ore 14:00

La bottega dei burattini 

 Intervista a Natale Panaro

Ore 15:00

 Non sono un soprammobile 

 Anima la mente

Ore 15:30

 Anche le case hanno un’anima

 episodio 6 – La sorpresa

Ore 16:00
Il Teatro di Cuticchio. Dalla piccola alla grande
scena 
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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


