
               Laboratori, visite guidate,
  percorsi ludici e formativi, spettacoli

NIDI e
SCUOLE DELL’INFANZIA

2019-2020

Il Teatro del Drago di Ravenna, è una compa-
gnia teatrale  riconosciuta dal Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali,  in convenzione 
con la Regione Emilia Romagna e il Comune 
di Ravenna. Per l’anno scolastico 2019/2020 
in collaborazione con l’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione del Comune di Ravenna pre-
senta la diciottesima edizione del progetto 
“Il Museo va...a scuola”. Il Teatro del Drago, 
erede della storica Famiglia d’Arte Monticelli, 
festeggia quest’anno 40 anni di attività della 
quinta generazioni di artisti. Il lavoro della 
compagnia ė volto alla diffusione dell’arte 
del teatro di figura (burattini, marionette, pu-
pazzi, ombre) con la produzione e la promo-
zione di spettacoli, organizzando rassegne, 
stagioni teatrali, festival e corsi di formazio-
ne per piccoli e grandi.
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Un museo della Città e di una Famiglia 
di girovaghi che negli Anni Cinquanta 
decise di fermarsi a Ravenna. Nasce 
così nel dicembre 2005, nel cuore del-
la città,  un museo, una piccola Casa 
dove abitano Fagiolino, Sandrone, Ar-
lecchino, Brighella e Colombina, con i 
loro costumi, e tutto l’occorrente per 
andare in scena e raccontare storie. 
Entrare dentro al museo è come fare 

un tuffo in un paese incantato dove 
protagonisti sono i fantocci di legno 
e stoffa nella loro verità di oggetti che 
grazie alla magia del teatro diventano 
vivi e vivaci agli occhi dei più piccoli 
ma anche dei grandi che ancora rie-
scono a sognare.

INFORMAZIONI
Il museo è aperto su prenotazione tutti i 
giorni feriali dell’anno per visite guidate e 
laboratori, con percorsi didattici specifici 
per ogni fascia d’età. Tutte le nostre attivi-
tà su esplicita richiesta possono svolgersi 
anche presso le sedi scolastiche. Il nostro 
personale è a disposizione per incontri e 
presentazioni

Per prenotazioni contattare 
Sarah Bonomi 340 3109780
compagnia@teatrodeldrago.it

BIGLIETTI
Visita guidata al museo  
Euro 3,00 a bambino

Visita guidata + laboratorio  
Euro 5,00 a bambino

Spettacoli di burattini e narrazioni  
Euro 5,00 a bambino (minimo tre classi)

Tutte le attività si intendono gratuite per 
gli accompagnatori e gli insegnanti.

 in collaborazione con
 Comune di Ravenna, 
 Assessorato alla pubblica istruzione e infanzia

Museo La Casa delle Marionette
Vicolo Padenna 4A - 48121 Ravenna
Tel. 392 6664211
www.lacasadellemarionette.com
lacasadellemarionette@gmail.com
Teatro del Drago
www.teatrodeldrago.it
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Festival 
Internazionale 
dei Burattini 
e delle Figure 
Arrivano dal 
Mare

21 -26
MAGGIO 
2020 

VISITA GUIDATA A QUATTRO 
ZAMPE con Teo alla scoperta 
della Casa delle Marionette!
Una specialissima visita guidata in compa-
gnia del coniglietto Teo. Un vero dormi-
glione che diventa però subito un’ottima 
guida per far conoscere ai bambini i suoi 
amici burattini e marionette. (su prenota-
zione tutto l’anno in orario scolastico)

SPETTACOLI TEATRALI 
presso le sedi scolastiche e/o museo di-
sponibili da metà marzo a metà aprile.

Teo ha le orecchie curiose 
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo 
Teo é un coniglietto. Gli piace ascoltare e 
fotografare. É molto attento a tutti i suoni 
che incontra: dal trillo della sveglia al ru-
morino della pipí, dal crunch dei biscotti 
al canto degli uccellini, dal rombo dell’au-
tobus, al suono del  respiro. Dai 18 mesi

Piccolissimo 
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
Un inno alla nascita e all’amore. Un papà, 
una mamma e il loro piccolino. Attraverso 
giochi di ombre e con piccoli burattini si 
racconta in modo poetico il mistero del 
venire alla luce. Dai 20 mesi

LABORATORI 
Laboratori e Workshop differenziati per età 
e abilità. Costruire un piccolo Burattino, o 
un pupo, o una marionetta in materiale ri-
ciclato non è mai stato così semplice...ba-
sta entrare nel magico mondo del museo 
“La casa delle Marionette” e tutto accadrà 
come per magia! Dai 4 anni

ANIMIAMO I BURATTINI!
Pronti ad essere burattinai per un giorno? 
Partendo da una semplice immagine di car-
ta, si darà vita a personaggi come Fagiolino, 
Arlecchino, Pulcinella, Colombina, per impa-
rare a costruire con essi storie da raccontare 
in baracca.

CAPPELLI E MASCHERE 
DI CARNEVALE
(disponibile nella settimana di Carnevale)
Costruzione di divertenti cappelli e colorate 
maschere di carta utilizzando diversi mate-
riali come carta, cartoncino, perline, nastrini, 
per imparare a conoscere i personaggi della 
nostra storia teatrale come Arlecchino e Pul-
cinella o per inventare nuove figure da inter-
pretare e a cui dare voce.

EVENTI
SPECIALI

Pupazzi e burattini 
raccontano...
In occasione dei 40 anni della quinta 
generazione della Famiglia d’Arte 
Monticelli 

15 gennaio / 15 febbraio 2020 
Manica Lunga Istituzione Biblioteca Classense

Una mostra che ripercorre l’attività 
della compagnia dal 1979 al 2019 in 
collaborazione con il Liceo Artistico Nervi 
Severini e l’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna. Sarà aperta per un mese alle 
scolaresche e al pubblico libero e, oltre ad 
esporre un centinaio di pupazzi/sculture, 
37 scenografie e opere di giovani artisti 
e studenti ispirati al mondo della figura, 
ci saranno visite guidate condotte da 
nuove generazioni di giovani in un gioco 
di trasmissioni di saperi. 

Alla mostra saranno collegate diverse 
attività fra cui laboratori esperenziali di 
animazione di burattini, marionette e 
ombre.

Per informazioni e prenotazioni
Cell. 392 6664211

Spettacoli di compagnie italiane e 
straniere  per le scuole presso le 

Artificerie Almagiá e il Teatro Rasi. 

Verranno presentati spettacoli pensati per 
la scuola dell’infanzia (nido e materne) e 

per la Scuola Primaria.

Schede e informazioni su richiesta
Cell. 392 6664211

ASILI NIDO SCUOLE DELL’INFANZIA
I Burattini 
della tradizione 
dell’Emilia Romagna
spettacoli presso le sedi 
scolastiche - min 3 classi. 
I Burattini della tradizione 
dell’Emilia Romagna. La 
Famiglia Monticelli pro-
duce spettacoli dal 1840, 
Andrea e Mauro eredita-
rono il lavoro dal nonno 
e si misero in proprio nel 
1979. Da allora sono pas-
sati 40 anni e migliaia di 
bambini hanno così avuto 
modo di conoscere Fa-
giolino, Sandrone, il Dot-
tor Balanzone, Arlecchino, 
Brighella. Dai 3 anni

TrecceRosse 
Con Roberta Colombo 
e Andrea Monticelli
Narrazione con ombre e 
oggetti ispirato e dedica-
to a Pippi Calzelunghe. Si 
raccontano alcune delle 
vicende più famose della 
ribelle dalle Trecce Rosse. 
Dai 4 anni

Visite guidate 
alla Collezione 
Monticelli
Presso il Museo La casa 
delle Marionette
C’era una volta un carro 
pieno di marionette...Un 
percorso pensato per i più 
piccoli per far conoscere il 
ricco mondo delle mario-
nette e dei burattini. C’era 
una volta un carro trainato 
da un cavallo bianco che 
girava di paese in paese 
portando storie di principi 
e principesse...così inizia la 
storia di una delle Famiglie 
di spettacolo dal vivo che 
per cinque generazioni 
si sono tramandate l’arte 
dello spettacolo 
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