
VISITA GUIDATA ANIMATA 
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 prenotazione 
tutto l’anno in orario scolastico)

SPETTACOLI TEATRALI 
presso le sedi scolastiche e/o museo 

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

IL SUONO DELLE STORIE 
RODARI IN MUSICA
Narrazione interattiva, con pupazzi e mu-
sica dal vivo, sul potere della fantasia ispi-
rata a alcune delle più celebri poesie di 
Gianni Rodari. 

LABORATORI

TINA & GIGI/GIRA L’EMOZIONE
in collaborazione 
con la casa editrice Fatatrac 
Il laboratorio si propone di affrontare il 
tema del riconoscimento degli stati emo-
tivi e in particolare le manifestazioni della 
rabbia in modo giocoso e coinvolgente, 
attraverso gli strumenti della narrazio-
ne e del teatro e l'immedesimazione nei 
simpatici personaggi dei libri di Antonio 
Rivola, Tina & Gigi, che verranno trasfor-
mati in burattini di carta attraverso sem-
plicissime tecniche costruttive.

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

I COLORI DELLA RABBIA 
Con Dante e i burattini alla scoperta 
delle emozioni
Il laboratorio, pensato in occasione delle ce-
lebrazioni per DANTE700, propone un primo 
approccio, giocoso e coinvolgente al testo 
dantesco. Il viaggio di Dante viene raccon-
tato attraverso immagini e metafore visive 
grazie ai potenti strumenti offerti dal teatro 
di figura che permettono una comunicazione 
diretta e interattiva. Il viaggio del poeta di-
venta un viaggio nelle emozioni alla scoperta 
della paura, della rabbia, della speranza...che 
i bambini saranno chiamati a interpretare in 
prima persona  costruendo alcuni dei perso-
naggi con semplici tecniche di teatro di figura 
per creare una narrazione unica e personale.

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.

ASILI NIDO SCUOLE 
DELL’INFANZIA
SPETTACOLI TEATRALI 
presso le sedi scolastiche e/o museo 

I BURATTINI 
della tradizione dell’Emilia Romagna
spettacoli presso le sedi scolastiche - min 3 
classi. Dai 3 anni
I Burattini della tradizione dell’Emilia Ro-
magna. La Famiglia Monticelli produce 
spettacoli dal 1840, Andrea e Mauro ere-
ditarono il lavoro dal nonno e si misero in 
proprio nel 1979. Da allora sono passati 40 
anni e migliaia di bambini hanno così avuto 
modo di conoscere Fagiolino, Sandrone, il 
Dottor Balanzone, Arlecchino, Brighella. 

TRECCE ROSSE 
Con Roberta Colombo e Andrea Monticelli
Narrazione con ombre e oggetti ispirato e 
dedicato a Pippi Calzelunghe. Si racconta-
no alcune delle vicende più famose della 
ribelle dalle Trecce Rosse. Dai 4 anni

SE COMANDASSE ARLECCHINO 
RODARI E I BURATTINI
“Se comandasse Arlecchino il cielo sai 
come lo vuole? A toppe di cento colori 
cucite con un raggio di sole. Se Gianduia 
diventasse ministro dello Stato, farebbe le 
case di zucchero con le porte di cioccola-
to”. Narrazione con burattini e musica dal 
vivo sul potere della fantasia, ispirata a alcu-
ne delle più celebri poesie di Gianni Rodari.

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.

STORIE DA GIOCARE 
RODARI E I BURATTINI
“Comunicare per simboli non è meno im-
portante che comunicare per parole. Qual-
che volta è il solo modo di comunicare con 
il bambino.” Rodari, La Grammatica della 
Fantasia, capitolo Marionette e Burattini. Il la-
boratorio prende spunto dal testo La Gram-
matica della Fantasia in cui Rodari propone 
anche alcuni utilizzi inediti e fantasiosi dei 
personaggi burattini. 

ROBOCCHI
laboratorio virtuale di teatro di figura
In casa c’è un mondo da scoprire: la caffettiera 
rovesciata diventa la testa di un robot, la scopa 
della cucina è un cantante rock e attenti a quel 
libro impolverato, morde! Robocchi è un’intro-
duzione giocosa al mondo del teatro di figura, 
un laboratorio pensato appositamente anche 
per la fruizione online nato durante il periodo 
di lockdown per stimolare la creatività all'inter-
no delle mura domestiche e rielaborato come 
percorso esperienziale che può essere svolto 
sia in presenza che online.

VISITE GUIDATE 
alla Collezione Monticelli
Presso il Museo La casa delle Marionette

C’era una volta un carro pieno di marionet-
te...Un percorso pensato per i più piccoli per 
far conoscere il ricco mondo delle marionet-
te 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 cin-
que generazioni si sono tramandate l’arte 
dello spettacolo 

ASILI NIDO SCUOLE infanzia



FESTIVAL
INTERNAZIONALE 
DEI BURATTINI 
E DELLE FIGURE 
ARRIVANO DAL 
MARE!

maggio 2021 - Ravenna
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MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE
Un museo della Città e di una Famiglia di 
girovaghi che negli Anni Cinquanta deci-
se di fermarsi a Ravenna. Nasce così nel 
dicembre 2005, nel cuore della città,  un 
museo, una piccola Casa dove abitano Fa-
giolino, Sandrone, Arlecchino, Brighella e 
Colombina, con i loro costumi, e tutto l’oc-
corrente 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 stof-
fa 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 riescono a sognare

Il TEATRO DEL DRAGO di Ravenna, è una 
compagnia teatrale  riconosciuta dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali,  in con-
venzione con la Regione Emilia Romagna e 
il Comune di Ravenna. Per l’anno scolastico 
2020/2021 in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Ravenna presenta la ventesima edizione 
del progetto “Il Museo va...a scuola”. Il la-
voro della compagnia è volto alla diffusione 
dell’arte del teatro di figura (burattini, mario-
nette, pupazzi, ombre) con la produzione e 
la promozione di spettacoli, organizzando 
rassegne, stagioni teatrali, festival e corsi di 
formazione per piccoli e grandi.

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 at-
tività su esplicita richiesta possono svol-
gersi 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)

Festival Arrivano dal Mare 
Euro 3,00 a bambino

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

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 k

IL MUSEO 
VA A... 
SCUOLA

2020-2021

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

A maggio 2021 Spettacoli di compa-
gnie italiane e straniere  per le scuole 
presso le Artificerie Almagiá e il Teatro 
Rasi. Verranno presentati spettacoli pen-
sati per la scuola dell’infanzia (nido e 
materne) e per la Scuola Primaria. L’edi-
zione 2021 avrà una sezione dedicata 
all’anniversario della morte del sommo 
Poeta. La Città di Ravenna infatti festeg-
gerà con moltissime iniziative per tutto 
l’anno i 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri e anche il Festival Arrivano dal 
Mare è lieto di condividere con la Città 
e con il territorio questo grande evento.
Schede e informazioni su richiesta.
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