
               Laboratori, visite guidate,

  percorsi ludici e formativi, spettacoli

NIDI e

SCUOLE DELL’INFANZIA

2018-2019

Il Teatro del Drago di Ravenna, riconosciuto dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla 
Regione Emilia Romagna quale compagnia di 
Teatro di Figura di Rilevanza Nazionale, promuove 
per l’anno scolastico 2018/2019 la diciottesima 
edizione del progetto “Il Museo va... a scuola”.
Erede della storica Famiglia Monticelli da 39 
anni lavora sul territorio per diffondere la cul-
tura teatrale della “figura”, come base per un 
lavoro di ricerca creativa basata sull’uso delle 
immagini, dell’animazione, della voce e della 
narrazione. Il progetto “Il Museo va... a scuo-
la” include spettacoli nelle scuole, laboratori al 
museo e nelle scuole, visite guidate e corsi di 
aggiornamento per insegnanti.
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omTeatro del Drago Soc.Coop.Sociale

Via Venezia 26- 48121 Ravenna 
Tel. 392 6664211
info@teatrodeldrago.it  
www.teatrodeldrago.it 

Museo La Casa delle Marionette
Vicolo Padenna 4A - 48121 Ravenna
Tel 0544 32056 - 340 3109780
www.lacasadellemarionette.com
lacasadellemarionette@gmail.com

Nel dicembre 2005, nel cuore della cit-
tà, nasce un nuovo museo, una piccola 
Casa dove abitano Fagiolino, Sandrone, 
Arlecchino, Brighella e Colombina, con 
i loro costumi, spade, elmi, scenografie 
di boschi, castelli e  giardini. Qui si tro-
vano anche tante storie da leggere e da 
ascoltare. Sono su libri scritti a mano 
e raccontano di diavoli, streghe, fate e 
principesse. Se venite a trovarci vi rac-
conteremo la storia delle marionette e 

dei burattini e di come 200 anni fa un 
nonno di nome Ariodante girasse per 
l’Italia con il suo carretto e di come 
dopo la Seconda Grande Guerra, un al-
tro nonno di nome Otello abbia scelto 
proprio Ravenna come sua città. Da al-
lora stagione dopo stagione la Famiglia 
Monticelli ha continuato a raccontare 
storie, a costruire pupazzi, tramandan-
dosi di generazione in generazione l’an-
tico mestiere del “fare teatro”.

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 attività su esplicita richiesta 
possono svolgersi anche presso le sedi sco-
lastiche. Il nostro personale è a disposizione 
per incontri e presentazioni
Per prenotazioni e ulteriori informazioni 
contattare 392 6664211

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)

• Buonanotte Buio 
prezzo da concordare con le 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



Visita Guidata 

a quattro zampe

Con Teo alla scoperta della casa 

delle marionette!

Presso il Museo La casa delle Marionette
Il coniglietto Teo abita al Museo la casa delle Ma-
rionette e aspetta tutti i piccolini per fargli scoprire 
le meraviglie della sua stanza piena di burattini, 
marionette, pupazzi.
Con lui, nella stessa casa, abitano Cappuccetto 
Rosso, il lupo e Pinocchio con la Fata, ma anche 
Arlecchino, Pulcinella e  Brighella. Di notte, il cielo 
si illumina di ombre e magicamente il naso di Pi-
nocchio si... allunga!

Buonanotte Buio (4 incontri)

Presso gli Asili Nido
Il protagonista dei laboratori è Buio, un animalet-
to che ha tanta paura della luce e per questo se ne 
sta nascosto in un sacco. Lo scopo del laboratorio è 
quello di permettere ai bambini di scoprire il buio 
attraverso nuove strade, un’esperienza sensoriale che 
coinvolge tutti i cinque sensi (VISTA, UDITO, TATTO, 
OLFATTO E GUSTO) mediante i giochi che si creano 
con la luce e il buio, o per dirla nel gergo teatrale: 
attraverso il gioco del teatro d’ombre.

Spettacoli teatrali 
presso le sedi scolastiche e/o museo
disponibili nei mesi di aprile e maggio 

Teo ha le orecchie curiose 
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
Teo è un coniglietto. Gli piace ascoltare e fo-
tografare. È molto attento a tutti i suoni che in-
contra: dal trillo della sveglia al rumorino della 
pipí, dal crunch dei biscotti al canto degli uccellini, 
dal rombo dell’autobus allo sciabordio delle onde, 
alla musica preferita, al suono del  respiro.
Dai 18 mesi.

Piccolissimo 
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
Si racconta la storia della nascita, da quando due 
persone si conoscono e si innamorano a quando 
nasce il piccolino. Un viaggio d’amore nella pancia 
della mamma.
Quando un bimbo è piccolo nuota, gioca e ascol-
ta quello che dicono i “grandi”, ma soprattutto è 
estasiato dall’amore che provano per lui. Così ad 
un certo punto decide di uscire e di cadere... nelle 
braccia della mamma e del papà.
Dai 20 mesi.

I Burattini della tradizione 

dell’Emilia Romagna
Spettacolo presso le sedi scolastiche
Mauro e Andrea Monticelli sono la quinta genera-
zione di Marionettisti e Burattinai della Famiglia 
Monticelli. La profonda esperienza del loro mestie-
re  ha insegnato loro come far sorridere i bambini e 
le bambine facendo conoscere la storia delle nostre 
maschere della Commedia Popolare e della Comme-
dia dell’Arte. Protagonista delle storie in Baracca: Fa-
giolino Fanfan eroe indomito e povero che si mette 
sempre al servizio dei più deboli per difenderli dai 
prepotenti e dai malvagi.
Dai tre anni.

Trecce Rosse 

le avventure di Pippi
Spettacolo presso le sedi scolastiche
Fantasia, libertà e amicizia, sono queste le parole che 
ispirano tutte le azioni della bambina più ribelle e 
più solidale del,a letteratura per l’infanzia contempo-
ranea. Attraverso il gioco, l’ironia, l’eroina nata dalla 
penna di Astrid  Lingdren insegna ai piccoli come ai 
grandi la leggerezza del vivere e la tolleranza, mo-
strando come le differenze siano quelle che arricchi-
scono l’umanità.
Spettacolo per attore e teatro di figura per bambini a 
partire dai quattro anni.

Visite guidate alla 

Collezione Monticelli

C’era una volta un carro pieno di 

marionette...e c’é ancora

Presso il Museo La casa delle Marionette
Il nonno aveva un  carro trainato dal cavallo che 
portava bauli pieni di marionette, album pieni di 
disegni e quaderni con tante storie scritte a mano. 
Andava in giro per il mondo a raccontare favole 
a bambini e grandi... questo è l’inizio della storia 
della Famiglia Monticelli, ora Teatro del Drago.
Per bimbi dai 3 ai 5 anni

Le Maschere della Commedia 

dell’Arte e della Commedia 

Popolare

Presso il Museo La casa delle Marionette
Durante il periodo di Carnevale e su richiesta la 
visita al Museo si trasforma in una visita geografica 
e storica sulla nascita delle maschere da Gianduia 
a Meneghino, da Arlecchino a Brighella, da Panta-
lone al Dottor Balanzone, da Fagiolino a Sandrone.
Un gioco divertente per scoprire e capire da dove 
veniamo, perché esistono i dialetti e perché noi 
italiani siamo così buffi quando parliamo agitando 
le mani!

LABORATORI 
Presso il museo o le vostre sedi scolastiche 
(se proprio non riuscite a venire a trovarci)
La Casa delle Marionette offre la possibilità alle classi 
di conoscere il ricco mondo del teatro di marionette e 
burattini attraverso il gioco dei laboratori di costruzione 
e manipolazione.
A seconda dell’età dei piccoli sono a disposizione per-
corsi didattici specifici grazie ai quali i bambini im-
pareranno non solo a costruire le figure ma anche ad 
animarle creando dei personaggi per nuove e possibili 
storie da drammatizzare.

Dai 4 anni
Fagiolino e Sandrone

Costruzione di burattini a dito in stoffa 
Pronti ad essere burattinai per un giorno? Partendo da 
una testina in carta di giornale e maglina, si realizzerà 
un piccolo burattino completandolo con un vestitino di 
panno, da decorare con bottoni, colori, passamanerie e 
nastri. Durante il laboratorio due guide d’eccezione, Fa-
giolino e Sandrone, ci faranno conoscere i burattini e le 
marionette della Collezione Monticelli.

Cappelli e maschere di Carnevale

Costruzione di colorate maschere di carta
Una semplice maschera in cartoncino diventerà, con 
l’utilizzo della tecnica del collage, una bellissima ma-
schera di Carnevale, raffigurante uno dei personaggi 
della Commedia dell’Arte.  Così i bambini impareranno a 
conoscere i personaggi della nostra storia teatrale come 
Arlecchino e Pulcinella. Vengono utilizzati diversi mate-
riali come carta, cartoncino, perline, nastrini.

Tutte le attività proposte sono specifiche per bimbi dai 20 mesi ai 3 anni e per le loro 
insegnanti

ASILI NIDO SCUOLE DELL’INFANZIA


