
IL MUSEO VA A... SCUOLA

2022-2023
Asili nido
Scuole dell’Infanzia

Laboratori, visite guidate, 
percorsi ludici e formativi, spettacoli

Info

Biglietti

Tu�e le a�vità si potranno realizzare dal vivo o in modalità 
streaming in dire�a dal museo La casa delle Marione�e.

LA CASA delle MARIONETTE
Un museo della Ci�à e di una Famiglia di teatran� girovaghi che 
negli Anni Cinquanta decise di “prendere casa” a Ravenna. Nasce 
così nel dicembre 2005, nel cuore della ci�à, La Casa delle mario-
ne�e, un museo, dove abitano Fagiolino, Sandrone, Arlecchino, 
Brighella e Colombina, ma anche Figaro, Aida, Topolino e Minnie, 
con i loro costumi e tu�o l’occorrente per andare in scena e raccon-
tare storie. Entrare dentro al museo è come fare un tuffo in un 
paese incantato dove protagonis� sono i fantocci di legno e stoffa 
nella loro verità di ogge� che grazie alla magia del teatro diventa-
no vivi e vivaci agli occhi dei più piccoli ma anche dei grandi che 
ancora riescono a sognare.

TEATRO del DRAGO
Teatro del Drago è una compagnia teatrale riconosciuta dal 
Ministero della Cultura, in convenzione con la Regione Emilia-Ro-
magna e il Comune di Ravenna. Per l’anno scolas�co 2022/23, con 
il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Ravenna, 
presenta la ventunesima edizione del proge�o Il Museo va... a 
scuola. Il lavoro della compagnia ė volto alla valorizzazione dell’arte 
della Figura (bura�ni, marione�e, pupazzi, ombre), con la produ-
zione e la promozione di spe�acoli, organizzando rassegne, stagio-
ni teatrali, il Fes�val Internazionale Arrivano da Mare, corsi di 
formazione per le nuove generazioni e i docen�.

Il museo è aperto per le scuole su prenotazione per visite guida-
te e laboratori, con percorsi dida�ci specifici crea� per ogni 
fascia d’età, dal nido alle scuole secondarie di secondo grado. 
Tu�e le a�vità, su esplicita richiesta, possono svolgersi anche 
presso le sedi scolas�che e in modalità online. Il personale è a 
disposizione per incontri e presentazioni personalizzate. Per 
prenotazioni e ulteriori informazioni conta�are Sarah 340 
3109780 - compagnia@teatrodeldrago.it

Visita guidata al museo - € 3,00 a bambino/ragazzo
Visita guidata + laboratorio al museo- € 5,00 a bambino/ragazzo
Spe�acoli di bura�ni e narrazioni - € 5,00 a bambino/ragazzo
Tu�e le a�vità si intendono gratuite per gli accompagnatori e 
gli insegnan�. 

Teatro del Drago Soc. Coop. Soc. Onlus
Cell. 392 6664211   
www.teatrodeldrago.it 
compagnia@teatrodeldrago.it 

Museo La Casa delle Marione�e
Tel 392 6664211- 340 3109780
www.lacasadellemarione�e.com
lacasadellemarione�e@gmail.com

con il patrocinio 
dell'Assessorato alla Scuola

Comune di Ravenna



STORIE APPESE A UN FILO (dai 3 anni)
Nove micro drammaturgie per marione�e a filo ar�gianali che 
affrontano il tema della paura.

TINA & GIGI (dai 2 anni)
In collaborazione con la Casa Editrice Fatatrac
Un piccolo viaggio per piccoli bambini alla scoperta del mondo 
a�raverso la geometria.

I BURATTINI DELLA TRADIZIONE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
(dai 3 anni)
La famiglia Mon�celli è una delle formazioni ar�s�che più 
an�che in Italia e in Europa. La ricchezza di linguaggio e la 
dinamicità nell’animazione dei bura�ni sono fra le qualità che 
rendono i loro spe�acoli unici e indimen�cabili.  

Spettacoli teatrali
minimo 3 classi

TEO HA LE ORECCHIE CURIOSE (dai 18 mesi)
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
Teo é un coniglie�o ed è molto a�ento a tu� i suoni che incon-
tra: dal trillo della sveglia al suono del respiro.

PICCOLISSIMO (dai 20 mesi)
Con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
A�raverso giochi di ombre e con piccoli bura�ni si racconta in 
modo poe�co il mistero del venire alla luce.FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE FIGURE 

ARRIVANO DAL MARE!
A maggio 2023 spe�acoli di teatro di figura di compagnie italiane e 
straniere verranno realizza� per le scuole presso le Ar�ficerie Almagiá. 

STORIE E FIGURE DI PACE
Bambini e bambine saranno chiama� a diventare protagonis� a�vi di 
alcune delle Storie di Pace di Mario Lodi, reinterpretandole a�raverso 
gli strumen� dell’arte, del teatro e della fantasia.

LABORATORIO DI CARNEVALE
Costruzione di diverten� cappelli e colorate maschere di carta 
u�lizzando diversi materiali come carta, cartoncino e materiali di 
riciclo per imparare a conoscere i personaggi della nostra storia teatra-
le come Arlecchino e Pulcinella o per inventare nuove figure da 
interpretare e da animare.

ROBOCCHI. Laboratorio virtuale di teatro di figura
In casa c’è un mondo da scoprire: la caffe�era rovesciata diventa la 
testa di un robot, la scopa della cucina è un cantante rock e a�en� a 
quel libro impolverato, morde! Un’introduzione giocosa al mondo del 
teatro di figura che può essere svolto sia in presenza che online

COSE DA STREGA. Educare ai diri� umani
Turchina è una strega. Ha la pelle grigia come la cenere, i den� gialli 
come la muffa e i capelli… Giallo Muco? Verde Vomito? Rosso sangue? 
No. Azzurro cielo. Come può venir presa sul serio una strega… turchi-
na? Il laboratorio propone una riflessione giocosa e divertente sul 
diri�o all’iden�tà personale. 

ALL’INCIRCA IL CIRCO
Laboratorio di espressività teatrale ispirato a Fellini
Voleremo appesi a un deltaplano, suoneremo la ba�eria 
durante un affolla�ssimo concerto rock, domeremo cavalli 
imbizzarri�, faremo acrobazie e magie. Dove? In aula. O nel 
salo�o di casa. Il Laboratorio, ispirato all'immaginario 
Felliniano, si propone come introduzione giocosa al mondo 
del circo, della clownerie, della giocoleria, della micromagia 
e delle tecniche gestuali del mimo corporeo. 

ANIMIAMO I BURATTINI!
Pron� ad essere bura�nai per un giorno? Partendo da una 
semplice immagine di carta, si darà vita a personaggi come 
Fagiolino, Arlecchino, Pulcinella, Colombina, per imparare a 
costruire con essi storie da raccontare in baracca.

VISITITA GUIDATA ANIMATA A QUATTRO ZAMPE. 
Con Teo alla scoperta della Casa delle Marione�e
Una specialissima visita guidata in compagnia del coniglie�o Teo 
(su prenotazione tu�o l’anno sia in orario scolas�co che extra).

ASILI NIDO

VISITE GUIDATE AL MUSEO 
LA CASA DELLE MARIONETTE
Un percorso pensato per i più piccoli per far conoscere il ricco 
mondo delle marione�e e dei bura�ni. 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 spe�acolo dal vivo che per cinque genera-
zioni si sono tramandate l’arte dello spe�acolo.

SCUOLA
DELL’INFANZIA

TINA & GIGI. La geometria dell’emozione
Il laboratorio si propone di affrontare il tema del riconosci-
mento degli sta� emo�vi in modo giocoso e coinvolgente, 
a�raverso l'immedesimazione nei simpa�ci personaggi dei 
libri di Andrea Rivola, che verranno trasforma� in bura�ni di 
carta a par�re da semplici figure geometriche.

LABORATORI e WORKSHOP
differenziati per età


