
IL MUSEO VA A... SCUOLA

2022-2023
Scuole primarie
Scuole secondarie

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, presenta la ventunesima 
edizione del proge�o Il Museo va... a scuola. Il lavoro della compa-
gnia ė volto alla valorizzazione dell’arte della Figura (bura�ni, 
marione�e, pupazzi, ombre), con la produzione e la promozione di 
spe�acoli, organizzando rassegne, stagioni 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



Tutte le attività si potranno realizzare dal vivo o in modalità 
streaming in diretta dal museo La casa delle Marionette
Il Museo organizza speciali visite guidate a tema, laboratori, 
feste site-speci�c, narrazioni e spettacoli presso il Museo e 
le sedi scolastiche sia dal vivo che in modalità streaming

SCUOLE PRIMARIE
STORIE E FIGURE DI PACE
Alla scoperta della cooperazione sulle 
orme di Mario Lodi. Nell'anno di ricorrenza 
della nascita del grande maestro Mario 
Lodi, il laboratorio propone di riscoprire le 
sue Favole di Pace, più a�uali che mai. I 
bambini saranno chiama� a diventare 
protagonis� a�vi delle narrazioni, a elabo-
rare riflessioni e a reinterpretarle tramite 
gli strumen� dell’arte e del teatro di figura.       COSE DA STREGA. 

EDUCARE AI DIRITTI UMANI
Turchina è una strega. Ha la pelle grigia come la cenere, i den� gialli come la muffa e i capel-
li… I capelli sono… Rosso sangue? No. Azzurro cielo. Come può venir presa sul serio una 
strega… turchina? La narrazione-laboratorio si propone di affrontare in modo divertente, 
coinvolgente e poe�co il tema della costruzione dell’iden�tà personale.
       

LABORATORIO DI CARNEVALE
Carta, cartoncino e materiale di riciclo per 
imparare a conoscere i personaggi della 
nostra storia teatrale come Arlecchino, 
Brighella e Pulcinella o per inventare 
nuove figure da interpretare e da animare.  

ROBOCCHI
LABORATORIO DIGITALE INTERATTIVO
Nei casse�, so�o al le�o, nell’armadio, 
persino dentro al bidone dell’immondizia 
si nascondono personaggi strambi e miste-
riosi. Con tan�ssime storie da raccontare. 
Sono i Robocchi, a volte sembrano calzini 
spaia�, forche�e arrugginite, vecchi 
scarponi, lampade ro�e.

RACCONTAR-CI. LABORATORIO DI SCRIT-
TURA E NARRAZIONE
Proge�o mul�culturale basato sul potere 
della fiaba e sulla ricchezza della diversità. 
Quan� Cappucce� Rossi, e quante Ceneren-
tole esistono, una per ciascuno di noi... ma, 
sopra�u�o, qual è la tua fiaba preferita? La 
tradizione orale accoglie in sé i saperi e le 
memorie dei popoli.

I LUMINI DI FEBBRAIO. NARRAZIONE 
E LABORATORIO 
(in collaborazione con Ravennarte)
È la storia di una delle più singolari feste 
laiche ancora parzialmente vive in Italia: la 
Festa dei Lumini.  Nelle campagne raven-
nate e forlivesi chi aderisce agli ideali della 
Seconda Repubblica Romana del 1849 
nella no�e del 9 febbraio me�e sui davan-
zali delle finestre delle piccole lanterne, 
per simboleggiare la luce della libertà.

SPETTACOLI A SCUOLA
I BURATTINI della TRADIZIONE 

dell’EMILIA-ROMAGNA (DAL 1840)
La famiglia Mon�celli è una delle formazio-
ni 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.  

LABORATORI e 
WORKSHOP

STORIE APPESE A UN FILO 
Spe�acolo di marione�e

Nove micro-drammaturgie con marione�e 
a filo ar�gianali, nove storie, nove mondi 
per sconfiggere la paura con i poten� 
strumen� della risata e della fantasia.  

SCUOLE SECONDARIE
EDUCARE AI DIRITTI UMANI. Experien�al learning
Proge�o inserito all’interno del programma di Educazione Civica e nato 
dalla creazione, da parte del Consiglio d’Europa, di un manuale di 
riferimento per l’insegnamento dei diri� umani ai giovani dal �tolo 
Compass, che u�lizza un sistema pedagogico non formale di apprendimen-
to esperienziale. Negli ul�mi due anni abbiamo dovuto cedere mol� dei 
nostri diri� per la tutela del diri�o alla salute e riteniamo che il percorso 
educa�vo dei Diri� Umani sia fondamentale per la crescita, per lo sviluppo 
dei nostri ragazzi e che sia molto u�le anche per elaborare insieme tu�o 
quanto ci sta accadendo. 

LA MONTAGNA DI VETRO. L’EUROPA UNITA DALLE 
FIABE dei FRATELLI GRIMM
Proge�o nato in collaborazione con il Jugeny Theatre di 
Speyer, ci�à gemellata con Ravenna. Il laboratorio propo-
ne una riflessione sul significato di Europa Oggi, a par�re 
dall’approccio, le�erario, filosofico e teatrale, ad alcune 
narrazioni che ne hanno condensato lo spirito: le fiabe dei 
Fratelli Grimm.        

BESTIARIO FANTASTICO: Le Sirene, il Gigante, le Arpie, Cerbero
Il laboratorio propone un avvicinamento giocoso e coinvolgente al testo 
della Divina Commedia, un modo per entrare in conta�o con il testo, con la 
poe�ca, il linguaggio e l'immaginario dantesco in modo personale e crea�-
vo. Il percorso verrà incentrato su alcune figure mitologiche e fantas�che 
descri�e da Dante che verranno presentate ai ragazzi nella loro simbologia 
e par�colarità per poi essere reinterpretate da ciascuno e messe in scena 
a�raverso le tecniche del teatro di figura.

MARIONETTE e FUTURISMO
Il laboratorio prevede una lezione introdu�va sul futuri-
smo in ambito ar�s�co e le�erario, la visione di materiali 
d'epoca, una fase di dialogo e discussione tra i ragazzi e 
una parte pra�ca di rielaborazione ar�s�ca personale con 
l'u�lizzo di tecniche di teatro di figura.

PASOLINI e L’ARTE DELLA NARRAZIONE VISUALE
Che cos'hanno in comune il teatro di figura e il cinema?  In 
occasione dell'anniversario della nascita del poeta Pier 
Paolo Pasolini, il laboratorio vuole essere l'occasione per 
un primo approccio alla poe�ca del maestro ma anche e 
sopra�u�o una “palestra” in cui scoprire colle�vamente 
le potenzialità espressive dell'immagine.

di Primo Grado
di Secondo Grado

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. 


