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Stagione di teatro di figura 
per bambini e genitori

33° edizione



Il teatro dei Burattini ha origini molto antiche un po’ come quel-
lo delle maschere e delle marionette. I Burattini hanno sempre 
incontrato il favore della gente e sono stati espressione della 
voce del popolo.  Proprio per la loro capacità di dare voce a chi 
non ne ha, il burattino viene utilizzato anche come mediatore in 
quei contesti in cui la comunicazione può risultare difficile assu-
mendo sempre più una valenza educativa. Questo tipo di 

Elsa Signorino 
Assessora alla Cultura Comune di Ravenna

TESTO DA SOSTITUIRE....

Gentile pubblico, quanto tempo è trascorso… e da quanto non ci 
si vede!!! L’ emozione è forte, gli animi più sensibili alla commo-
zione e lo sguardo luccica. Tutto è pronto per il nostro prezioso 
pubblico. Siamo impazienti, non vediamo l’ora e speriamo che 
anche voi lo siate. Ci siete mancati molto ma ora siamo e siete 
tornati, pronti a rincontrarci, a vivere insieme momenti preziosi 
e cortesi, divertenti e stimolanti. Il Teatro è il luogo dove le sto-
rie pensate, immaginate, scritte, disegnate, prendono forma e si 
fanno realtà presente, una straordinaria realtà dove la fantasia e 
l’immaginazione convivono in uno spazio magico. Il “nostro” Te-
atro è quello della Figura: un mondo incredibile dove burattini, 
marionette, pupazzi, sagome e oggetti prendono vita e diventano 
protagonisti della scena e delle storie. Noi, umili teatranti, al loro 
servizio, per farvi sognare ad occhi aperti e farvi vivere momenti 
indimenticabili insieme e offrirvi la possibilità di conoscere altri 
spettatori che come voi amano i libri, le storie e il TEATRO!

Viva il Teatro!
La direzione artistica

IL TEATRO APRE...
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APROGRAMMA 2021 - 2022

GIOVEDÌ 6 ORE 17
ALMAGIÀ IN FESTA 
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...
MOMO, IL DIO DELLA BURLA
TEATRO MEDICO IPNOTICO
Spettacolo di teatro di burattini per bambini 
a partire dai 3 anni

DOMENICA 16 ORE 17
FAGIOLINO ASINO D’ORO
TEATRO DEL DRAGO
Evento magico e patafisico di una trasformazione 
burattinesca con Fagiolino Asino Burattino per 
bambini a partire dai 4 anni

DOMENICA 23 ORE 17
LEO UNO SGUARDO BAMBINO 
SUL MONDO 
DRAMMATICO VEGETALE/RAVENNA TEATRO
Spettacolo di teatro di figura corporeo e visivo 
per bambini a partire dai 5 anni

DOMENICA 13 ORE 17
STORIE DI KIRIKÛ 
TEATRO DEI COLORI
Spettacolo di teatro d’attore e figura con suoni dal 
vivo per bambini a partire dai 5 anni

SABATO 26 ORE 17
ALMAGIÀ IN FESTA
A CARNEVALE OGNI GIOCO VALE
DAL PAESE DEI BALOCCHI
COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO
Spettacolo di giocoleria, clownerie, musica e canto 
dal vivo per bambini a partire dai 4 anni

DOMENICA 24 ORE 17
OPERA BUFFA
TEATRO VERDE
Spettacolo di teatro di burattini, mimo, clown, 
giocolerie, attore per bambini a partire dai 4 
anni

DOMENICA 31 DALLE ORE 16
ALMAGIÀ IN FESTA 
HALLOWEEN
TEATRO DEL DRAGO
IL PENTOLINO DELL’ACQUA STREGATA
Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-
Romagna per bambini a partire dai 4 anni

DOMENICA 21 ORE 17
HANSEL E GRETEL NEL BOSCO DI CITTA'
L’APRISOGNI
Spettacolo di burattini per bambini a partire dai 5 anni

DOMENICA 28 ORE 17
TINA&GIGI
TEATRO DEL DRAGO
Spettacolo di teatro di figura e oggetti
per bambini a partire dai 2 anni 

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

GENNAIO 2022

FEBBRAIO 2022



DOMENICA 24 ORE 17

OPERA BUFFA
TEATRO VERDE
Di Avallone, Calabretta, Capone 
Regia Emanuele Avallone
Con Andrea Calabretta e Gianluigi Capone

L’opera italiana in 60 minuti? …Una carrellata delle più note arie 
del repertorio italiano, interpretate da due burattinai–clown-mimi. 
Un susseguirsi di gags accompagnati da musiche immortali. Due 
facchini, durante la pausa pranzo, ascoltando musica raccontano, 
costruiscono le scene davanti agli occhi del pubblico, montando 
scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, 
pacchi e pacchetti. Ogni scatola contiene un mondo sorprendente 
e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: 
un carosello di personaggi e burattini, di romanze e arie celebri in 
un ritmo crescente ed entusiasmante... Per poi alla fine ritornare 
due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato. 

Teatro di burattini, mimo, clown, giocolerie, attore per bambini a partire dai 4 anni
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Ore 20.45 (Artificerie Almagià/ingresso gratuito)

SCLAB 2021 - Festival di musica nuove generazioni
LA MUSICA CLASSICA NON ESISTE!*  [SCOPRITE PERCHÈ]
In collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense
e la partecipazione dell’Ass. Culturale Libera Musica 

Per prenotazioni - festivalsclab@gmail.com



DOMENICA 31 DALLE ORE 16

almagià in festa
HALLOWEEN 
v ore 16 laboratori 
Gli spiriti di Halloween, Le ombre di Halloween

v ore 17 spettacolo

IL PENTOLINO DELL’ACQUA STREGATA
TEATRO DEL DRAGO
Di Mauro Monticelli 
Con Mauro Monticelli e Andrea Monticelli
Musica dal vivo di Stefano “Ciuma” Delvecchio

Fagiolino e Sandrone presentano “Il Pentolino dell’Ac-
qua Stregata”, dramma tragicomico in 2 atti e 10 quadri. 
Uno spettacolo popolare e tradizionale nel quale Fagioli-
no e Sandrone sono i protagonisti di una divertentissima 
avventura nel mondo fantastico di streghe, maghi e diavoli. 
il Pentolino dell’ Acqua Stregata è una rielaborazione di un 
vecchio canovaccio “l’Acqua Miracolosa”, portato in scena dal 
Cav.Otello Monticelli, nonno di Mauro e Andrea, quinta genera-
zione di burattinai e marionettisti, eredi della storica famiglia 
d’arte Monticelli, oggi Teatro del Drago.

SPETTACOLO di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna con musica dal vivo 
per bambini a partire dai 4 anni
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HANSEL E GRETEL NEL BOSCO DI CITTA'
L’APRISOGNI
Di e con Cristina Cason e Paolo Saldari

C’era una volta una mamma con due figli gemelli : Hansel & 
Gretel. Una mamma tutta sola con un lavoro senza orari e pure 
con gli straordinari. E il papà? No, il papà no. In questa fiaba non 
si vede. Vive da un’altra parte. E dunque questa mamma ha due 
figli: Hansel e Gretel, gemelli. Abbastanza bravi e abbastanza 
belli. E un lavoro senza orari, e pure con gli straordinari, e un 
cellulare che squilla, e un capufficio che strilla. E poi la casa 
da sistemare, le spese da fare, le bollette da pagare, l’auto da 
riparare, la lavatrice da cambiare... Avrete capito, insomma, che 
non ha un attimo di quiete, questa povera donna! E così succe-
de che lei, di frequente, dimentichi in giro i figli, fatalmente: a 
letto sotto le lenzuola, nel cortile della scuola, dietro il banco 
in libreria, sotto il ponteggio in carrozzeria, nel parcheggio del 
supermercato dopo avere il conto pagato. I due bambini, ormai 
organizzati, usando il GPS son sempre rientrati. Ma un giorno 
Hansel, giocando col telefonino, lo scarica del tutto, mannag-
gia, quel furbino! Camminano, camminano, camminano insieme 
i due fratelli, e ormai fa buio e non si vedono cartelli. Soltanto 
un grande bosco di città e un luogo sconosciuto, e in fondo in 
fondo in fondo un lumicin sperduto...

Spettacolo di burattini a guanto in legno scolpito e dipinto in baracca 
per bambini dai 5 anni

RAVENNANTICA PAG.qxp:Layout 1  15/10/21  12.44  Pagina 1
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TINA&GIGI
TEATRO DEL DRAGO 
Tina & Gigi- produzione Teatro del Drago
Di e con Andrea Monticelli e Roberta Colombo
Musiche di Gianluca Palma, Francesco Maestri e Andrea Napolitano
Drammaturgia Roberta Colombo
Scene e pupazzi Teatro del Drago

Tina & Gigi, è il nuovo lavoro dedicato alla prima infanzia, nato 
dalla matita dell’illustratore Andrea Rivola. Tina & Gigi sono un 
elefante violetto e un tigrotto giallo e nero, ma sono anche un 
quadrato e un cerchio. Cosi tutti i loro amici: Ninè, il maialino, 
Ignazio, il Topo, Rita, la tartaruga, nascono dalla composizione di 
forme geometriche. Un piccolo viaggio alla scoperta del mondo. 
Una genesi della scoperta del sé e dell’altro da sé, della natura 
della diversità e della bellezza dell’arricchimento che sboccia 
nel momento stesso in cui ci si mescola, quando le differenze 
fisiche si miscelano con le diversità emozionali e caratteriali. 
Allora nasce la vera vita, l’amore e la bellezza. Le forme geome-
triche, il colore, il suono si sommano e si completano dando una 
chiave di lettura molto lineare e semplice, che rende lo spetta-
colo inclusivo e aperto anche all’attenzione e alla curiosità dei 
piccolissimi. La scenografia si ispira molto liberamente ad uno 
dei padri dell’astrattismo: Piet Mondrian.

Spettacolo di teatro di figura e oggetti per bambini dai 2 anni

TINA & GIGI di Andrea Rivola - Copyright Edizioni del Borgo, 2018
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GIOVEDI' 6 ORE 17

almagià in festa
LA BEFANA VIEN DI NOTTE...

MOMO, IL DIO DELLA BURLA
TEATRO MEDICO IPNOTICO
Di Patrizio Dall’Argine
Con Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini

Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio del-
la burla. Venne cacciato dall’Olimpo per aver preso in giro gli 
Dei. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, l’attore, il buffone, il 
clown... ha trovato rifugio nel Casotto dei Burattini, dove passa 
i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Momo e i 
suoi compari saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare l’Or-
dine, la Paura, la Magia, la Sorpresa, l’Ozio, la Festa e il Desiderio, 
i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana.                                                  

Spettacolo di teatro di burattini per bambini a partire dai 3 anni



DOMENICA 16 ORE 17

FAGIOLINO ASINO D’ORO
TEATRO DEL DRAGO
Testo di Francesco Niccolini
Con Mauro e Andrea Monticelli, Gianluca Palma
Regia di Renato Bandoli 
Decorazioni di Michela Bellagamba
Scenografia di Mauro e Andrea Monticelli 
con la collaborazione di Arianna Maritan  

La comicità semplice ed immediata è uno degli elementi che 
lega i tre differenti generi presenti nello spettacolo: il Teatro dei 
Burattini, l’arte antica del Cantastorie, la Giocoleria degli artisti 
di strada. Lo spettacolo è ispirato all’opera L’Asino d’Oro di Lucio 
Apuleio (scrittore, filosofo e retore romano amante della magia); 
protagonista della storia è Fagiolino, l’eroe dei burattini tradizio-
nali dell’Emilia Romagna. In scena un venditore di pozioni magi-
che ed unguenti miracolosi, chiamato Zambutèn: un vero e pro-
prio ciarlatano che per vendere i suoi prodotti magici s’inventa 
di tutto, compresa la storia di Fagiolino Asino d’Oro. Insieme al 
Zambuten il suo povero ed umile servo che lo aiuta a vendere le 
sue infallibili pozioni magiche. 

Evento magico e patafisico di una trasformazione burattinesca Con Fagiolino Asino 
Burattino per bambini a partire dai 4 anni
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Compagnia di Teatro
Musicale Amatoriale
Associazione di Promozione Sociale APS

SOSTIENICI con il tuo 5×1000

C.F. 02417550395

Un centro artistico interdisciplinare
in cui professionisti del settore accompagnano

gli allievi in un viaggio alla scoperta
della loro crescita artistica ed umana.

RAVENNA tel. 331 7983986
segreteria@laccademiadelmusical.it

www.laccademiadelmusical.it

• Direzione artistica Laura Ruocco

• Coordinamento didattico Giorgia Massaro

• Recitazione Paola Baldini

• Canto Chiara Nicastro

• Danza Modern Sara Buratti

• Danza Contemporanea Elena Casadei

• Musical Modern Giorgia Massaro

• Tip Tap Laura Ghera

• Musical Mini Sara Petrignani

NOVITà

con il patrocinio di L’Accademia del Musical
sostiene

in collaborazione con

Corsi per tutte le età
Lezioni gratuite di prova

Le attività sono riservate ai soci
Sede c/o MIKROKOSMOS Ravenna Via Achille Borghi 12

ACCADEMIA MUSICAL PAG DOPPIA.qxp:Layout 1  20/10/21  09.36  Pagina 1



DOMENICA 23 ORE 17

LEO. 
UNO SGUARDO BAMBINO SUL MONDO
DRAMMATICO VEGETALE/RAVENNA TEATRO
Di Pietro Fenati
Con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni
Regia Pietro Fenati

Il mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di un bambi-
no che diventa uomo e continua ad avere lo stesso meravigliato 
sguardo infantile. Così immaginiamo il piccolo Leonardo da Vinci, 
sempre alla ricerca di ciò che non conosce, con la voglia insaziabi-
le di toccare con mano gli ingranaggi della vita, per comprender-
ne l’essenza. Materia, energia, tecnica e meccanica, tutti i segreti 
oltre le apparenze: osservare è immaginare oltre. Immaginare il 
futuro con occhi di bambino dilata il presente, perché creare è ve-
dere qualcosa che non c’è, che può essere, che sarà. Gioco, scienza 
e arte sono la poesia e l’emozione che pura come quella infantile 
si rinnova costantemente in Leonardo uomo, tanto mitico quanto 
moderno, nella storia e nel contemporaneo.

Spettacolo di teatro di figura corporeo e visivo per bambini a partire dai 5 anni
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DOMENICA 13 ORE 17

STORIE DI KIRIKU'
TEATRO DEI COLORI
Regia di Valentina Ciaccia 
Con Andrea Tufo, Massimo Sconci, Valentina Franciosi

Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione Africana si 
chiama Kirikù, è diverso dagli altri, è speciale, la sua voce si sen-
tiva già dal ventre della mamma e appena nasce, da solo si dà il 
nome. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio vive una maledi-
zione, la fonte dell’acqua è secca, gli uomini e anche il suo papà 
sono scomparsi. Kiriku è piccolo e strano e nessuno vuole giocare 
con lui ma grazie al suo coraggio e alla sua furbizia saprà farsi 
amare dagli altri abitanti del villaggio e riuscirà a liberarlo dalla 
terribile maledizione.

Spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura con suoni dal vivo
per bambini a partire dai 5 anni
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Corsi invernali - Cre estivi 

Circolo Tennis Zavaglia - via Marani 1, Ravenna 
0544 66204 - 347 9011698 (Maria)

Il gioco del TENNIS
per i piccoli per diventare
grandi PERSONE

Hai voglia di scoprire uno sport
che ti appassioni ogni giorno di più

e ti faccia crescere come persona e come atleta? 
Vieni a scoprire la nostra scuola, il luogo dove la condivisione, 

la professionalità e la motivazione sono di casa.

Coltiviamo ogni giorno il nostro amore per il tennis  
e lo facciamo insieme ai nostri ragazzi. 

I corsi che svolgiamo rappresentano un percorso di crescita 
e condivisione, personale e sportiva, dove la nostra esperienza 

si intreccia con la grinta e la dedizione dei giovani atleti.

RA TENNIS ACADEMY PAG.qxp:Layout 1  19/10/21  09.08  Pagina 1



SABATO 26 ORE 17

almagià in festa
A CARNEVALE OGNI GIOCO VALE

DAL PAESE DEI BALOCCHI
COMPAGNIA CLAUDIO E CONSUELO
Di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri

Oggetti quotidiani, noncuranti della legge di gravità che volano, 
si corteggiano, si scambiano e cucinano attraverso un “giocare” 
che non è una finzione inconcludente o un esercizio della pro-
pria abilità ma diventa un modo per agire, per sopravvivere, per 
superare le proprie debolezze; due personaggi, pervasi da una 
vena di clownesca assurdità e sorretti dall’ingenua determina-
zione che obbliga bambini ed eroi a credere ai sogni; sono gli 
elementi di una messa in scena che racconta ancora una volta 
la scoperta dell’isola incantata, cercata per lungo e per largo, già 
dentro chi la cerca, se la cerca con gli occhi giusti. Così, giocan-
do, si trova il Paese dei Balocchi.

Spettacolo di giocoleria, clownerie, musica e canto dal vivo per bambini a partire 
dai 4 anni
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www.panificiopasticceria3sorelle.it

IN CENTRO A RAVENNA 
Il nuovo forno di via IV Novembre

e la nuova  caffetteria pasticceria di via Diaz 
LE NOSTRE TORTE PER I TUOI PICCOLI 

… come le faresti tu! 

Viale dei Navigatori 28/30, 
Punta Marina Terme (Ra)

Via Po, 29 Porto Corsini (Ra)
Viale delle Nazioni, 102/104 
Marina di Ravenna (Ra)

Via Faentina Nord, 112 Godo di Russi (Ra)

Via Maccabelli, 5/7 Russi (Ra)

Via Staggi, 20 Porto Fuori (Ra)

Via Mario Montanari, 89 Ravenna

Via Giuseppe Bovini, 62 Ravenna

Piazza Saffi Aurelio, 37 Forlì

3 SORELLE TDRAGO PAG.qxp:Layout 1  19/10/21  16.48  Pagina 1



Il Museo La casa delle Marionette si trova nel cuore della 
città di Ravenna e custodisce la preziosa Collezione 
Monticelli, che raccoglie marionette, burattini, scenografie, 
copioni manoscritti, materiali di tourneè, di proprietà 
della Famiglia d’Arte Monticelli, oggi Teatro del Drago. 
In convenzione con il Comune di Ravenna. La Casa delle 
Marionette è aperta tutto l’anno, previa prenotazione e con 
ingresso contingentato 

Per informazioni e prenotazioni 392.6664211 (9/13 - 15/18)
lacasadellemarionette@gmail.com
APP IO PRENOTO (scaricabile gratuitamente)

museo
casa

delle
la

marion
ette



Una programmazione di laboratori e 
narrazioni per scoprire il mondo del 
teatro di figura, sperimentare tecniche 
espressive e giocare con la fantasia. 
Ogni incontro prevede un breve mo-
mento narrativo che introduce attività 
artistiche e giochi collettivi all’interno 
della splendida e suggestiva cornice 
del Museo, tra oggetti antichi e perso-
naggi strabilianti che accompagneran-
no i bambini alla scoperta di un fanta-
sioso mondo in miniatura.

Per bambini e bambine a partire 
dai 4 anni - ore 11

Domenica 20 novembre
STORIE DI PACE
SULLE ORME DI MARIO LODI
Narrazione e laboratorio alla scoperta 
della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini  
del grande  e narratore Mario Lodi

Domenica 5 dicembre
INCONTRO D'INVERNO
STORIE TRA LA NEVE
Costruzione e animazione di un 
burattino pupazzo di neve

Domenica 19 dicembre
INCONTRO DI NATALE
STORIE SOTTO L'ALBERO
Costruzione e animazione di un burattino 
a partire da decorazioni natalizie

Domenica 30 gennaio
INCONTRO D'INVERNO
STORIE D'ARTE
Laboratorio artistico, le tecniche del 
disegno e l'utilizzo di materiali riciclati

Domenica 20 febbraio
INCONTRO DI CARNEVALE
STORIE MASCHERATE
Costruzione di burattini da dito ispirati 
ai personaggi della commedia dell’arte

Domenica 20 marzo
GIORNATA MONDIALE 
DELLA MARIONETTA
STORIE ANIMATE
Costruzione e animazione di un 
personaggio animato

Domenica 27 MARZO
INCONTRO DI PRIMAVERA
STORIE PROFUMATE
Narrazione e laboratorio di costruzione 
di un origami-fiore animato

Domenica 3 APRILE
INCONTRO DI PRIMAVERA
STORIE COLORATE
Laboratorio di creazione di personaggi 
attraverso tecniche di pittura espressiva

PER I LABORATORI E LE VISITE 
AL MUSEO LA PRENOTAZIONE È 
OBBLIGATORIA

INFO E PRENOTAZIONI
cell. 392 6664211
compagnia@teatrodeldrago.it
lacasadellemarionette@gmail.com
www.lacasadellemarionette.com
FB e Istagram 
@lacasadellemarionette

LA CASA DELLE MARIONETTE
Vicolo Padenna 4a - Ravenna

novembre 2021 - aprile 2022



Le Arti della Marionetta vanno a...SCUOLA
PRESSO v ARTIFICERIE ALMAGIÀ 
v MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTA
Ciclo di spettacoli dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, per 
scoprire la magia del teatro e i vari linguaggi del teatro di figura 
che lo caratterizzano

v 17 e 18 GENNAIO 2022 ORE 10.30
Artificerie Almagià
FAGIOLINO ASINO D’ORO

TEATRO DEL DRAGO

Per bambini e bambine a partire dai 4 anni

v 20 e 21 GENNAIO 2022 ORE 10.30
Artificerie Almagià
LEO. UNO SGUARDO BAMBINO SUL MONDO

DRAMMATICO VEGETALE/RAVENNA TEATRO

Per bambini e bambine a partire dai 5 anni

In occasione della Giornata della memoria

v 24 e 27 GENNAIO 2022 ORE 10.30
La Casa delle Marionette
LA PICCOLA STELLA di e con Albert Bagno

Per bambini e bambine a partire dai 8 anni

v 14 FEBBRAIO 2022 ORE 10.30
Artificerie Almagià
STORIE DI KIRIKU

TEATRO DEI COLORI

Per bambini e bambine a partire dai 5 anni

 

Le Arte Crescono
per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni

Il Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli propone ai ragazzi 
di età compresa tra gli 11 e i 17 anni un percorso di conoscenza 
teorica e pratica del settore dello spettacolo dal vivo (Teatro di 
Figura) e del settore Museale, attraverso il Festival Internazionale 
dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!, la Stagione Teatra-
le Le Arti della Marionetta e le attività del Museo La casa delle 
Marionette. Il progetto per i ragazzi dalla terza superiore dà la 
possibilità di accedere ai crediti formativi, per i più piccoli rilascia 
l’attentato di partecipazione (annuale)

Il progetto Le arti crescono offre in modo sperimentale una forma-
zione sul campo coinvolgen-do i ragazzi/e a vario titolo (organizza-
zione, comunicazione, promozione, laboratori, ideazione eventi arti-
stici e realizzazione degli stessi) in varie iniziative culturali previste 
all’interno della sta-gione teatrale Le Arti della Marionetta, delle 
attività del Museo La Casa delle Marionette e del Fe-stival Interna-
zionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!

Per partecipare non é necessario saper suonare, cantare o danza-
re, né tanto meno essere un artista con esperienze di formazione 
nell’ambito del teatro: può partecipare chiunque abbia vo-glia di 
avvicinarsi a questo mondo e vivere un’esperienza di formazione 
e di crescita personale. La maggior parte delle attività  si svolge-
ranno alle Artificerie Almagià e al Museo La Casa delle Marionette 
e negli altri luoghi di attività del Festival...

v Se sei interessato/a invia una breve presentazione di te stesso (ba-
stano poche righe) e la scheda d’iscrizione, compilata all’indirizzo mail 
lacasadellemarionette@gmail.com  

v per ulteriori informazioni v TEATRO DEL DRAGO
Sarah Bonomi 392 6664211 - compagnia@teatrodeldrago.it
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FESTIVAL
INTERNAZIONALE 
DEI BURATTINI 
E DELLE FIGURE 
ARRIVANO DAL 
MARE! 47^ EDIZIONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI BURATTINI E DELLE FIGURE 
ARRIVANO DAL MARE - 47° edizione
21 al 26 maggio 2022 

L’edizione 2002 sarà dedicata al “più personale” dei Diritti 
Umani, che è anche un piacere: il diritto di viaggiare, come 
cambiamento, crescita, interazione con le diverse culture. 
Un diritto che ci è stato negato fisicamente negli ultimi due 
anni, ma che non ci ha impedito di sognare e immaginare. 
Il Festival, che si terrà in alcuni dei luoghi più caratteristici 
della Città di Ravenna, ospiterà spettacoli e performance 
di compagnie italiane e straniere, rivolti sia al pubblico 
delle famiglie sia alle scuole.

EVENTI, CORSI, 
SPETTACOLI, LETTURE, 
LABORATORI E FESTE 
per tutta la famiglia

COLLEGATI AL SITO

per rimanere aggiornato e sapere tutto su
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Biglietteria
Presso Artificerie Almagià - Via dell’Almagià 2 Ravenna
Aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10,30 alle ore 
12,30 e sempre un’ora prima di inizio rappresentazione

v Intero adulti € 7
v Ridotto bambini, over 65 e Soci Famila € 5
v Gratuito sotto i 3 anni 
(ad eccezione dello spettacolo Tina&Gigi del giorno 28 novembre 2021)

v Speciale Famiglia (2Adulti + 2Bambini) € 20,00  
v Terzo Figlio € 1,00
v Fagiolino Card 10 ingressi € 50,00

v Gli spettacoli, i laboratori e tutte le attività si svolgeranno nel 
rispetto della normativa anti COVID come da ultimi aggiornamenti 
del decreto ministeriale
v Gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione per tutti gli 
eventi in cartellone sia presso le Artificerie Almagià che presso il 
Museo La casa delle Marionette
v Obbligo di Green Pass dai 12 anni

Media partner

SponSoring

R&D pubblica i disegni dei bimbi degli spettacoli 
in programma

www.reclam.ra.it

Main SponSor 

COMUNE DI RAVENNA, 
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Informazioni
Teatro del Drago - Ravenna
392 6664211
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
compagnia@teatrodeldrago.it
www.teatrodeldrago.it
Fb e Istagram 
Le arti della marionetta
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Amministrazione Beatrice Bologna
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Biglietteria Silvia Pittari, Roberta Scicchitano, Irene Monticelli
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