
 

Con il ritorno del Foglio Notizie 

il Centro Documentazione è lieto di segnalare ai Funzionari  

dei Servizi Educativi, alle Educatrici e Insegnanti della Scuola dell’Infanzia,  

ai genitori e a chi è interessato all’arte del Teatro di Figura 

 

“IL PRINCIPE E LA SUA OMBRA” 

Burattini e marionette tra Oriente e Occidente  

dalla collezione di Maria Signorelli 

 

18 dicembre 2013 - 9 marzo 2014 

Per le Educatrici e le Insegnanti l’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione. 

Per il costo dei laboratori contattare i numeri e gli indirizzi sopra indicati.         

 Al Foglio Notizie è allegata una sintesi del progetto. 

Le ore che le Educatrici e le Insegnanti dei Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale 

dedicheranno all’iniziativa potranno essere conteggiate come ore flessibili. 
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Museo Nazionale d’Arte Orientale 'Giuseppe Tucci' 

Via Merulana, 24800   185 Roma  
www.museorientale.beniculturali.it 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

gabriella.manna@beniculturali.it  mn-ao.didattica@beniculturali.it   

tel. 0646974823 cell 3398352138  

 

Referente scientifico del progetto:  

Gabriella Manna (responsabile Servizio Didattico MNAO) 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘G. Tucci’ 

Mostra e progetto didattico 

 

“IL PRINCIPE E LA SUA OMBRA” 

burattini e marionette tra Oriente e Occidente dalla collezione di Maria Signorelli 

  

18 dicembre 2013- 5 marzo 2014  

 

L'iniziativa di una esposizione con ombre,  burattini, marionette, pupi e fantocci nasce 

dall'idea di presentare non soltanto una ricca panoramica su un’importante forma di teatro 

giudicata superficialmente “popolare”, ma anche e soprattutto di constatare come le pratiche 

costruttive, le tecniche di rappresentazione, la struttura e la morale dai semplici racconti ai copioni 

più complessi e financo i singoli personaggi, si ritrovano con poche varianti in Oriente come in 

Occidente. 

Infatti accanto agli esemplari orientali, figure del teatro delle ombre, marionette e 

burattini provenienti dall’India, dalla Thailandia, dall’Indonesia e dalla Cina, trovano posto alcuni 

preziosi esemplari della tradizione italiana. 

Si tratta di maschere legate alla commedia dell’arte, quali Arlecchino e Pulcinella ma 

anche di personaggi comuni, come ad esempio un malinconico uomo in frac o una elegantissima 

dama ingioiellata che in passato hanno dato vita ad intricate storie nei teatri di Milano, Genova, 

Venezia, Roma. 

 Gli oggetti in mostra provengono tutti dalla storica raccolta di Maria Signorelli.  

Oltre a creare centinaia di burattini, Maria Signorelli, comprendendo il valore di questa forma 

d’arte che andava scomparendo, acquistò interi fondi, come quello della Compagnia dei Piccoli di 

Vittorio Podrecca, le preziose Marionette Triestine e i loro arredi, nonché testimonianze dei teatri 

orientali: indiani, cinesi, indonesiani, formando così una tra le più importanti collezioni private al 

mondo. 

 

IL PERCORSO DELLA MOSTRA 

La Mostra  si articolerà in sezioni tematiche dislocate in sei diverse sale del Museo.  

Sarà illustrata la figura di Maria Signorelli e saranno esposti alcuni fantocci. 

Una piccola ma significativa sezione vuole offrire uno sguardo sulla produzione italiana. 

La produzione del teatro di figura del Sud est asiatico è molto ben rappresentata, vengono esposti 

infatti marionette, burattini e soprattutto numerose ombre. La testimonianza più significativa sono 

le sagome del teatro delle ombre nelle diverse tipologie che riflettono le varianti culturali, religiose 

e  linguistiche.  

La Cina è presente con numerose piccole ombre delle tradizioni.  

Anche il teatro di figura dell’India è rappresentato sia da ombre che da marionette e burattini.  

Un’ultima sezione è dedicata al teatro delle ombre in Turchia e Grecia.                            
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IL PROGETTO DIDATTICO 

Numerosi sono gli spunti che il percorso offre ai visitatori per evidenziare le strade che uniscono 

l’Oriente e l’Occidente.   

Sarà il Karaghioz turco antenato del nostro Pulcinella, personaggio che si prende gioco dell’autorità, 

a costituire un ponte tra le varie culture? Sarà l’Ali babà della tradizione persiana, simbolo 

dell’uomo che senza fatica passa dalla miseria alla ricchezza? O sarà la più moderna e forse la più 

nota delle marionette, il bugiardo Pinocchio a condurci in un mondo in cui è proprio la finzione a 

rappresentare la realtà? Saranno i personaggi del teatro delle ombre ad introdurci al complesso 

tema del concreto e dell’apparente? 

Durante le visite guidate destinate al pubblico scolastico questi ed altri itinerari verranno esplorati e 

offerti come momenti di riflessione da sviluppare in classe; nei laboratori sarà privilegiato l’aspetto 

della costruzione dei personaggi, per sottolineare il complesso e specializzato artigianato che 

sottintende questa forma di rappresentazione. 

In conclusione un progetto didattico che, oltre a far conoscere le tradizioni della nostra e di altre 

culture, intende contribuire al recupero di concretezza e capacità manuali che, come a volte e in 

altri ambiti sottolineato con timore, le giovani generazioni stanno perdendo a favore di una visione 

astratta e virtuale del mondo. 

  

LE FASI DEL PROGETTO 

 

Visite guidate.  

Laboratori della durata di 1,30;  due percorsi (nel rispetto della fascia d’età). 

 

Nel periodo di allestimento della mostra, è prevista una giornata di formazione/informazione con  

interventi di  

 Gabriella Manna MNAO - illustrazione del progetto didattico e della mostra  

 Vinicio Ongini MIUR - i personaggi-ponte  (Alì babà, Pulcinella, la Morte, l’ombra, Pinocchio:     

            tutti esposti in mostra) 

 Giuseppina Volpicelli - ombre, burattini, marionette, nelle varie tradizioni 

 

Inoltre sono programmati  spettacoli e incontri/conferenze sulla tradizione del teatro delle 

marionette in Oriente;  ogni fine settimana - per tutta la durata della mostra - sarà offerta al 

pubblico una visita guidata alla collezione di marionette. 

 

Referente scientifico del progetto: Gabriella Manna (responsabile Servizio Didattico MNAO) 

Per informazioni e prenotazioni: gabriella.manna@beniculturali.it  mn-ao.didattica@beniculturali.it   

tel. 0646974823 cell 3398352138  
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