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D . A . N . T . E
DISEGNARE / ANIMARE / NARRARE IL TEATRO IN EUROPA

La famiglia d’Arte Monticelli Teatro del Drago, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del 
Sommo Poeta, promuove, presso il Museo La casa delle marionette, grazie al contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, il progetto D.A.N.T.E, un percorso d’arte, teatro e pensiero sulle orme di 
Dante Alighieri dedicato ai minori. Attraverso spettacoli, laboratori, workshop, visite guidate, mostre, percor-
si formativi, video, il programma ha l’obiettivo di attrarre la curiosità dei più piccoli verso una delle opere 
letterarie più colte e più complesse. La Divina Commedia diventa così un luogo ispiratore dove sperimen-
tare itinerari emozionali, storici, geografici, scientifici e mitologici secondo un metodo esperienziale basato 
sull’empatia e sull’inclusione con una particolare cura nella declinazione per target. Lo strumento principe, 
la chiave di tutto è data dalla incredibile peculiarità del Teatro di Figura, la sua versatilità, il suo appeal e 
soprattutto la sua pluridisciplinarietà, perché somma alle caratteristiche del Teatro la figura, che diventa 
animata solo nel prezioso momento in cui l’attore animatore dà lei la vita. In questo gioco di identità si 
concentra una forza arcaica che conferisce al settore una plus valenza veramente fuori dall’ordinario, una 
specie di calamita per le nuove generazioni. 
Tutte le attività sono rivolte sia al pubblico delle Scuole che al pubblico delle Famiglie, articolando gli in-
terventi secondo l’esperienza di una delle Famiglie d’Arte più antica in Italia, che da oltre 40 anni affianca 
al lavoro di produzione di spettacoli, una intensa attività formativa ed educativa. Si procede attraverso una 
tradizione di saperi (le nostre radici), rinnovata di generazione in generazione, che unendo l’esperienza alla 
sperimentazione, produce dei corto circuiti molto singolari ed esplosivi. Per il mondo della scuola le attività 
saranno divise per tematiche e obiettivi:  Nido e Scuola Materna: giochi atti a stimolare l’espressività e le 
emozioni; scuola primaria: creature mitologiche e i Bestiari; secondaria di primo grado: Geografia Fanta-
stica; secondarie die secondo grado: teatro e pratica filosofica. Le attività saranno organizzate in labora-
tori per classi in bolla e pubblico libero (famiglie). Nell’progetto rientra anche la visione di due spettacoli 
(Inferno/Paradiso (5,10 anni) e Dante 3021 (10,14). Luogo privilegiato delle azioni il Museo La casa delle 
Marionette sia in modalità live o in digitale (piattaforma Zoom) e le Artificerie Almagiá. 

LA FAMIGLIA D’ARTE MONTICELLI

La famiglia d’Arte Monticelli è una delle più antiche compagnie Teatrali italiane.
La sua storia inizia nel 1822 con la nascita di Ariodante Monticelli a Cremona, capostipite dell’attuale di-
nastia, oggi giunta alla quinta generazione, con i fratelli Mauro e Andrea Monticelli. Ariodante è fin da gio-
vane un abile  Marionettista, drammaturgo e scenografo e da metà Ottocento inizia a lavorare con una sua 
compagnia teatrale. Una delle peculiarità della famiglia Monticelli è quella di essere riuscita a tramandare 
fino a oggi il lavoro artistico di padre in figlio e a coinvolgere in questo mestiere i propri collaboratori. Ciò 
ha permesso di non disperdere un notevole patrimonio teatrale e di conservarlo integro, tramandandolo 
per via diretta di generazione in generazione. La Collezione Monticelli è oggi  custodita, dal dicembre 2005, 
presso i locali del Museo La casa delle Marionette. Le notizie storiche in nostro possesso (ma molto ancora 
è da scoprire negli archivi) attestano come i Monticelli dopo la la restaurazione avvenuta nel 1849, seguita 
alla felice parentesi della Seconda Repubblica Romana, abbiano diretto i propri passi (come molti artisti 
dell’epoca) verso il Piemonte, unica terra dove in quel momento storico si respirava un anelito di libertà e 
indipendenza. Alle soglie del XX secolo Ariodante, con il figlio Cesare Vittorio Aspromonte scende in Emilia, 
nel piacentino dove nasce nel 1905 Otello Monticelli il quale, insieme al figlio William, nato a Salsomag-
giore nel 1930, si trasferirà  nel secondo dopoguerra in Romagna, scegliendo la città di Ravenna come “fissa 
dimora”e abbandonando in maniera definitiva la “vita nomade”.

TEATRO DEL DRAGO
Nel 1979 a Ravenna Andrea e Mauro Monticelli, insieme al padre William, nel momento stesso  in cui 
il nonno Otello lascia il mestiere, prendono in mano le redini della compagnia e cambiano il nome 
in Teatro del Drago. Fin dagli esordi la Compagnia inizia a lavorare su due distinti filoni espressivi: il 
primo legato al teatro classico dei burattini; il secondo volto a sperimentare nuovi linguaggi della fi-
gura in una accezione contemporanea e sperimentale: nelle tecniche (si passa dal burattino a guanto 
al pupazzo mosso a vista),  nei materiali (dal legno alla creta e alla garza), nella drammaturgia (azioni 
dove attore e figura condividono lo stesso spazio scenico in una dualità dialettica), nella cifra registica 
e scenografica (grandi installazioni e intrecci multidisciplinari). In questi 42 anni di lavoro sono così stai 
prodotti 38 spettacoli molto diversi fra loro che hanno investigato e tuttora lo stanno facendo, le nu-
merose possibilità offerte dal teatro di figura dove l’attore e il pupazzo si dividono la scena in un gioco 
diretto e indiretto di presenza-assenza. 
Dal 2015 Teatro del Drago  ha la direzione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure 
ADM!, il più antico Festival Italiano di settore, giunto alla XXXXVI edizione, uno dei momenti di massi-
ma visibilità per il settore del Teatro di Figura Italiano nel contesto internazionale. Dal 2018 insieme a 
Teatro Gioco Vita e alla Fondazione Simonini, coordina il progetto di alta formazione ANIMATERIA 
rivolto a  giovani teatranti di figura. Teatro del Drago è una compagnia che dagli Anni Ottanta effet-
tua tournée estere: Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Croazia, Slo-
venia, Ungheria, Romania, Grecia, Polonia, Bulgaria, Rep. Ceca, Malta, Inghilterra e oltre Europa, in 
Giappone, Libia, Israele, Taiwan, Tunisia, Cina, Texas. Sono moltissimi anche i Premi e riconoscimenti 
ottenuti tutto il territorio nazionale e all’estero a riprova di una seria e stimata qualità  professionalità 
e  artistica. Tradizione e ricerca sono sostenute dalla conservazione del patrimonio storico di famiglia, 
oggi raccolto presso il Museo ”La Casa delle Marionette” aperto al pubblico nel centro storico di 
Ravenna dal 2005, in convenzione con il Comune di Ravenna e coordinatore della neonata rete dei 
Musei di Teatro di Figura dell’Emilia Romagna (ReTeFì ER). Il Teatro del drago è riconosciuto dal  Mi-
nistero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna come Famiglia d’arte 
e Impresa di Teatro di Figura.

SCUOLA D’INFANZIA
L’ALTA FANTASIA
In viaggio con Dante alla scoperta delle Emozioni
Percorso di espressività teatrale e educazione emozionale

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
BESTIARIO IMMAGINARIO
Le creature mitologiche nella Divina Commedia
Percorso di teatro di figura 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE E QUINTE
DALLA SELVA ALLE STELLE
Geografia Fantastica tra Inferno e Paradiso
Percorso di espressività artistica e teatro di figura

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARCOBALENI, CICLONI, TERREMOTI, OROLOGI
La scienza della divina commedia
Percorso di espressività artistica e teatrale

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
COLUI CHE SOGNANDO VEDE
Dante e la filosofia
Percorso di teatro e pratica filosofica 
I CINQUE ELEMENTI E LE SFERE DELL’UMANO
Percorso di visione e analisi video e di critica teatrale

LABORATORI (aperti al Pubblico delle Famiglie)
L’ALTA FANTASIA. IN VIAGGIO CON DANTE
Incontri per bambini e famiglie Museo Casa delle Marionette
Percorso di formazione sul teatro di figura

SPETTACOLI 

INFERNOPARADISO
Spettacolo di teatro di figura e attore in coproduzione 
con Ravenna Teatro-Drammatico Vegetale
DANTE3021
Spettacolo per marionette, attori, scienziati e poeti 
in coproduzione con All’inCirco Teatro

PROGRAMMA / PERCORSI / LABORATORI / SPETTACOLI


