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DANTE DELLE MARIONETTE ‐ Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli
Dal 26/lug/2021 al 26/lug/2021

via Marabina 7, località Ponte nuovo ‐ Ravenna ﴾Ravenna﴿

Le Arti della Marionetta SUMMER / Classe al chiaro di luna 2021

DANTE DELLE MARIONETTE
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

Con la compagnia Carlo Colla & Figli, una delle più antiche formazioni italiane ancora in attività, si entra nel mondo incantato del Teatro di Figura, dove
dominano incontrastate l’illusione e la magia, per scoprire le diverse tecniche di animazione e costruttive artigianali che portano alla nascita degli attori

di legno e del loro mondo affascinante. L’evento performativo mette in scena brani tratti dalla Divina Commedia, immergendosi in un mondo
fantastico in cui l’opera del Maestro e il linguaggio delle marionette si fondono. Il movimento delle marionette a fili corti permette di osservare le abili
dita del marionettista che “solletica” i fili del personaggio e seguire le diverse fasi che portano un pezzo di legno a trasformarsi lentamente in un attore
dotato di costume, di calzature, di parrucca, di gioielli e di armi. Saranno le magiche visioni suggerite dagli attori di legno ad affascinare ed incantare lo

spettatore parlando direttamente al “bambino” che è in ciascuno di noi.

Biglietti
https://oooh.events/evento/le‐arti‐della‐marionetta‐summer‐dante‐delle‐marionette‐classe‐al‐chiaro‐di‐luna‐26‐luglio‐2021‐biglietti/
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OKQuesto sito Web utilizza cookie a fini statistici e per la navigazione nonché cookie di terze parti. Continuando la navigazione su
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