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Puppet’s Opera è un omaggio a Maria Signorelli come artista, burattinaia e scrupolosa collezionista: è infatti uno spettacolo strutturato come una lezione sulle tecniche di costruzione e animazione dei burattini; il teatro di figura viene spiegato in
tutti i suoi segreti più preziosi proprio dai pupazzi, dalle marionette e dalle ombre,
che si raccontano in modo originale e divertente.
Lo spettacolo è diventato un classico nel repertorio della Nuova Opera dei Burattini ed è stato rappresentato in diverse parti del mondo, incontrando ovunque i

SCHEDE SPETTACOLI

consensi del pubblico e della critica.

“Lo spunto per Puppet’s Opera nacque dall’invito, nel 1993, della Casa Italiana
della Cultura di New York per una conferenza sul teatro dei burattini: il successo
di pubblico fu grandissimo e allora pensammo di allestire uno spettacolo a partire proprio dalla conferenza. Mi cimentai con il restauro dei pezzi antichi collezionati da Maria Signorelli e con la complessa arte dei fili per marionette, per me
nuova; bisognava poi che ricreassi il movimento delle giunture irrigidite dei pupi
siciliani e che ridessi vita anche ai burattini costruiti da Maria Signorelli. Pensai
inoltre a nuovi personaggi per lo spettacolo: da una valigia magica uscivano i personaggi della favola di Cappuccetto Rosso, raccontata in gramelot, in sequenza
continua di tre teatrini, annodati al collo di tre animatori in piedi l’uno accanto all’altro. La favola di Cappuccetto in questo grazioso allestimento è stata poi riproposta più volte in TV, in conferenze e in eventi internazionali, per dare un esempio di come da una semplice idea (un teatrino realizzato con una scatola da scarDaniela e Smeraldina

pe) possa scaturire tutta la creatività e la fantasia del teatro dei burattini”.
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Puppet’s Opera: Cappuccetto Rosso

Cappuccetto Rosso incontra il Lupo mentre coglie i fiori

Cappuccetto Rosso e il Lupo a casa della Nonna

La Nonna a letto malata

Il Cacciatore nel bosco
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Burattini a stella nelle scene

