
La crescita di una città

L
a crescita di una città e della sua comunità passa anche e soprattutto attraverso l’investimento culturale e la pro-
mozione di alcuni valori fondamentali della civile convivenza.   
Alla cultura diffusa, all'università, alla formazione, in relazione anche alla breve storia della giovane Latina e ad una
identità collettiva ancora in via di consolidamento, l’Amministrazione comunale ha  voluto assegnare un ruolo premi-
nente. Per questo ho accolto con grande piacere la donazione della preziosa collezione di Daniela Remiddi, un’opera
che presenta un grande valore artistico oltre ad una significativa valenza didattica e che è il frutto del lavoro di un’arti-
sta che, a giusto titolo, è considerata tra i più grandi burattinai d’Italia. Questa collezione, dunque, va ad arricchire il pa-
trimonio artistico della nostra città, con il valore aggiunto di essere destinata in maniera preminente ai giovani.
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Latina è città vitale, ricca di idee e di talentuose intel-
ligenze, una città che ha fame di cultura e di momen-
ti di aggregazione e di crescita. 
La collezione di Daniela Remiddi ci consente di prose-
guire nel percorso di valorizzazione del Palazzo della
Cultura come centro di espressione e di produzione
artistica, tappa essenziale in un cammino di evoluzio-
ne e di rilancio dell’intera struttura, che ho fortemente
voluto. Non più il teatro inteso semplicemente come
palcoscenico, ma come insieme di spazi a disposizio-
ne di una comunità che vuole arricchire le proprie co-
noscenze e liberare la sua voglia di espressione arti-
stica. Per tutte queste caratteristiche, Latina è destina-
ta ad essere un importante centro culturale di livello
nazionale. Sono convinto che il laboratorio culturale
che insieme stiamo realizzando sia destinato a rega-

larci grandi frutti e ritengo che la collezione della Re-
middi si inserisca a pieno titolo in questo percorso.  
Nella neonata Fondazione Teatro di Latina, parte im-
portante è riservata proprio al Teatro Ragazzi e tutte
le attività connesse saranno sostenute con la più com-
pleta convinzione dal Comune di Latina, perché rite-
niamo che l'educazione alla creatività e al teatro, in
collaborazione con la scuola stessa, sia una parte fon-
damentale della crescita dei ragazzi. A nome perso-
nale e della città di Latina ringrazio dunque Daniela
Remiddi cui sono grato per la sensibilità e generosità
dimostrata, nella convinzione che il suo gesto rappre-
senti un contributo importante per la crescita equilibra-
ta delle future generazioni.

On. Vincenzo Zaccheo
Sindaco di Latina
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La nostra città ha ospitato e sostenuto, fin dal suo esordio, il Teatro ragazzi. La sua attività non può essere sem-
plicemente definita “un’occasione di divertimento per i più piccoli”, o “una fortunata attività didattica” per le scuo-
le, o un’esperienza ludica e di evasione per i nostri ragazzi, o la valorizzazione di una forma di teatro nobile e

storicamente tramandata. Il Teatro ragazzi di Latina, gradualmente, è diventato un’attività culturale, un appun-
tamento istituzionalizzato di valenza pubblica. Una sua espressione significativa è l’istituzione del Museo
Teatro Laboratorio dalla Collezione Daniela Remiddi. L’esposizione permanente di una collezione compo-

sta da burattini, pupazzi, costumi, scene ed oggetti di scena, ospitata presso il sistema museale della città
di Latina, non è solo un’operazione museologica, mirata ad incrementare la conoscenza di questo parti-

colare modo di fare spettacolo o un’attività di sostegno a favore di questa forma artistica ed artigiana-
le particolare. È soprattutto una doverosa e ben precisa ricognizione di un’esperienza didattico-cul-

turale, promossa da questo assessorato negli anni e condivisa con gli alunni, gli insegnanti, gli or-
ganizzatori della nostra città e delle altre comunità scolastiche a noi vicine.  

Tutti i pezzi della collezione sono stati realizzati, nell’arco di più di vent’anni, per spettacoli
dedicati ai ragazzi. Questo piccolo grande mondo, che si è venuto a creare nel tempo gra-
zie alla passione ed al talento di Daniela Remiddi, potrà essere visitato, e i burattini, le ma-
schere, le scene e i costumi esposti susciteranno nei visitatori, come i grandi attori del
passato, grandi emozioni. Sarà come “risvegliare” quell’angolo del nostro animo dove
sono conservate le storie più belle dell’infanzia.
Oggi c’è un riavvicinamento e un nuovo interesse dei giovani verso quei linguaggi arti-
stici tradizionali realizzati “a mano” e non contaminati dalla tecnologia informatica. È do-

veroso, dunque, recuperare e salvaguardare il materiale documentario esistente per man-
tenere viva questa tradizione e per farne conoscere ed apprezzare l’alto livello artistico.

Arch. Patrizia Fanti 
Assessore al Valore Cultura

La nostra città
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aniela Remiddi, con la donazione della sua col-
lezione,  ha permesso al Comune di Latina l’i-
stituzione del Museo Teatro Laboratorioche si
propone di rendere vive e sempre “in movimen-
to” le opere che sono state realizzate per gli

spettacoli teatrali. E per far vivere una collezio-
ne, quale modo migliore dell’allestimento di mo-

stre? Si è iniziato, nel maggio 2004, con l’esposi-
zione temporanea “Tanti belli burattini…”, che ha avu-

to nei suoi due allestimenti tanti entusiasti visitatori. Si
continuerà nel novembre 2005 con l’esposizione “Costumi fuori scena”, creati da Daniela
Remiddi nell’arco della sua carriera e da tanti bravi costumisti.
Le nostre esposizioni permetteranno di portare queste creazioni di grande fascino in giro per
l’Italia e, perché no, in giro per il mondo, comunicando anche ai bambini e ai grandi di altre
città le loro suggestioni. 
Un altro modo di far vivere la collezione è quello di riportare sulla scena le creazioni, sia con
il riallestimento di spettacoli  di repertorio, per i quali sono state realizzate, sia  per la messa
in scena di spettacoli nuovi.
E ancora …il progetto Museo Teatro Laboratorio prevede l’organizzazione di laboratori e l’i-
stituzione di una scuola che prepari i giovani all’arte del burattinaio, con l’insegnamento del-
le tecniche sia di costruzione che di animazione, per far continuare a vivere questa arte an-
tica ed affascinante, anche con nuove sperimentazioni. 

Arch. Giovanni Della Penna
Dirigente Servizio Musei e Pinacoteca 
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Una piccola storia teatrale...

quelle teste di legno che, volere o non volere, hanno divertito il prossimo da trenta secoli in qua, e che
in momenti difficilissimi, sotto il giogo di venti tirannie, tra gli eccessi di cento rivoluzioni, quando la criti-
ca imbavagliata o spaurita disertava i teatri, hanno rizzato cattedra di buon senso nei trivii; e hanno dife-
so, a gran colpi di satira improvvisata, in barba alla censura impotente, contro le prepotenze del dispoti-
smo e contro gli abusi delle plebi infellonite, i sacri diritti della libertà e della  morale 1[...]   

Con queste parole piene di ammirazione Yorick, pseudonimo di Pietro Coc-

coluto Ferrigni, rivendica la nobiltà di una forma di teatro oggi troppo spesso

considerata minore, meno importante o ad uso esclusivo del pubblico dei gio-

vanissimi. Innumerevoli critici e studiosi di teatro si sono schierati

a difesa della dignità artistica delle marionette e dei burattini, mo-

strandone di volta in volta la forza sovversiva, la capacità di istrui-

re, divertire e indurre alla riflessione. La storia dei burattini non è

separabile da quella del teatro: attori e burattini hanno sempre

convissuto. Come gli attori in carne ed ossa, marionette e burat-

tini hanno recitato tragedie, commedie e farse, affrontato que-

stioni sociali, morali e politiche, suscitato terrore, sdegno ed al-

legria. Gli spettacoli di marionette e di burattini hanno avuto un

ruolo importante nella diffusione di informazioni e ideologie; i

burattini in particolare sono stati un eccezionale mezzo di co-

municazione a disposizione delle classi più povere, che attra-

verso essi hanno potuto esprimere le loro proteste. Tra burattini e

marionette ci sono molteplici differenze, la più evidente delle quali è quel-

la tecnica: le marionette sono mosse dall’alto per mezzo di fili, i burattini dal

basso, per mezzo di bastoni o direttamente dalle mani

dell’animatore. Le loro caratterizzazioni, inoltre, sono

sempre state diverse: mentre le marionette tendevano

a riprodurre gli attori in carne ed ossa, erano caratte-

rizzate da sfumature delicate e venivano

mosse dai marionettisti secondo copioni ben

stabiliti, tipica dei burattini era, invece, la componente pun-

gente e satirica, sorta di filo rosso che guidava i burattinai du-

rante spettacoli che avevano come base di partenza semplici

canovacci sui quali era necessario impiantare una grande dose di

improvvisazione. 

La presenza dei burattini e delle marionette è documentata fin

dai tempi più antichi. Abbiamo molte prove dell’esistenza dei burat-

tini specificamente teatrali in Grecia e a Roma. In Grecia si accompa-

gnavano al teatro d’attore richiamando numerosi estimatori, come docu-

mentato, tra gli altri, da Senofonte. Essi furono amati da personalità illustri,

filosofi come Socrate, matematici come Eudossio e Archita, sovrani come An-

tioco di Cizica. I burattinai provenienti dalla Sicilia dimostrarono di essere i più

[...] 

1Yorick (Pietro Coccoluto Ferrigni), La storia dei burattini, Firenze, Bemporad, seconda edizione, 1902, p. 4.
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sa sorte toccata secoli prima alle statue pagane, di-

strutte dai neofiti del Cristianesimo; ma col passare

del tempo gli stessi cristiani intuirono la potenziale

efficacia propagandistica di questa forma d’arte. La

spiegazione di questa benevolenza nei confronti dei

burattini, e del loro essere esenti dagli anatemi rivol-

ti agli attori in carne ed ossa, sta nel fatto che nei lo-

ro spettacoli non c’era spazio per la voluttà o la con-

cupiscenza che tanto disturbavano i religiosi. I burat-

tini divertivano in modo salace ma non lascivo; erano,

da questo punto di vista, una ricreazione innocente. 

Il ruolo dell’Italia nella storia dei burattini è sem-

pre stato predominante: provenivano infatti dal no-

stro paese i primi burattinai che apparvero nei vari

teatrini europei, i personaggi delle farse recitate, le

maschere della nuova commedia, gli scenari e i pro-

grammi usati nelle prime rappresentazioni. I tipi più

caratteristici dell’antico teatro italiano, rappresenta-

zioni delle virtù e dei vizi nostrani, si diffusero pre-

sto anche nei teatrini stranieri. Tra il 1500 e il 1600

molte delle forme spettacolari del teatro di figura2

erano ormai stabilizzate: nel 1500 la piazza, fulcro

di ogni genere di attività sia economica sia politica,

era anche il luogo deputato alle rappresentazioni

teatrali. Gli spettacoli di pupazzi erano messi in sce-

na tutto l’anno, ma soprattutto a Carnevale e nelle

festività religiose e civili. 

Durante il XVII secolo si fecero man mano più fre-

quenti gli spettacoli di pupazzi al chiuso, in teatri pri-

5

2Indichiamo con il termine teatro di figura il teatro di burattini, di marionette, di ombre e in genere le forme di teatro che si avvalgono di oggetti e maschere.
3 Maria Giovanna Rak, ’500 e ’600 in Burattini e marionette in Italia dal Cinquecento ai giorni nostri, Roma, Arti Grafiche Fratelli Palombi, 1980, p. 11.

talentuosi. 

Nell’antica Roma il teatro di burattini e marionet-

te aveva molteplici forme: i pupazzi "orfani" di tea-

trino, manovrati da burattinai ambulanti, i fantocci-

ni mossi mediante una cordicella, i burattini utiliz-

zati in un’azione scenica, le marionette vere e

proprie, mosse in un teatrino da un animatore pro-

fessionista. Gli spettacoli che avevano come pro-

tagonisti gli attori di legno erano popolarissimi. Il re-

pertorio del teatro di burattini, a Roma come in Gre-

cia, era costituito in gran parte da audaci parodie

delle tragedie più in voga, delle scuole filosofiche

più influenti, della vita dei politici; il greco Fotino

prendeva di mira nei suoi spettacoli addirittura gli

dèi. Il repertorio aveva quindi lo scopo di flagellare

i vizi e sbeffeggiare i potenti in modo arguto e sa-

lace. Bisogna ricordare che i pupazzi teatrali di-

scendevano da quelli religiosi e i loro primi dialoghi

da quelli degli spettacoli delle feste sacre di Bac-

co; per molto tempo, infatti, tra i personaggi del tea-

tro dei burattini figurarono protagonisti reali e im-

maginari dei Baccanali. 

All’inizio del Medioevo i burattini subirono la stes-

vati e pubblici, e il repertorio, non più esclusivamen-

te religioso, iniziò a comprendere la Commedia del-

l’Arte, forma di teatro “popolare” il cui maggiore tratto

distintivo era una seppur limitata libertà di parola e di

improvvisazione che la contrapponeva alle forme di

teatro più antiche e istituzionalizzate, e il melodram-

ma, quest’ultimo riservato, almeno in alcuni centri e

per un certo periodo, a un pubblico d’élite. L’ingresso

dei pupazzi nei teatri nel 1600 era una risposta alle

sempre nuove ed eterogenee richieste del pubblico:

la sostituzione del pupazzo all’uomo, ed in particola-

re all’uomo maschera, rispondeva, insieme con gli ap-

parati scenografici e i contenuti favolosi del melodram-

ma, anche ad alcune delle componenti essenziali del-

la cultura barocca, ossia il travestimento, la

metamorfosi, l’identità speculare “falsa” 3. Per quan-

to concerne i testi degli spettacoli di burattini, essi era-

no soggetti più o meno alle stesse norme che rego-

lavano il teatro d’attore; la censura poteva pretende-

re che venissero modificati se li riteneva offensivi o

licenziosi e le rappresentazioni erano proibite in de-



terminati periodi dell’anno. Ancor

più delicati e difficili erano i rapporti

tra le autorità e gli operatori “di piaz-

za”, sia di teatro di figura sia di teatro d’at-

tore; un insieme di fattori, che andavano dal-

la loro condizione nomade alla libertà di espressione

che si ritrovava nei loro testi, li rendeva invisi alle au-

torità, che li consideravano elementi disturbatori del-

l’ordine pubblico e temevano una loro possibile in-

fluenza negativa sul popolo. Per arginare questi ri-

schi furono emanati molti atti legislativi volti a limitare

le attività di tutti gli attori girovaghi, compresi quelli

della Commedia dell’Arte. Nonostante queste conti-

nue censure, o forse proprio in virtù di esse, il popo-

lo non cessò mai di amare e apprezzare gli attori di

legno, che godettero sempre di grande favore tra

il pubblico4. Il XVIII secolo fu un periodo di

grande successo per il teatro di figura, in

particolare per le marionette, “sorelle ele-

ganti” dei burattini: ogni palazzo nobile ita-

liano disponeva di un teatrino privato, e la

passione per le eleganti “creature” lignee si

diffondeva tra gli aristocratici ogni giorno di più.

Oltre all’amore per il teatro, ragione della loro

crescente popolarità era rappresentata dall’estrema

facilità con cui potevano essere allestiti gli spettacoli;

date le ridotte dimensioni, effetti scenici di grande im-

patto visivo erano raggiungibili con poca fatica e po-

ca spesa. Parte del fascino esercitato dalle mario-

nette sull’aristocrazia era indubbiamente dovuto

alla loro eleganza, sia nei particolari sia nelle

movenze; i burattini, al contrario, rappresen-

tavano il popolo, e negli spettacoli del ‘700 ap-

pariva chiara la loro stretta connessione con

la Commedia dell’Arte, specie per la sciol-

tezza dei dialoghi5. Nell’800 gli intellettuali

italiani, grazie all’influenza romantica, riscopri-

rono la cultura del loro popolo e tutte le sue forme

spettacolari: proprio la coscienza del valore artisti-

co e storico del teatro di burattini come forma d’arte

popolare portò svariati studiosi ad approfondire gli stu-

di su di esso. Tutti coloro che dedicarono la loro

attenzione ai pupazzi furono concordi nel ri-

tenere suo elemento fondamentale la sati-

ra, satira che trovava su quei piccoli palchi

l’unico modo di gridare il malcontento e l’i-

ra del popolo 6. Nel periodo compreso tra la

fine dell’800 e l’inizio del ‘900 la rappresen-

tazione teatrale e quella pittorica attraver-

sarono un periodo di crisi che contribuì a modificare

il linguaggio artistico; interprete privilegiata di questo

nuovo tipo di linguaggio fu eletta, dalle avanguardie

europee, la Marionetta. Essa fu oggetto di svariate ri-

flessioni, che portarono a considerarla di volta in

volta semplice oggetto, forma teatrale, meta-

fora dei rapporti tra vivente e inanimato. In

quanto oggetto, e soprattutto come forma pla-

stica, la marionetta ha facilitato una grande

libertà di invenzione […]; personaggio tea-

trale astratto, la marionetta ha contribuito al-

l’abbandono della verosimiglianza narrativa

e della coerenza psicologica, fondamenti del

teatro tradizionale; attore laconico, ha suggerito

l’uso della parola come sonorità distaccata dal cor-

po7. La Marionetta, essendo composta da una parte

inanimata e da una viva, cioè l’operatore, si trova ad

avere un corpo non omogeneo, il corpo teatrale per

eccellenza; un corpo, cioè, che non “rappresenta” una

realtà interiore o sensoriale […] ma che “presenta”

sulla scena una realtà dell’istante, ambigua e contrad-

dittoria. Un corpo, quindi, dall’identità vir-

tuale, schermo sul quale lo spettatore

può proiettare delle immagini frammen-

tate e discontinue8. Per le personali-

tà più innovatrici del teatro contem-

4 Cfr. Maria Giovanna Rak, op. cit.
5 Cfr. Antonietta Amicarelli Scalisi, ’700 in Burattini e…, op. cit., p. 10.
6 Cfr. Valeria Cremona, ‘800 in Burattini e…, op cit.,. p. 10.
7 Brunella Eruli, L’attore disincarnato. Marionetta e avanguardie in Baracche volanti, Palo del Colle (BA), Liantonio Editrice, 2001, p. 12.
8 Ivi, p. 13
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poraneo la Marionetta ha

rappresentato un modello per

l’attore che volesse essere parte di

un nuovo tipo di teatro, astratto ed es-

senzialmente visivo: un attore dal corpo

"marionettizzato" sarà l’ideale per dadaisti e fu-

turisti, per Artaud, Jarry, Maeterlinck e soprattutto

per Edward Gordon Craig, il teorico teatrale che stu-

diò più a fondo la Marionetta e la elesse attore idea-

le. Craig aveva idee molto particolari sul ruolo e la

funzione dell’attore: dalla collocazione paritetica del-

l’attore tra le altre componenti del teatro passò a teo-

rizzare una sua vera e propria esclusione dal mondo

teatrale.

Quest’idea aveva origine dalla “sfiducia” di Craig nel-

le capacità dell’attore di essere un buon interprete:

come è possibile, si chiedeva Craig, che un uomo

non sia influenzato, nell’esprimere le emozioni del

suo personaggio, dalle sue emozioni private? Per

questa ragione egli considerava la Marionetta un

esempio di perfezione artistica, tutto ciò che gli at-

tori avrebbero dovuto essere e invece non erano;

solo in quell’oggetto di legno riusciva a trovare quel-

la verità che cercava incessantemente. L’alienità dal-

le passioni e dai sentimenti che caratterizzano la psi-

che umana e la rendono mutevole e instabile per-

metteva alla Marionetta, secondo Craig, di essere

l’unico “attore” in grado di servire il Poeta, di inter-

pretare le sue opere con autenticità e verità. Anche

Arthur Symons e Anatole France erano grandi esti-

matori della marionetta: secondo France i grandi at-

tori oscuravano con il loro talento ciò che stavano

rappresentando: inconveniente che non si presen-

tava di certo se a recitare un testo erano i piccoli at-

tori di legno. Symons, similmente, affermava con fi-

ducia che una marionetta “educata” nel giusto mo-

do dal suo operatore poteva diventare perfetta. Altre

due grandi personalità del ’900, Natale Prampolini

e Fortunato Depero, la consideravano un’espres-

sione fisica pura e semplice che, muovendosi nello

spazio, era più idonea di qualunque altro attore a

rendere i concetti di ritmo e movimento. Entrambi,

infatti, furono scenografi e costumisti per il T eatro

dei Piccoli ideato e creato da Vittorio Podrecca e

tanto elogiato da intellettuali come Anton Giulio Bra-

gaglia, Alberto Savinio e Silvio D’Amico9. Un altro

grande nome del teatro di figura è senza dubbio

quello di Maria Signorelli, fondatrice dell’Opera dei

burattini, che ebbe tra i suoi primi estimatori Anton

Giulio Bragaglia, che definì i suoi burattini piccoli ca-

polavori di psicologia e gusto decorativo, originali

nella tecnica, perfetti come ritratto interiore.

Nel primo dopoguerra Maria Signorelli fondò l’Ope-

ra dei burattini, spinta dal desiderio di far riconosce-

re anche al teatro di burattini la dignità di forma d’ar-

te vera e propria; organizzò a L’Aquila il Museo del

Burattino e fu per lei istituita la cattedra di Teatro di

Animazione all’Università di Bologna (D.A.M.S.). 

Il teatro di figura, quanto al valore e alla serietà degli

argomenti trattati, ha sempre avuto molto da insegna-

re ai migliori teatri di prosa. La grande importanza del

teatro di figura è riconosciuta anche in campo peda-

gogico, nel quale i pupazzi sono spesso usati per edu-

care i bambini alla conoscenza di sé ed alla socializ-

zazione, e nel campo della neuropsichiatria infantile.

La coscienza del valore di questo teatro è sempre sta-

ta, in Italia, particolarmente viva. I nomi di Vittorio Po-

drecca, della Signorelli e di Otello Sarzi, ad esem-

pio, sono conosciuti in tutto il mondo; le loro ope-

re sono considerate ovunque esempi del

valore artistico che un burattino o una ma-

rionetta possono avere e ci ricordano

sempre, come anche Yorick sotto-

linea, che la storia dei buratti-

ni è inseparabile dalla Sto-

7

9 Cfr. Anna Maria Venturini Salvicchi (con la collaborazione di Serafina Di Majo), ’900 in Burattini e…, op cit.,. p. 10.



8 ria del Teatro.

In anni più recenti, come sintesi tra l’eredità artisti-

ca della Signorelli e la volontà di diffondere nuovi

codici e linguaggi teatrali, Daniela Remiddi dona l’in-

tera sua collezione di opere teatrali al Comune di

Latina e ne nasce il Museo Teatro Laboratorio.

Visitare una sua esposizione, o anche solo curiosa-

re nel magazzino in cui le sue opere sono custodi-

te, ti fa tornare bambino in un attimo. Avere davan-

ti la sua collezione, burattini, pupazzi, costumi, sce-

ne e oggetti di scena, è, infatti, come entrare in una

fiaba per poi passare in un’altra e in un’altra anco-

ra. Tutti i pezzi della collezione sono stati da lei rea-

lizzati, nell’arco di più di vent’anni, per gli spettaco-

li allestiti prima con la Nuova Opera dei Burattini e

poi con il Teatro ragazzi di Latina. La collezione com-

prende l’intero campionario dei vari tipi di burattino:

da dito, a stella, a guanto, a bastone, da tavolo, ogni

spettacolo un tipo diverso di burattino, secondo le

esigenze di scena. Non è solo suggestiva e affasci-

nante, è anche una raccolta completa delle varie

forme che un burattino può avere, e del livello di bel-

lezza che può raggiungere. Questo piccolo grande

mondo, frutto della passione e del grande talento di

Daniela Remiddi, desta la stessa meraviglia nei gran-

di e nei bambini: forse perché le sue opere parlano

un linguaggio universale, o meglio parlano mille lin-

guaggi diversi. 

Alcune creazioni sono più “immediate”, come ad

esempio i burattini di fiabe come I tre porcellini o Cap-

puccetto Rosso, altre più raffinate, come le bellissi-

me maschere di La Principessa e il Ranocchio o gli

splendidi burattini a bastone di Mosè, che hanno di-

pinte sul volto una dolcezza ed una pietas infinite.

Non solo maschere e burattini, ma anche scene e

costumi, tutti creati con sapienza e grande attenzio-

ne ai dettagli: dai costumi coloratissimi di Biancane-

ve e i sette nani a quelli ricercati di Fantasia a fioc-

chi, ogni volta lo stile degli abiti si intona alla perfe-

zione con il tono dello spettacolo per cui sono stati

creati. 

Una carriera più che ventennale “sintetizzata” in que-

sta collezione piena di fantasia e creatività, che con-

tinua ad incantarci e sorprenderci.

Roberta Scarpellini

dalla tesi di laurea 

Percorsi del teatro di figura: 

da Maria Signorelli a Daniela Remiddi

...tornare bambino 
in un attimo



possibile veicolare contenuti attraverso il burattino, stru-
mento antichissimo, mediante l’altrettanto longevo codi-
ce della favola, ma non si può prescindere dal raccon-
tare la ‘favola dell’oggi’. Così non era più possibile nar-
rare, alle soglie degli anni ’70, la fiaba di Biancaneve
che si sveglia con il bacio del principe: i burattini di
Biancaneve... chi la beve? stravolgono il messaggio
originario della storia più famosa al mondo per ridarci

un personaggio di donna che disdegna l’aiuto dell’altro
sesso e da sola esce dal torpore del ruolo in cui millenni

di storia l’hanno intrappolata; ed è proprio ascoltando nel pro-
fondo la voce della storia “che ringhia e che digrigna i denti”, che

finalmente arriva il risveglio. È questa la prima vera avventura teatrale di Daniela Remiddi,
che si compie alla Maddalena in un fortunato sodalizio con Giuseppina Volpicelli - figlia di
quella Maria Signorelli che sarà sua maestra nell’arte di creare i burattini - ed altri artisti. Ci
si guarda attorno nel magnifico studio-laboratorio, dove nascono e crescono ormai da anni le
sue magnifiche creature, e ci si imbatte in quell’incantevole universo di maschere colorate, pu-
pazzi, costumi di scena, pennelli e paillettes, e si stenta a credere che quel mondo non le sia
appartenuto da sempre, che le prime esperienze di lavoro dell’artista non abbiano nulla a che ve-
dere con il teatro. In effetti studia legge ed insegna a Roma, ma poco più tardi arriva proprio Biancane-
ve, l’avventura estemporanea e rivelatrice del femminismo, e così inizia tutto. La “scusa” del femminismo
la conduce ad intraprendere i primi passi verso quella che sarà la sua vera passione, il teatro di figura, per il
quale esordisce animando il burattino: muovendolo e dandogli la voce. Dall’esperienza precedente di insegna-
mento nelle scuole Daniela ha acquisito l’adeguata confidenza e familiarità con i bambini, sa già come rivolger-

9Poesia in forma di colore
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si loro e soprattutto in che modo catturarne l’
interesse. A questo l’aveva condotta del resto
la sua famiglia, che custodiva da più genera-
zioni l’esperienza e la passione didattica, sep-
pur senza nessun riferimento esclusivo al tea-
tro. È però l’attitudine al gioco sin da bambi-
na, nel teatrino di marionette allestito dalla sua
mamma in tempo di guerra, che la predispo-
ne alla divertente e non facile arte di animare
il burattino. 
Insieme con Biancaneve inizia un periodo fer-
vido di collaborazioni assai stimolanti, in un ef-
fettivo e coinvolgente “decentramento” teatra-
le: lo spettacolo gira per le piazze, le scuole e
le periferie delle più diverse città d’Italia, arri-
vando persino nel quartiere operaio milanese,
nella sede del Pci. Aldilà della pregnante va-
lenza sociologica che un’operazione di questo
tipo suggerisce, rimane ancora forte e prepo-
tente l’arma dell’ironia, che è insita nel buratti-
no, un “mostro” che vogliamo immaginare dal-
la testa immensa, dalla fisicità impacciata e in-
confondibilmente goffa. Il burattino non è la
marionetta, costruita come un essere umano:
il burattino è così “brutto”, così “fuori” dall’es-
sere umano da poter dire cose inaudite…
Inizia inoltre ad apprendere e fare propri i se-
greti dell’arte di costruire i burattini con la Si-
gnorelli, sviluppando però un suo stile così
diverso e personale rispetto al modello della
maestra. 

L’avventura del Teatro Ragazzi
Arriva poi il momento per Daniela di superare
la favola e farla vivere proprio attraverso i bam-
bini: la collaborazione con Silvano Agosti per
L’arca di cioè, Mi fa sol la sì… o no?, Il cerchio
magico, già dagli anni ’70, ma soprattutto il la-
voro degli anni successivi, nasceva dall’inten-
to di produrre e proporre dei temi non attraver-
so una favola bensì mediante un percorso che
i bambini portavano avanti, stimolati e provo-
cati dal canovaccio di base. “La provocazione
è elemento essenziale in uno spettacolo – af-
ferma Daniela – si tratta del momento in cui
l’attore saggia il pubblico e lo domina. È un

equilibrio molto complesso e solo l’attore in gra-
do di gestire il pubblico sa come agirlo”. Si in-
travede in nuce quella che sarà l’esperienza e
l’idea di una vita, l’avventura originalissima e
nuova del Teatro Ragazzi. In esso il piccolo
pubblico in qualche modo solidarizza col bu-
rattino, interloquisce, ne coglie appieno le sfi-
de e interferisce malandrino nella storia, intro-
ducendo quegli elementi imprevedibili e talora
arbitrari che tanto ricordano l’accidentalità e la
sorpresa della Commedia dell’Arte. Ogni spet-
tacolo (o situazione spettacolare), oltre a co-
stituire un momento terapeutico, diventa dun-
que un mondo a sé, un diverso che si costrui-
sce e struttura il suo senso paradossalmente
attraverso la spontanea interattività dei suoi
giovani fruitori. La complessità per chi il burat-
tino lo muove, in questo caso, sta in parte nel
non lasciarsi sfuggire ogni minimo apporto, sti-
molo, suggerimento del bambino e farlo rivive-
re e riconoscere nella storia. Il viaggio dell’Ar-
ca di cioè, ad esempio, offriva ai bimbi l’oppor-
tunità di proporre, spaziando con la fantasia,
una serie di mete alternative al mondo dello
smog e della città. 
Altro presupposto fondamentale, in un teatro
che non ha soltanto un pubblico adulto, è quel-
la di ridurre l’azione alla misura estemporanea
e insieme fantastica, ricca e variegata ma pro-
porzionata ai tempi di attenzione di uno spet-
tatore indiscutibilmente “indisciplinato” come il
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bambino. Il bambino si cattura soprattutto con le immagini, e Daniela Remiddi è convinta che ciò possa avvenire unica-
mente attraverso delle forme non ben definite sulle quali modulare l’espressività: è soltanto sul non finito, sulla macchia
di colore, sulle figure che con la luce cambiano e virtualmente si moltiplicano che è possibile intervenire e dare vita a un’i-

dea, suggerendo quella dose di ammirazione mista a paura che, sola, è in grado di stimolare un’etica della creatività indi-
viduale e di richiamare la fantasia. 
Inizia una intensa attività di laboratorio complementare al lavoro teatrale nei ben noti “Sabato non stop”, al Teatro Verde, dove

si trasferisce sul fare degli anni ’80 tutta la sua attività. I ragazzi vengono accolti in teatro dal pomeriggio, prendono confidenza e
manualità con gli strumenti del mestiere, fanno merenda e infine assistono, da spettatori consapevoli e divertiti, allo spettacolo

vero e proprio. Gli spettacoli e le dimostrazioni di lavoro della Compagnia La Nuova Opera dei Burattini, così originali per la
loro inventiva, freschezza, vivacità, partecipazione, fanno il giro del mondo, entrando in contatto con realtà antropologica-

mente e culturalmente differenti; eppure la risposta del bambino, ci racconta Daniela, è sempre la stessa: in Messico co-
me nei tempi iraniani dello scià, nell’Europa dell’est come in Nord Africa. Il primo spettacolo nel quale Daniela Remiddi
ha la piena responsabilità della costruzione dei burattini -  meravigliosi profili di tela bianca che anima e che fabbrica in-

teramente da sola, con qualche consiglio sul trucco da parte della Signorelli - è Il Fantasma di Canterville,
per la regia di Franco Molè. Lo spettacolo ottiene un successo notevole e l’artista ne ha un ricordo bel-
lissimo.

11

Laboratori e metateatro

L’attività laboratoriale è sin da allora, e sarà sempre comunque per Da-
niela, una fase cruciale di quella terapia teatrale: il burattino, a differen-
za di un qualunque pupazzo o della stessa marionetta, ha in sé qualco-
sa di magico: è cioè l’animatore a dargli vita infilando il braccio al suo
interno, plasmandolo, modellandone i gesti e modulandone la voce. Il
bambino che lo muove sa che è “finto”, che è altro-da-sé, gli dona la sua
voce e spontaneamente gliene dà una diversa. È così che crea un per-
sonaggio altro, un essere a cui poter parlare e che inaspettatamente ri-
sponde, liberandolo dalle sue paure e sciogliendone molto spesso i pro-
blemi di linguaggio. Se addirittura poi il ragazzo i burattini li costruisce,
li crea con le proprie mani, perdendosi in quella realtà di carta, di legno,
di stoffa che è alla base del loro esistere come oggetti materiali, il pas-

saggio è ancora più forte e immediato. L’evento spetta-
colare è in un certo senso una finzione esplicita, una ma-
novra che agita questi pezzi volutamente imperfetti
rendendoceli sempre più vicini e familiari proprio
nel momento in cui se ne organizza una intelligen-
za. 
Ogni numero in teatro è certo esercizio e fatica, un’im-
presa che è spesso invisibile in quanto racchiusa die-
tro le “quinte”. Se ne scorgono gli esiti, mirabili, ma non il
lavoro che c’è dietro. È per questo che Daniela Remiddi per
prima realizza, all’interno del teatro di burattini, sempre con
maggior vigore in tempi più recenti, l’idea vincente di far
scorrere, sulle note dello stesso spettacolo, un saggio
metateatrale sulla “nascita” delle sue creature. L’artista



12 ritiene insomma che sia utile, oltre che divertente, svelare la vera natura
dei corpi dei pupazzi, che costruisce utilizzando molteplici tecniche secondo le

esigenze dello spettacolo - quella a bastone, quella a stella, a dito e a guanto - e
lavorando differenti materiali, come la cartapesta, materiale d’uso antichissimo, che

Daniela perfeziona andando a bottega da un artigiano leccese. Questo prodigioso stru-
mento le permette di costruire, diversamente che con la carta battuta, quel suo burattino leg-

gero e insieme materico che ammiriamo ad esempio in Mosè, ultima strabiliante creatura ‘roma-
na’ della trentennale carriera artistica di Daniela Remiddi, realizzato subito prima della separazione

dalla Nob e del trasferimento definitivo della sua attività a Latina.

Drammaturgia, musica e colori: le creature più recenti

È anche il periodo in cui è ormai avvenuto il passaggio dalla scrittura collettiva
dei testi a quella individuale. Daniela abbandona quasi del tutto l’attività di animazio-

ne dei burattini - con l’eccezione delle tournée all’estero - per dedicarsi alla drammaturgia tea-
trale. Sente infatti dentro di sé l’urgenza sempre più insistente di affrontare dal suo personale ango-

lo creativo determinate tematiche da proporre attraverso gli spettacoli. Così in Erbamatta, il primo spetta-
colo interamente da lei scritto, si trattano i temi della pace e della comprensione, motivi che Daniela ha innati

dentro di sé, anche per l’eredità lasciatale da sua madre che, da pedagoga, aveva dedicato tutta la sua vita a que-
sti argomenti. 
La musica è stata ed è tuttora protagonista assoluta di molti spettacoli di Daniela Remiddi, in M come musica come
in Favole in musica e Storie di musica. La collaborazione con compositori importanti come Luis Bacalov, la convin-
zione che ogni spettacolo debba essere scandito da una sonorità narrativa oltre che parallela e di commento, e
insieme la recente cooperazione con il Conservatorio di musica di Latina O. Respighi e vari musicisti, ne sono
una testimonianza evidente. La musica accorda tensione alla storia raccontata, ne ritma con commozione i
momenti più belli, funziona da riconoscimento, quando il pubblico interviene.
Ciò che ancora colpisce nei diversi spettacoli è il recupero di quella fondamentale dimensione visiva, di
quella sinergia di forme, luci e colori che prende le distanze, per la sua carica fortemente sperimentale,
dalla maniera classica e un po’ vecchia di fare teatro. I bambini vengono naturalmente catturati in quel-
la tempesta di giochi e d’associazioni di figure e luci che li colpiscono su più livelli, non ultimo quello

La musica accorda tensione alla storia 

raccontata, ne ritma con commozione 

i momenti più belli, funziona 

da riconoscimento, 

quando il pubblico

interviene



emotivo. 
Consapevole che l’illuminazione dello spettacolo abbia da sola il compito di far cambiare espressione al-
l’attore e al burattino, Daniela racconta di aver appreso molto, per l’uso delle luci - di taglio, di con-
troluce, colorate - dal pittore Dario Serra, suo caro amico.
“Mi piace che la scena sia in movimento e mai la stessa; mi piace anche che la scena sia un
burattino, come in Fantasia a fiocchi, dove essa si costruisce con lo spettacolo e non sta
lì...” – ci racconta ancora. Per ciò che riguarda poi la fabbricazione dei costumi, l’e-
stro creativo dell’artista trova spunto per trasformare qualsiasi pezzo di stoffa in
opera d’arte. 
Nella fase più recente del suo lavoro Daniela Remiddi, che nel frattempo ha
allestito la meravigliosa esposizione permanente Museo Teatro Laboratorio
a Latina, dove si raccolgono gran parte delle sue creazioni (burattini, scene,
costumi), si scopre sempre più predisposta all’utilizzo, nei suoi spettacoli, piuttosto
che di burattini di attori-burattini; di esseri umani cioè simili a pupazzi, dei “veri bu-
rattinoni”, in tal modo rendendo più esplicita e profonda quella simbiosi già così in-
tensa che esiste tra le due diverse entità soggettive. Gli attori si ‘liberano’ sempre di
più se sono mascherati, riescono ad avere con il pubblico un rapporto di sostan-
ziale empatia. A dirla con Sebastiano Addamo, si tratta di quel burattino come
apoteosi del teatro in quanto spettacolo, [esso], cioè, viene riumanizzato nel
momento stesso in cui l’attore viene disumanizzato, poiché chi appare sulla sce-
na non ha occhi, non ci fronteggia, non ci si pone di fronte e contro. È oggetto
[…] non c’è l’attore che ‘bara’ in quanto non ci dà lacrime che non sono le sue, né
passioni che non gli appartengono, per questo lo spettacolo diventa prevalente[…]1.
Nei lavori di Daniela Remiddi quella tensione dialettica tra la sostanza magica del rac-
conto, del simbolico, dell’astratto, e il senso ritornante della concretezza, del suggello
didattico dotato di una sua precisa moralità, suggerisce in modo incisivo che in fondo quei
viaggi fantastici non esistono, e che essi piuttosto vanno ricercati nella realtà stessa, con il
medesimo distacco ed estraneità della marionetta di E. Gordon Craig.

Alessia  De Pasquale
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La simpatia dei sette nani, la freschezza di Han-
sel e Gretel, gli occhi vispi degli animali del
bosco, i colori, le stoffe, le mille e svariate
espressioni di ogni personaggio della Col-
lezione Daniela Remiddi rendono vera-
mente “vivo” il Museo Teatro Labo-
ratorio di Latina. Ogni visitatore
resta affascinato dai mille picco-
li particolari e torna d’incanto a
guardare con la serenità e la
meraviglia di un bambino.
I personaggi parlano, non sono
freddi, non sono solo in esposi-
zione, l’emozione non resta
chiusa nel museo. La princi-
pessa, la strega, il popolo
ebreo tornano di tanto in tanto
a parlare in teatro, a raccontare
le loro storie, a far sorridere e pen-
sare, riflettere e fantasticare. Finita la
scena, poi, i personaggi tornano al loro po-
sto per farsi ammirare e per trasmettere il loro
alito di vita, portato tra i bambini delle scuole dagli
insegnanti tutti e dall’associazione Teatro ragazzi di La-
tina.

14 Il Teatro ragazzi di Latina?

Il Teatro ragazzi di Latina? A questa domanda oggi gli in-
segnanti possono rispondere con immediatez-
za e con la certezza che ci si riferisce ad una
realtà bella e coinvolgente della nostra città e
del nostro territorio. Chi ha lavorato, chi ha vo-
luto creare questo spazio culturale per i bambi-
ni ed i ragazzi del nostro tessuto sociale? La sto-
ria è lunga, nasce dall’incontro delle insegnanti

della città con Daniela Remiddi, persona dal-
le molteplici capacità creative, grande ar-

tista che ha dedicato al teatro di figu-
ra la sua vita professionale e ha sa-

puto trasmettere conoscenze e
passione per un linguaggio anti-
co, ma vivo nel cuore di ogni uo-
mo: il linguaggio teatrale.
Questo percorso umano e socia-
le si è così arricchito di un altro
insostituibile elemento che rende

veri ed attuali tutti i sogni: l’entusia-
smo! Un entusiasmo che trova le sue

radici nella consapevolezza che non c’è cultu-
ra senza sperimentazione, confronto, verifica, non
c’è crescita senza scambio, senza sapersi porre

degli interrogativi e senza avere la tenacia di trova-



15re risposte chiare ad ognuno di essi.
Il Teatro Ragazzi ha fatto crescere noi insegnanti perché ha dato ad ogni docente sensibile ed attento l’op-
portunità di appropriarsi del ruolo di “animatore”. “Dare anima” ad un percorso didattico attraverso la cono-
scenza di tecniche mirate è il vero compito di chi incontra quotidianamente bambini e ragazzi che chiedo-
no sempre più di essere partecipi ed attenti costruttori del loro sapere, che sempre più hanno il diritto di es-

sere “coinvolti”. Ripensare all’esperienza dà modo ad ognuno di noi di “rivedere”,
“rivisitare” momenti e situazioni, rivivere incontri e l’immagine che più frequente-

mente si crea nella nostra mente è quella del sassolino lanciato nell’acqua ap-
parentemente calma: i cerchi concentrici che si formano per azione dello spo-
stamento dell’acqua creano un cambiamento, che suscita meraviglia in chi
osserva e porta con sé una semplice riflessione: basta un piccolo gesto a
dar vita ad una realtà nuova!
E’ bastato un “sassolino” lanciato da chi per anni ha creduto nel-
la forza educativa del “fare teatro” perché anche noi insegnanti di-
ventassimo parte di quel meraviglioso gioco di cerchi concentrici
che danno vita ad uno stato diverso su un elemento apparente-
mente tranquillo. 

E così andare a teatro ha messo in discussione atteggia-
menti e modi di pensare; ha stimolato la capacità di verifi-

carsi ed ha portato ciascuno di noi a scoprire le infinite oppor-
tunità di crescita che si svelano a chi da osservatore passivo

riesce a trasformarsi in spettatore partecipe, perché preparato ad
accogliere il messaggio teatrale.

Il lavoro frenetico ma vitale che è scaturito da questa scoperta ha dato l’avvio a molteplici attività sia
sul piano organizzativo sia sul piano educativo e didattico.
Oggi, perciò, i bambini ed i ragazzi delle nostre scuole si recano a teatro e a visitare il Museo Teatro La-
boratorio con gioia e con sempre maggiore consapevolezza, vivono la partecipazione allo spettacolo
teatrale e la visione dei loro amici burattini come momento di incontro unico e ricco di molteplici sol-
lecitazioni culturali, riflettono, guidati dalla conoscenza e il loro applauso scaturisce spontaneo e
puntuale, lasciano il teatro ed il museo contenti e pronti, sempre pronti a ricominciare!

Noemi Castrucci  



Burattino a bastone
Il burattino a bastone è retto da un bastone centrale, detto ba-
stone della vita, che parte dalla testa. I burattini a bastone
possono avere solo il bastone della vita, nel qual caso sono
anche chiamati marottes; a volte hanno anche un bastone
più sottile per muovere un braccio; altre volte hanno anche
due bastoni più sottili per il movimento di entrambe le
braccia.

Alcuni burattini a bastone sono dotati di un meccanismo inter-
no che consente loro di ruotare, abbassare ed alzare la te-

sta.
I burattini - animali possono avere anche un bastone per

muovere la coda.
I burattini - uccelli possono avere un meccanismo in-
terno per alzare e abbassare le ali. 

16 Un… breve, pratico e propedeutico chiarimento: i vari tipi di burat-

Burattino a guanto
Il burattino a guanto si usa quando il per-

sonaggio deve muovere la bocca; è co-
sì chiamato perché l’animatore infi-

la al suo interno, da dietro o da
sotto, la mano: con il pollice
muove il labbro inferiore e con

le altre quattro dita il superiore.

Burattino a stella
Il burattino a stella, in genere di dimensioni piut-
tosto ridotte, non ha un vero e proprio corpo,
ma solo un vestito di stoffa (il buratto) che par-
te dal collo. Viene mosso dall’animatore con
tre dita (in genere indice per la testa, pollice
e medio per le braccia) dopo aver infilato la
mano nell’apertura del vestito.



Pupazzo
E’ un grosso burattino con il corpo comple-

to di gambe; spesso ha una struttura inter-
na che permette di ruotare la testa. L’ani-
matore lo muove tenendolo avanti a sé a vi-
sta, mediante un’apertura sulla schiena e
anima un  braccio con la propria mano.
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Burattino da tavolo
Il burattino da tavolo è così chiamato perché l’animatore lo muove, spesso mediante un’apertura che ha sul retro, sopra un tavolo; le luci sono posi-
zionate di taglio e “a pioggia”, in modo da illuminare solamente il burattino, mentre l’animatore rimane al buio e, completamente vestito di nero, non
è visibile al pubblico. 
In alcuni casi, però, il burattino da tavolo può essere mosso “a vista”: il pubblico, cioè, vede anche l’animatore.

Burattino misto a stella e a bastone
Il burattino a stella può avere anche il bastone della vita, che per-
mette un maggior movimento.

Burattino più grande
Il burattino, per avere dimensioni più grandi del normale, può avere prolun-

ghe da aggiungere alle braccia o al collo. 

Burattino da dito
Il burattino da dito, di dimensioni molto piccole, si
indossa su un dito della mano.



… i burattini che ci hanno rallegrato negli spetta-
coli, ed ormai finiti nel museo, quale ossimoro, nev-
vero, giocattoli di pezza per bambini, mutati in ope-
re d’arte e posti allo sguardo di ammirati visitatori,
non erano però persi allo spettacolo, oh no, certo
che no, ebbene, i burattini, non erano ve-
ri oggetti di museo, stavano sì nel
museo, ma non come oggetti
morti: ne sarebbero usciti e
trionfalmente portati in scena
a recitare, come vivi ogget-
ti di piacere, attori tra gli at-
tori che li salvavano dalla
polvere e dalla gloria am-
muffita museale, ma che
gloria, per oggetti bassi, col-
locati in così alto loco…”  

… il gioco delle domande e rispo-
ste, che inizia già a sipario chiuso ha
un duplice valore: il primo, più evidente, di-
dattico, serve a far comprendere, scomponendo e
ricomponendo ogni elemento scenico, la compo-
sizione, sia nei singoli dettagli che nell’insieme. Il
secondo è di far accettare il binomio attore-pupaz-
zo in un unico personaggio, riempiendo ogni incon-
gruenza per condurre il pubblico nello spirito della

rappresentazione-favola, dove le cose non sono
così vere, ma lo sembrano. E l’età sembra in que-
sto una discriminante, dai tre ai cinque anni i bam-
bini sembrano ignorare completamente l’attore
concentrati solo sulla sua icona, il pupazzo che

viene agito: alla fine dello spettacolo, nel
dialogo cogli attori chiedono loro: “co-

me fa a parlare l’uccellino?”, “fac-
ci vedere come parla il lupo”.

Per i più grandi la visione sa-
rà già quella del pubblico
adulto: gli attori a vista,
usando la tecnica di anima-
zione “su nero” o confon-
deranno il corpo sullo sfon-

do nero della scena facen-
do apparire insieme al

burattino agito, solo la parte an-
teriore del busto, oltre alle mani e

al viso, o invece esibiranno, usando
le luci, volutamente il binomio corpo

attore/corpo pupazzo, in particolare nella danza
che l’attore/uccellino compie per distrarre il lupo,
o anche negli scatti rabbiosi del lupo per liberar-
si dalla trappola, sopra-contro il corpo del suo at-
tore/animatore…

... i burattini

“
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“
confonderanno

il corpo 

sullo sfondo

nero 

della scena

Angela Paladini Volterra
La Festa che era anche una festa, p. 92 e segg.



lavorare con altri artisti 

è un’esperienza 

sempre stimolante e impegnativa 

che mi arricchisce 

di possibilità espressive. 

con un bozzetto davanti 

agli occhi, cerco 

di rendere tridimensionale 

il disegno e di esprimere 

nel burattino il carattere 

tracciato dal segno 

della matita. 

‘‘




