
10 ottobre 2019
Aula Magna 

Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale

Via XX Settembre 18, Venaria Reale (TO)  - Italy 

In collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", 
l’Università degli Studi di Torino e Lions Club, 

l'Associazione A.G.S.T. è lieta di invitarvi alla Giornata di Studi

Evento realizzato con il sostegno di

MARIONETTE, BURATTINI, 
OMBRE E COMUNICAZIONE



MARIONETTE, BURATTINI, OMBRE
Un mondo un po’ dimenticato a paragone delle statue lignee loro 
contemporanee, ma non di minor valore e che hanno in più rispetto a 
queste (ferme nel loro istante cristallizzato) la possibilità di essere 
animate; basta che una mano si infili nel guanto (buratto) di un 
burattino o che un colpo di vento metta in moto i fili di una marionetta 
che questi assumono nelle loro posizioni diverse le parvenze di una 
vita reale trasmettendo a chi le guarda delle emozioni straordinarie.

GGrandi autori hanno scritto per loro e grandi artisti li hanno usati per 
la loro arte senza dimenticare che...Gordon Craig, Anatole France, Yorik, 
Arthur Simons e tutti coloro che credono nella maestà delle marionette 
sono stati invitati a far conoscere ai molti che le hanno per tanto 
tempo ignorate, queste meravigliose creature che, con secoli di vita 
alle spalle e altri secoli a venire posseggono qualcosa di divino e
“vi“vivono la vita degli Immortali” - Gordon Craig. Il trionfo della 
Marionetta.ott.1912

MARIONETTE, BURATTINI, 
OMBRE E COMUNICAZIONE
PROGRAMMA
9,30 – Saluti istituzionali e introduzione
AUGUSTO GRILLI – Presidente Associazione AGST, collezionista ed esperto in Teatro di 
Figura

10,15 – ITALIA : Fagiolino oggi  
MAURO MONTICELLI – Famiglia d’Arte Monticelli dal 1700 – Compagnia Teatro del Drago

11,00 -  11,00 -  COFFEE BREAK

11,30 – ITALIA: Comunicazione con le Marionette dall’800 ai giorni nostri
MASSIMO GAMBARUTTI - Famiglia marionettistica d’Arte dalla metà del 1700 – 
Compagnia Gambarutti – I Piccoli di Podrecca

12,15 – RESTAURO E FORMAZIONE: Perché restaurare le marionette risponde agli 

obiettivi formativi del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.
UnUn cantiere didattico di manutenzione straordinaria al Museo di Antropologia ed 
Etnografia dell’Università di Torino (MAET) e il restauro delle marionette della 
collezione Grilli 
ROBERTA GENTA – Responsabile del Laboratorio di restauro Manufatti tessili del CCR e 
docente di restauro del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, 
Università degli Studi di Torino
GIANLUIGI MANGIAPANE, ERIKA GRASSO – Antropologi MAET
SIMONASIMONA MORALES – Docente di restauro di Manufatti tessili del Corso di Laurea in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Università degli Studi di Torino

13,00 – PAUSA PRANZO

14,30 – INDIA : Marionette e ombre
MASSIMO SARAPPA – PhD Sud Est asiatico, Collaboratore cattedra lingua e letteratura 
dell’Indonesia all’Orientale di Napoli

15,15 – CINA : La più antica tradizione del teatro di figura
ADRIANOADRIANO DI CASTRI – Sinologo laureato presso L’ORIENTALE di Napoli e collaboratore 
all’ISTITUTO CONFUCIO di Napoli su relazione di FILIPPO COMISI  Professore di Filologia 
e Letteratura Cinese dell’Università di Catania

16,00 – COFFEE BREAK

16,30 – SUD EST ASIATICO : Significati profondi del WAYANG
MASSIMO SARAPPA – PhD Sud Est asiatico, Collaboratore cattedra lingua e letteratura 
dell’Indonesia all’Orientale di Napoli

117,15 – PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE : L'arte della comunicazione. Un filo invisibile 
tra invecchiamento positivo e Marionette
LUCA CRISTINI e FRANCESCO RIZIO - Dottori in psicologia, esperti in comunicazione

18,00 – DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI


