Comune
di Ravenna
Assessorato
alla Cultura

Teatro del Drago
Famiglia Monticelli

Provincia
di Ravenna
Sistema
Museale

Progetto graﬁco riga&sara

Museo della
Collezione Monticelli
Burattini, marionette
scenograﬁe e copioni manoscritti
a partire dal XIX secolo

Ravenna
vicolo Padenna 4A
tel. 0544 32 056

Informazioni e prenotazioni:
Teatro del Drago
tel. 0544 483 461 - 483 460

info@teatrodeldrago.it
info@lacasadellemarionette.it

www.teatrodeldrago.it
www.lacasadellemarionette.it

La casa
delle marionette

La Famiglia Monticelli
e il Teatro del Drago

È un museo di materiali dell’Ottocento appartenenti al teatro delle marionette e dei
burattini di proprietà della famiglia d’Arte
Monticelli-Teatro del Drago. Si possono
ammirare scenografie in carta,
copioni manoscritti di tragedie
e commedie, numerosi materiali cartacei di tournée
(locandine, lettere, bandi,
permessi) e ancora teste di
legno, mani e costumi, croci
e attrezzeria, oltre agli attori
protagonisti: marionette e
burattini.

La Famiglia Monticelli è una delle più antiche formazioni dell’Italia Settentrionale
che lavora da quasi duecento anni nel settore dello spettacolo dal vivo delle marionette e dei burattini.
Nel 1979, Andrea e Mauro Monticelli, diretti discendenti del capostipite Ariodante,
hanno dato alla compagnia di famiglia il
nome di “Teatro del Drago”.
Cinque generazioni di teatranti, si sono
avvicendate nel mondo dello spettacolo,
producendo opere con le marionette, con
i burattini, con le ombre e i pupazzi.
La storia dei Monticelli si intreccia con
quella di tre importanti compagnie marionettistiche di
ﬁne Ottocento, inizi Novecento: i “Fantocci Lirici
Yambo”, “I Piccoli di Podrecca” e la “Compagnia
dei Fratelli Picchi”; di cui
si possono ammirare
scenograﬁe, marionette
e materiali di tournée.

Le attività
Un museo per giocare al Teatro, per
conoscere il Teatro, per sognare il
Teatro.
Voluto da chi vive di Teatro da tempo immemorabile.
Un museo aperto alla città, ai suoi
abitanti, ai turisti, ai grandi come
ai piccini, agli studenti, ai giovani

scolari, agli appassionati e a chi
non conosce la differenza fra burattini e marionette.
Visite guidate, laboratori, narrazioni, animazioni e spettacoli sono le
attività di questo spazio culturale
aperto nel cuore di Ravenna.

Ravenna
vicolo Padenna 4A
(vicino a Piazza del Popolo)
tel. 0544 32 056
Orari e biglietteria:
Il museo è aperto su prenotazione
tel. 0544 4 83 460
info@teatrodeldrago.it
info@lacasadellemarionette.it

Biglietti:
• Intero € 4,00
• Ridotto € 2,50
• Scolaresche,compreso
visita guidata e laboratorio € 4,50

• Visita guidata per gruppi
da 10 a 20 partecipanti € 50,00
+ ingresso ridotto di € 2,50
per persona

