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PROPOSTA MOSTRE
CON MARIONETTE COLLEZIONE GRILLI
Visto il successo ottenuto dalle mostre realizzate con marionette della nostra
collezione negli ultimi anni, ci permettiamo di presentarne alcune.
La collezione si compone di circa 20.000 pezzi tra marionette, burattini,
ombre, marottes, teatrini, scenari, costumi, oggetti di scena, copioni,
documenti, libri, dvd, ecc. tutto materiale relativo al teatro di figura con pezzi
provenienti da tutto il mondo e databili dal 1700 ad oggi.
Una selezione del materiale è visibile sul nostro sito
www.marionettegrilli.it alla voce Museo Virtuale.
Tutto il materiale è stato catalogato con il sistema Guarini (ora Memora)
concesso in uso dalla Regione Piemonte.
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LE FIGURE DEI SOGNI

Marionette, burattini, ombre nel teatro di figura orientale
Il Teatro di Figura in Oriente ha origini veramente antichissime e nobilissime.
In questa mostra vogliamo dare un esempio delle varie tecniche usate nei vari paesi a partire dalla Grecia e dalla Turchia (quale porta per
l’Oriente), attraverso i quali questo tipo di teatro giungerà anche in Europa diffondendosi in tutti i paesi con un’influenza fondamentale sulla
nascita di nuovi stili e modi di fare spettacolo, per esaminare le varie tipologie di animazione delle figure in Cina, Vietnam, Indonesia, Thailandia,
Birmania-Myanmar, India, Nepal.
A differenza del teatro di figura occidentale che conosciamo, quello orientale presenta delle particolarità che non si ritrovano in altre parti del
mondo in quanto, in molti di quei paesi, si tratta non tanto di uno spettacolo, ma di una rappresentazione a cicli che si basa sulla religione e
sulla mitologia indù ed ha quindi un significato molto importante nella vita delle comunità locali.
Le marionette e i burattini sono realizzati in modo molto colorato e brillante, come pure le sagome per la proiezione delle ombre; forse per
questo attirano molto di più l’attenzione rispetto alle rispettive realizzazioni occidentali che, pur essendo migliori da un punto di vista realistico,
non hanno quel fascino che riscontriamo in queste.
La mostra ha diverse possibilità di lettura e conferma il suo carattere interreligioso e interculturale. Il bambino è attratto dalla singolarità delle
figure e dai colori sgargianti che le vestono, l’adulto può scegliere
tra la realizzazione artistica e tecnica degli oggetti, il significato di
quello che ognuno rappresenta all’interno della rappresentazione, le
saghe mitologiche rappresentate, i fatti storici cui sono riconducibili,
la letteratura che viene utilizzata e il rapporto profondo che si viene
creare tra lo spettatore e l’oggetto animato.
La mostra è stata allestita su richiesta del MAO MUSEO
DI ARTE ORIENTALE DI TORINO (400 Pezzi esposti)
dal 2 dicembre 2016 al 15 febbraio 2017 ha avuto oltre 15.000
presenze paganti più gruppi scolastici di vari livelli
La stessa mostra si è allestita nell’emirato di SHARJAH dal 23
settembre 2018 fino al 20 settembre 2019 nel ARAB MUSEUM
OF HERITAGE. Un’altra versione della stessa mostra ma
ridotta alla sola CINA (100 pezzi esposti) è stata presentata al
MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI NAPOLI su
richiesta dell’Università di Napoli L’ORIENTALE con il contributo
dell’ISTITUTO CONFUCIO di Napoli dal dicembre 2018 alla fine
di gennaio 2019.
Le mostre vengono fornite complete di espositori, pannelli di sala
esplicativi delle varie sezioni e didascalie, oltre ai supporti video
(chiavette o dvd) per la visione di momenti di spettacolo originali dei
vari paesi per una maggior comprensione sull’utilizzo di questi pupazzi.
A completamento della mostra si possono avere momenti di
animazione per vedere la differenza del movimento di una marionetta
orientale rispetto ad una occidentale, realizzando anche spezzoni di
spettacolo; lo stesso con il gioco delle ombre. Ed ancora laboratori
con gruppi di scuole con cui realizzare semplici marionette o burattini
o sagome per il gioco delle ombre.
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TURIN CH’A BOGIA
(Torino che si muove)

Mostra di marionette ottocentesche che racconta
la storia dei mezzi di trasporto dal dromedario
all’automobile
In 10 vetrine realizzate a teatrino vengono allestiti
vari momenti scenografici ambientati nella gran parte
in spazi torinesi (Piazza San Carlo, Piazza Castello,
Torri Palatine, Superga, ecc.) con un centinaio di
marionette.
Un curioso spaccato di vari momenti storici di vita con
la presenza anche di personaggi storici quali Vittorio
Emanuele II, Garibaldi, Cavour, Vittorio Amedeo II,
Principe Eugenio di Savoia, Anna d’Orléans oltre
ai vari mezzi di trasporto come carretti, carrozze,
portantina, biciclette, tricicli, automobili, tram.
Fondali ottocenteschi fanno da cornice ai vari quadri.
Ogni vetrina ha un impianto di illuminazione
autonomo.
La Mostra è stata realizzata dal maggio all’ottobre del
2017 in AUTOCROCETTA a TORINO
A completamento della mostra si possono avere
momenti di animazione per vedere l’utilizzo delle
marionette e le modalità per farla agire.
Ed ancora laboratori con gruppi di scuole con cui
realizzare semplici marionette o burattini o sagome
per il gioco delle ombre
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MARIONETTE, UN’OPERA D’ARTE
La Mostra si snoda presentando gli elementi del
teatro di figura negli ambienti del Balletto, dell’Opera
Lirica, del Circo, della Prosa, della Commedia
dell’Arte. Anche in questo caso gli oggetti saranno
esposti in vetrine, teatrini, installazioni particolari
in modo da rendere fruibile in modo particolare la
visione della mostra. Pezzi esposti circa 200 tra fine
‘800 e primi ‘900 con alcuni pezzi settecenteschi .
Una mostra di questo tipo e intitolata è stata realizzata
al TEATRO REGIO di Torino nel foyer del Toro dal 2
al 21 maggio del 2010
A completamento della mostra si possono avere
momenti di animazione per vedere l’utilizzo delle
marionette e le modalità per farla agire. Ed ancora
laboratori con gruppi di scuole con cui realizzare
semplici marionette o burattini o sagome per il gioco
delle ombre
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I TEATRINI DEL GIOCO
Verso la metà dell’800 nasce la moda di costruire in casa un teatrino per intrattenere gli ospiti; moda che
si diffonde tanto che le grandi stamperie si mettono a produrre su fogli tutti i pezzi necessari per costruire un
teatrino, con relativi scenari, le marionette e i copioni con cui allestire degli spettacoli.
I fogli venivano incollati su cartone o su sottili assicelle di legno (più recentemente su compensato) per essere
ritagliati e assemblati per la costruzione del teatrino.
Molte ditte si mettono anche a produrre marionette di varie dimensioni in legno, gesso o cartapesta e fin
verso la fine degli anni ‘60 in ogni casa si poteva trovare un teatrino con il suo corredo di scenari e marionette.
Inizialmente nato come divertimento per adulti poco per volta è passato come divertimento di bambini.
In questa mostra si può vedere le trasformazione del teatrino dalle origini agli ultimi esemplari degli anni ’60
con numerosi esemplari di marionette, sia quelle costruite da abili artigiani, con particolare riguardo a quelle
della ditta Bonini di Torino, come quelle prodotte in serie da molte case italiane.
Sono presenti anche molti arredi che venivano usati per arricchire gli ambienti dei piccoli teatri.

5

STORIE DI FILI
Marionette, oggetti e scenari provengono da importanti
compagnie marionettistiche italiane dell’800 e fanno parte
della prestigiosa collezione della famiglia Grilli.
Vengono esposte un centinaio di marionette più oggetti e
arredi di vario tipo, dai mezzi di trasporto a mobili e quant’altro
serve a rendere animate le varie scene.
Si partecipa così ad un viaggio fantastico attraverso vari
momenti storici rappresentati con il magico mondo delle
marionette che ha accompagnato i percorsi di vita dell’uomo
dalle sue origini ai giorni nostri; una vita in miniatura dove
ritroviamo tutti gli elementi della vita reale e che affascina il
visitatore permettendo vari livelli di lettura.
Le marionette che per secoli sono state foriere delle notizie del
momento per il pubblico che accorreva a vederne gli spettacoli
(antesignano telegiornale), ci sanno ancora oggi dare forti
emozioni attraverso la loro fissa espressività scolpita nel loro
volto da mani sapienti, tacite testimoni di epoche passate.
La mostra si sviluppa su dieci vetrine-teatrino che presentano
vari momenti ed episodi storici attraverso i quali si è evoluta
l’umanità o anche un piccolo angolo del mondo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Re Magi verso Betlemme
Alla corte del Faraone
L’Assedio di Torino
Il carretto siciliano
Il trasloco in campagna
Personaggi storici ottocenteschi
La carrozza delle maschere: raduno del 1861
Un matrimonio a Superga
Il tram a Torino nei primi del 900
Il salone dell’automobile a Torino
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L’EVOLUZIONE DELL’UMANITÀ
Il fascino e la suggestione che si provano davanti ad un’esposizione di marionette sono indescrivibili; grandi e
piccini sono affascinati da questo mondo che sa di magia e di mistero.
L’origine di questi oggetti si perde nella notte dei tempi, quando l’uomo delle caverne, per esorcizzare le
proprie paure, realizzava sulle pareti delle caverne le ombre di personaggi e di mostri che incombevano sulla
sua giornata.
Mezzo di comunicazione con gli dei dell’antichità
classica si sono ben presto trasferite nello spettacolo
per intrattenere adulti e bambini; purtroppo la storia
ha tralasciato di parlare di questi piccoli esseri fino
a che nel sette-ottocento, periodo d’oro per questa
forma di spettacolo, qualcuno cominciò a parlarne
con continuità.
Teste e corpi di legno di fattura squisita nei teatri
più ricchi oppure più grossolani nei centri meno
importanti, le marionette hanno deliziato per alcuni
secoli ogni tipo di pubblico, dal più smaliziato al più
semplice interpretando drammi, commedie, farse e
fatti storici.
Le dodici vetrine, che raccontano 12 momenti
dell’evoluzione dell’umanità (la Preistoria, l’Antico
Egitto, la nascita di Gesù, ecc.) sono allestite con
materiali d’epoca tra ‘700 e ‘900 e si possono
disporre in vari modi essendo modulari.
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MARIONETTE DAL MONDO
La Mostra esplora, in 12 vetrine, le varie tipologie di marionette che provengono da 12 paesi diversi con
un’escorso anche sui burattini e sui teatrini giocattolo con le loro marionettine.
Un’interessante passeggiata che mette in evidenza i diversi modi di trattare la marionetta nelle diverse parti
del mondo e dei vari significati che vengono loro attribuite nella diversità delle fonti di spettacolo, dall’oriente
all’occidente. La varietà dei costumi e della realizzazione di visi e articolazioni fanno capire in quanti modi
possano essere state utilizzate le marionette nelle varie culture, alcune simili, altre completamente diverse
dalla nostra.
Tutti i materiali esposti fanno parte della vasta
collezione delle MARIONETTE GRILLI, provenienti
da tutto il mondo e di epoche comprese tra il ‘700 e
i giorni nostri.
Un viaggio affascinante che mette in evidenza
il lavoro e l’arte dell’uomo che ha tramandato così i
suoi saperi e i sui usi e costumi.
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MARIONETTE GRILLI
Dove hanno visto le nostre marionette
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