PROGETTO

LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE
DI MARIONETTE A FILO
(Adatto a bambini dai 6 anni in su)
A CURA DI DAVIDE, DARIO E MARCO NAPOLI
“MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI” - Catania

“Teatrolab 2” è un interessante progetto sulla realizzazione di
marionette a filo, rivolto a bambini dai 6 anni in su.
Questo divertente ed entusiasmante accostamento al meraviglioso mondo
del teatro di figura, permetterà ai piccoli fruitori, di scoprire
sapientemente guidati dagli esperti, le tecniche di costruzione e
l’assemblaggio dei vari elementi strutturali che costituiscono la figura
teatrale più antica del mondo: la marionetta.
Si prevede un percorso teorico-pratico così articolato:
1) Introduzione al teatro
delle marionette: che
cosa sono; gli elementi che
ne costituiscono la
struttura e loro
realizzazione.
2)

Il “corpo di legno”:
preparazione, rifinitura,
assemblaggio.

3) I “vestiti”: selezione delle stoffe; taglio e cucito di maglie, camicette,
gonne e pantaloni per vestire le strutture realizzate e assemblate.
4) Le “testoline”: realizzazione pittura; e incollaggio dei capelli di lana.

5) I “fili” e la “crocetta di legno”:
collegamento con fili cerati tra gli arti
della marionetta e la crocetta di legno,
tramite la quale sarà possibile dar vita
con grande stupore degli alunni, ai nostri
“simpatici amichetti” frutto di tanto
coinvolgente e divertente lavoro d’ insieme.

Questi sono gli aspetti che comporranno la complessiva stesura del
progetto, per il quale è previsto il seguente schema operativo:
N° MAX ALUNNI PARTECIPANTI: 30 da suddividere in due gruppi di
lavoro “A” e “B”
DURATA: 10 Incontri da 90 minuti cadauno per ogni gruppo
ORARI DI SVOLGIMENTO
DEL LABORATORIO:

es.

9.30/11.00 Gruppo “A”
11.15/12.45 Gruppo “B”

N° OPERATORI IMPIEGATI: 3 ( 1 Esperto - 2 Assistenti )
N.B. Qualora l’ambito progettuale all’interno del quale il corso dovrà essere
inserito (P.O.F., P.O.N., P.O.R., ecc...) lo richiedesse, lo schema sopra
riportato potrà essere sottoposto ad eventuali modifiche.

ATTREZZATURE FORNITE DALL’ESPERTO
Morse piccole da banco, raspe per legno, lime, forbici per cartoncino e stoffa,
seghetti, trapani.
MATERIALI DI CONSUMO A CARICO DELLA SCUOLA Legname varia
(tavolette, tondini…), colori a tempera, pennelli vari, stoffe, bottoni, passamanerie,
chiodi, occhielli, spago cerato, mastice/incollatutto, colla Vinilica, gomitoli lana…

Alcune foto di laboratorio...

Montaggio della crocetta di legno e collegamento dei fili

Assemblaggio della struttura lignea

Fissaggio dei piedini

Il prodotto finito:”l’amica marionetta”

