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        CENNAMO MARGHERITA

Residenza e Domicilio Via Andrea Costa 5/2, 40033, Casalecchio di 

Reno (Bo)

Telefono cell. 346 5871003 

E-mail burattinificio@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/10/1979

Sito web: www.burattinificio.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Settembre 2007 - Marzo 2013

Università degli Studi di Bologna-Scienze della 

Formazione, cdl Educatore di Nido e Comunità 

Infantile. Laureata con la prof.ssa Emy Beseghi e 

la dr.ssa Marcella Terrusi (autrice di “Albi 

illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo 

nei libri per l’infanzia”, edito da Carocci Editore 

con prefazione di Antonio Faeti) con una tesi in 

letteratura per l’infanzia, La “pasta madre” del 

fiabesco: il mutamento e l’identità nella letteratura per 

l’infanzia.

Qualifica conseguita Laurea conseguita con voto 107/110

Date (da – a) Novembre 2002 – Dicembre 2003

INFORMAZIONI PERSONALI

 

mailto:burattinificio@gmail.com
http://www.burattinificio.it


Nome e t ipo d i i s t i tuto d i 

istruzione o formazione

Corso di Formazione annuale “Il mestiere del 

burattinaio”, realizzato con il contributo dalla 

Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale 

Europeo, progettato da EFESO-Ravenna, ente di 

formazione per l'economia sociale, e realizzato 

dalla Cooperativa-Centro Teatro di Figura 

“Arrivano dal Mare” di Cervia (RA). 

Principal i mater ie / ab i l i tà 

professionali oggetto dello studio

Sartoria, manipolazione dei burattini e delle 

marionette, costruzione di maschere, pupazzi di 

carta, lavorazione del legno, organizzazione di lab 

riciclo (carta, latta e altri materiali), clowneria, 

esibizione dal vivo nell’ ambito di spettacoli di 

burattini.oratori di costruzione di pupazzi con 

materiale di riciclo (carta, latta e altri materiali), 

clowneria, esibizione dal vivo nell’ ambito di 

spettacoli di burattini.

Qualifica conseguita (Sufficiente, Buono, Ottimo, 

Distinto): Ottimo

 

           

     

        CENNAMO MARGHERITA

INFORMAZIONI PERSONALI

 



ESPERIENZE LAVORATIVE, SETTORE EDUCATIVO/TEATRALE 

2022 

-Supplente (1^,3^,4^,5^) presso scuola primaria S. Tovoli, via Aldo Moro 15 Casalecchio 

di Reno (Bo), per il periodo dal  03/05/2022 al 3/06/2022 

-Spettacolo di burattini “Anar e Golnar” e laboratorio creativo “Nel Paese delle Pulcette” 

presso Scuola dell’infanzia Anna Serra nell’ambito di “QUALIFICHIAMO INSIEME LA 

NOSTRA SCUOLA 0/6” , iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Bologna 

-Esperto esterno (burattinaia) per l’attuazione  del Progetto Pon “Parole di Legno” presso 

Scuola Mattiuzzi-Casali, via Azzurra 56, Bologna 

-Burattinaia presso Centri Estivi Uisp Casaralta e Mazzini 

-Vincitrice del 1° premio ex-aequo con il cortometraggio “La Maggior parte”, presentato 

nell’ambito della call “Animati in video” indetto da Festival Internazionale dei Burattini e 

delle Figure Arrivano dal Mare! 47a edizione.  

-Burattinaia presso “Burattini a Bologna Estate”  presso Corte d’onore a 

Palazzo d'Accursio  in nome di Wolfango: manifestazione promossa dalla compagnia “I 

burattini di Riccardo”, volta a divulgare l'arte antica del burattino classico per aprirsi a 

nuove forme di teatro di figura. 

-Collaboratrice presso compagnia “I Burattini di Riccardo” (voci femminili) 

-Conduttrice del Laboratorio “Le fiabe fra le dita” presso Casa della Conoscenza, 

Biblioteca Cesare Pavese a Casalecchio di Reno (Bo) all’interno della Rassegna “Vietato ai 

Maggiori” con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno (Bo). 

-Organizzatrice e burattinaia della rassegna “Le donne raccontastorie: dal focolare delle 

fiabe allo spettacolo itinerante”, realizzata con il contributo di Bologna Estate 2021. 

-Organizzatrice e burattinaia della rassegna “Fuochi di fiaba” nell’ambito del cartellone 

“Fuochi di fiaba e Favole di pace: prima rassegna di burattini e giocoleria del Quartiere 

Porto-Saragozza", realizzata con il contributo del Quartiere Porto-Saragozza. 

2021 

-Collaboratrice presso compagnia “I Burattini di Riccardo” (voci femminili) 

-Rassegna “Burattini in famiglia” (rassegna di spettacoli per un singolo nucleo familiare) 

presso Burattinificio, in via G.P. Martini 26 a Bologna 



-Conduttrice del Laboratorio “Le fiabe fra le dita” presso Casa della Conoscenza, 

Biblioteca Cesare Pavese a Casalecchio di Reno (Bo) all’interno della Rassegna “Vietato ai 

Maggiori” con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno (Bo).  

-Organizzatrice e burattinaia della rassegna “Fuochi di Fiaba Lungo il fiume”, realizzata 

con il contributo del Quartiere Porto, Comune di Bologna. 

-Organizzatrice e burattinaia della rassegna “Legno, carta e torri: storie e burattini a 

Bologna”, realizzata con il contributo di Bologna Estate 2021.  

-Burattinaia all’interno della rassegna di burattini “Bella Dentro”, direttore artistico 

Riccardo Pazzaglia, realizzata con il contributo del Quartiere Navile, Comune di Bologna 

-Vincitrice del 2° premio ex-aequo con il cortometraggio “Zona Dantesca”, presentato 

nell’ambito della call “Animati in video - i quattro elementi e le sfere dell’umano” indetto 

da Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! 46a edizione.  

-Burattinaia presso “Burattini a Bologna Estate”  presso Corte d’onore a 

Palazzo d'Accursio  in nome di Wolfango: manifestazione promossa dalla compagnia “I 

burattini di Riccardo”, volta a divulgare l'arte antica del burattino classico per aprirsi a 

nuove forme di teatro di figura. 

-Burattinaia presso Centri Estivi Uisp - Comitato di Bologna nel corso del mese di 

Agosto 2021 

-Burattinaia per la rassegna “Zambè 2021”, realizzata con il contributo dell’Università e 

del Comune di Bologna. 

-Burattinaia nell’ambito del progetto “Facciamo scuola insieme” a cura di Associazione 

Bambini e Genitori APS e con il patrocinio del Comune di Bologna.  

-Collaboratrice burattinaia di AGEOP, reparto di oncologia infantile dell'ospedale 

S.Orsola e la casa Accoglienza di via Siepelunga. 

2020 

-Collaboratrice presso compagnia “I Burattini di Riccardo” (voci femminili) 

-Organizzatrice della Rassegna “Burattini in famiglia” (rassegna di spettacoli per un 

singolo nucleo familiare) presso Burattinificio, in via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Burattinaia all’interno della rassegna di burattini online “Bella Dentro” (in diretta 

streaming dalla pagina Facebook Associazione Bambini e Genitori) realizzata con il 

contributo del Quartiere Navile, Comune di Bologna 



2019 

-Rassegna “Le Domeniche di Mangiafoco” presso Burattinificio, in via G.P. Martini 26 a 

Bologna. 

-Collaboratrice presso compagnia “I burattini di Riccardo” (voci femminili) 

-Burattinaia ed educatrice presso “Burattinificio” in via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Spettacoli di burattini e laboratori per eventi privati e scuole 

--Burattinaia all’interno della rassegna “Pane, Burro e Burattini” nei comuni di 

Verrucchio e Coriano in collaborazione con Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia.  

-Burattinaia all’interno della rassegna “Bella Fuori” realizzata con il contributo del 

Quartiere Navile, Comune di Bologna 

2018 
-Collaboratrice presso compagnia “I burattini di Riccardo” (voci femminili) 

-Burattinaia all’interno della rassegna “Sganapino e i racconti del venerdì” al Parco della 

Montagnola di Bologna: rassegna estiva promossa dalla compagnia “I burattini di 

Riccardo” con il contributo del Comune di Bologna.  

-Burattinaia ed educatrice presso “Burattinificio” in via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Spettacoli di burattini e laboratori per eventi privati 

-Progetto “La Stanza di Peter” inserita nel piano di offerta territoriale 2018/19 del 

Comune di Monterenzio: il progetto comprendeva una matinée per la sezioni di scuola 

primaria presso il Teatro di Monterenzio e un ciclo di incontri sul mestiere del 

burattinaio presso la scuola primaria di Monterenzio.  

2017 

-Burattinaia presso “Burattini a Bologna Estate”  presso Corte d’onore a 

Palazzo d'Accursio  in nome di Wolfango: manifestazione promossa dalla compagnia “I 

burattini di Riccardo”, volta a divulgare l'arte antica del burattino classico per aprirsi a 

nuove forme di teatro di figura. 

-Burattinaia presso la rassegna “Zembest: estate in via Zamboni!” realizzata con il 

contributo dell’Università e del Comune di Bologna 

-Burattinaia ed educatrice presso “Burattinificio” in via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Spettacoli di burattini e laboratori per eventi privati 



2016 

-Conduttrice Laboratorio di burattini (drammaturgia, costruzione e messa in scena) 

presso scuole elementari Piaget, Bologna 

-Educatrice del Centro Gioco “Burattinido”: centro ludico educativo presso 

Burattinificio, via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Burattinaia presso Carnevale al Centro Commerciale Panorama di Pistoia (Fi), 

Associazione Borgo Alice a Castel Debole (Bo), Rassegna natalizia a Caprino Veronese e 

Villafranca di Verona (VE) 

-Spettacoli di burattini e laboratori per eventi privati 

2015 

-Educatrice presso Centro Gioco “Burattinido”: centro ludico educativo presso 

associazione Burattinificio, via G.P. Martini 26 a Bologna 

-Conduttrice di laboratorio di burattini (drammaturgia, costruzione e messa in scena) 

presso scuole Longhena, Bologna 

-Burattinaia per la rassegna “Teatrino al Mare” presso Bagno Azzurro (Marina Romea, RA) 

e Bagno Prey (Lido degli Estesi, FE). 

-Burattinaia presso Libreria Radice Labirinto, Carpi 

-Burattinaia di AGEOP,  reparto di oncologia infantile dell'ospedale S.Orsola e la casa 

Accoglienza di via Siepelunga.  

-Burattinaia per l’Associazione Sorriso Francescano, La Spezia. 

-Burattinaia presso residenza Villa De Nobili, in collaborazione con comitato Civis Il 

Salto di Vezzano Ligure (SP) 

2014 

-Burattinaia presso associazione “Burattinificio Mangiafoco” in via G.P. Martini 26 a 

Bologna 

-Burattinaia per la rassegna Il Natale dei desideri: Burattini e Pupazzi in tour”, realizzata 

con il contributo del Comune di Comacchio, presso Lido degli Estensi e Comacchio 

(FE). 

http://radicelabirinto.it/


-Burattinaia presso Libreria Radice Labirinto, Carpi 

-Collaboratrice burattinaia di AGEOP, presso il reparto di oncologia infantile 

dell'ospedale S.Orsola e la casa Accoglienza di via Siepelunga.  

-Laboratorio di drammaturgia e costruzione di burattini presso la scuola elementare 

“Maestre Pie”, a Bologna (classe 4^A e 4^B).  

-Burattinaia per la rassegna “Vietato ai maggiori” realizzata con il patrocinio del Comune 

di Casalecchio presso Casa della Conoscenza - Biblioteca Cesare Pavese a Casalecchio di 

Reno (Bo) 

-Speaker a Radio Hirundo (www.radiohirundo.it) con il programma “La lunga notte delle 

fiabe” 

-Burattinaia presso “The Yellow House”, Sasso Marconi (Bo) 

2013 

-Inaugurazione della sede dell’associazione Il Teatrino di Mangiafoco (poi rinominata 

“Burattinificio Mangiafoco”) in via Paolo Giovanni Martini 26 a Bologna 

-Burattinaia per la rassegna “Evoilà” presso l’auditorium comunale di Montevarchi (AR) 

-Speaker a Radio Hirundo (www.radiohirundo.it) con il programma “La lunga notte delle 

fiabe” (www.spreaker.com/show/la-lunga-notte-delle-fiabe) 

-Burattinaia presso Zoo, Bologna (www.facebook.com/likeazoo) 

-Burattinaia presso Radice Labirinto, libreria per l’infanzia, Carpi 

-Burattinaia nell’ambito della rassegna “Teatrino al mare “ presso Bagno San Marco a 

Lido di Spina (FE) e Bagno Prey a Lido degli Estensi (FE) 

-Collaboratrice burattinaia di AGEOP, reparto di oncologia infantile dell'ospedale 

S.Orsola e la casa di Accoglienza di via Siepelunga, Bologna.  

-Burattinaia per la rassegna “Fiabe a merenda”, Biblioteca Edmondo De Amicis ad 

Anzola dell’Emilia (Bo) 

2012 

-Burattinaia presso l’associazione Culturale “Il Teatrino di Mangiafoco” (Via Saragozza 

201/b, Bologna).  

-Burattinaia per open day “Teatro Arena del Sole”, Bologna 

-Burattinaia presso Cooperativa Ca’Shin, progetto “Parco Cavaioni rinasce per Bologna” 

http://radicelabirinto.it/
http://www.radiohirundo.it
http://www.radiohirundo.it
http://www.facebook.com/likeazoo


-Collaboratrice burattinaia di AGEOP, presso il reparto di oncologia infantile 

dell'ospedale S.Orsola e la casa Accoglienza di via Siepelunga.  

-Burattinaia per la rassegna “Fiabe a merenda”, Biblioteca Edmondo De Amicis ad 

Anzola dell’Emilia (Bo) 

-Partecipante al convegno  “Donne alla ribalta: il ruolo delle burattinaie nel teatro di 

figura dell’Emilia Romagna” realizzato da associazione “Il Teatrino a due Pollici” con il 

patrocinio e la collaborazione del Comune di Bologna e dell’Assessorato alla cultura. 

2011 

-Rassegna Burattinificio con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bologna e 

dell’Assessorato alla cultura.  

-Burattinaia presso "ARRIVANO DAL MARE! 36a edizione: alla ricerca delle acque 

interne”, Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure dal 29 settembre / 2 ottobre 

2011 presso Gambettola, Montiano, Longiano 

-Burattinaia per la rassegna “Evoilà” con il contributo del Comune di Montevarchi (AR) 

-Burattinaia presso Cooperativa  Ca’Shin, progetto “Parco Cavaioni rinasce per Bologna” 

-Burattinaia per la rassegna “Fiabe a merenda”, Biblioteca Edmondo De Amicis ad 

Anzola dell’Emilia (Bo) 

-Burattinaia per la Rassegna “CommediEstate – maschere vive in città” presso il Museo 

civico medievale di Bologna con il contributo di Bologna Estate 2011,  in collaborazione 

con Fraternal Compagnia. 

2010 

-Assistente di Biglietteria presso “La Baracca – Teatro Testoni Ragazzi”, via Matteotti 16, 

Bologna 

-Burattinaia presso l’associazione Culturale “Il Teatrino di Mangiafoco” (Via Saragozza 

201/b, Bologna) 

2009 
-Assistente di Biglietteria presso “La Baracca – Teatro Testoni Ragazzi”, via Matteotti 16, 

Bologna 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/cultura/rassegne_macrorassegna/40623/id/46039


-Assistente di Biglietteria presso Teatro delle Celebrazioni, Via Saragozza 234, Bologna 

-Vincitrice del premio “MAF” : “giovane artista al “femminile”, attenta ripropositrice di 

forme teatrali in una realtà spettacolare non facile, per la quale già dimostra passione, 

affidabilità e voglia di emergere. I suoi esordi ne preannunciano un futuro “in 

progress” degno d’attenzione”. 

2008 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Assistente di Biglietteria presso Teatro delle Celebrazioni, Via Saragozza 234, Bologna 

-Burattinaia presso la rassegna “Baracca & Burattini” a cura della compagnia “I burattini 

della Commedia” di Moreno Pigoni, con il patrocinio del comune di Modena. 

2007 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Assistente di Biglietteria presso Teatro delle Celebrazioni, Via Saragozza 234, Bologna  

-Burattinaia presso la rassegna “Baracca & Burattini” a cura della compagnia “I 

burattini della Commedia” di Moreno Pigoni, con il patrocinio del comune di Modena.  

-Burattinaia presso “Burattini alla riscossa!”, Pro-loco di Marina di Ravenna (RA) 

-Burattinaia presso Ospedale Maggiore di Bologna, Reparto di Pediatria e Chirurgia 

Pediatrica e Festa della Befana in p.zza Ravegnana a Bologna in collaborazione con La 

Casa dei Risvegli di Luca De Nigris. 

-Burattinaia presso XXXII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE 

FIGURE con lo spettacolo “Tre Farse Bolognesi”, compagnia “La Baracca Svolazzante”. 

2006 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Burattinaia per la Festa della Befana in p.zza Ravegnana a Bologna, in collaborazione 

con La Casa dei Risvegli di Luca De Nigris 

-Burattinaia presso il Teatro Comunale di Bologna con lo spettacolo “Il barbiere di 

Siviglia” a cura della compagnia “I burattini di Riccardo”. 

-Burattinaia per “Fieri di leggere”, Biblioteca di Mordano (Bo) 



-Laboratorio sui sensi presso l’ Asilo CADIAI Progetto 0-6, rivolto ai bambini della 

sezione “Delfini” e realizzato tramite lo spettacolo  di teatro d’oggetti “Le avventure di 

Alice Cascherina”. 

2005 
-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Burattinaia presso il Teatro Comunale di Bologna e di Budrio con lo spettacolo “Il 

barbiere di Siviglia” a cura della compagnia “I burattini di Riccardo”. 

 compagnia I burattini di Riccardo presso il Teatro Comunale di Bologna e di Budrio per 

lo spettacolo Il barbiere di Siviglia 

2004 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Voci femminili della compagnia “I burattini di Riccardo” di Riccardo Pazzaglia presso il 

centro sociale e ricreativo Edmondo Dall’Olio, Via Paglietta 15 (Bo) 

2003 

-Burattinaia presso associazione “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna 

-Burattinaia presso Festival Teatro Figura Europa, Cervia, con lo spettacolo “La 

Colombina Furiosa”, compagnia  Atelier delle Figure - Coop ADM. 

-Burattinaia presso Festival Teatro Figura Europa a Charleville-Mézières, Francia,  con lo 

spettacolo “Alice!”, compagnia Atelier delle figure - Coop ADM.  

  

2001/2002 

 -Maschera presso La Baracca Teatro Testoni Ragazzi a Bologna 

 -Burattinaia presso ass.cult. “Il Teatrino di Mangiafoco” , Via Saragozza 201, Bologna  

FORMAZIONE e RICONOSCIMENTI 

2021 

-Vincitrice del 2° premio ex-aequo con il cortometraggio “Zona Dantesca”, presentato 

nell’ambito della call “Animati in video - i quattro elementi e le sfere dell’umano” indetto 

da Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! 46a edizione.  



2019 
-Vincitrice del Premio Tina Anselmi un premio “per valorizzare le competenze delle 
donne nell’ambito delle professioni (ricerca, imprenditoria, artigianato, cultura e arte)”. 

-Vincitrice del premio “Ribalte di Fantasia 2018” con lo spettacolo “La Borda: storia di 

una migrazione” 

-Corso con  Jimmy Davies, docente/scultore, per la costruzione di pupazzi di 

gommapiuma con bocca e occhi mobili. 

2018 
-Vincitrice del premio “Ribalte di Fantasia 2017” con lo spettacolo “L’orco nel fagiolo”, 

liberamente ispirato alla fiaba popolare inglese “Jack e la pianta di fagioli” 

2017 

-Vincitrice del premio “Ribalte di Fantasia 2016” con lo spettacolo “La fiaba della Regina 

della Neve”, liberamente ispirato alla fiaba “La Regina della Neve” H.C.Andersen 

2016 

-Attestato di partecipazione al corso didattico di alta formazione “Occhi nel Buio. 

L’immaginario del Sospetto nell’antropologia della Paura” a cura del Prof. Antonio Faeti, 

sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Genus Bononiae a.a.2016-2017 

Partecipazione a workshop presso Future Film Festival: 

-“Lo storytelling secondo Barry Purves” a cura di Barry Purves 

-“Creare personaggi con la cut-out animation” a cura di Beto Shibata 

-“Ideazione e costruzione di pupazzi per la stop-motion” a cura di Anna Ciammitti 

2015 
-Organizzatrice e partecipante al ciclo di conferenze “Grandi Speranze: un percorso 

all'interno delle aspettative genitoriali”. Cinque conferenze in cui una burattinaia, una 

pedagogista, uno scrittore, una psicoterapeuta e una libraia parlano del tema 

http://www.fondazionecarisbo.it/fondazionecarisbo/page.do
http://www.genusbononiae.it/


dell'aspettativa nell'ambito del loro settore professionale: la scuola, il teatro e la 

letteratura si confrontano. Conferenzieri: Nader Ghazvinizadeh, (maestro e scrittore), 

Emanuela Dozza (pedagogista), Dott.ssa  Caterina Mirella Donato (psicologa, 

psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza, insegnante della scuola dell’infanzia), 

Margherita Cennamo (burattinaia e educatrice), Alessia Napolitano (libraia e narratrice). 

2014 

-Workshop per professionisti: tecniche di Figura e di Animazione per il Teatro. Stage sul 

teatro d’oggetti condotto da Riserva Canini Teatro (http://www.riservacanini.org/) 

nell’ambito di Cantiere Campsirago (www.scarlattineteatro.it) 

2013 

-Masterclass di scultura della gommapiuma, condotto da Natale Panaro, scenografo, 

illustratore, scultore, ideatore dei pupazzi del celebre programma RAI “L’albero azzurro”.  

2011 

-NELLA MANO C’E’ UN BURATTINO: Masterclass di specializzazione all'uso delle 

guarattelle e dei burattini "radicali", rivolto a burattinai, attori, educatori, insegnanti e 

studenti. Conduttore e docente: GASPARE NASUTO, guaratellaro/burattinaio. 

2004 

-Stage di commedia dell’ arte presso La Fraternal Compagnia, a cura di Massimo 

Macchiavelli e Tania Passarini.  

2002/2003 

-Diploma di burattinaia a seguito del corso di 1000 ore, “Il Mestiere del Burattinaio”, 

svolto presso la Compagnia di Teatro di Figura Arrivano dal mare, Viale Roma 33, Cervia 

(Ra). 

Ecco un sunto degli stage e dei laboratori affrontati durante il corso: 

-Stage di ESTETICA DEL CLOWN, a cura di ALFREDO COLOMBAIONI 

-Laboratorio di MIMO ED ESPRESSIONE CORPOREA secondo il metodo Decroux a 

cura di LUCA RONGA (Atelier delle Figure di Cervia -RA) 

http://www.riservacanini.org/
http://www.fraternalcompagnia.it/
http://www.colombaioniclowns.it/


-Stage di NARRAZIONE POPOLARE a cura del "Fulesta" SERGIO DIOTTI 

(compagnia di Teatro di Figura Arrivano dal Mare! di Cervia -RA) 

-Laboratorio di Semiotica dei burattini tradizionali bolognesi, a cura di ANGELO 

AIELLO dell'Atelier delle Figure di Cervia (RA) 

-Laboratorio sui Burattini della tradizione bolognese: animazione e manipolazione a cura 

di Miro Strinati (compagnia di Teatro di Figura Arrivano dal Mare! di Cervia -RA) 

-"ALICEEE!" laboratorio di manipolazione di micromarionette a cura di  Vladimiro 

Strinati (compagnia di Teatro di Figura Arrivano dal Mare! di Cervia -RA) 

-Stage sul teatro di oggetti a cura di LUI' ANGELINI (come dare manipolare e dare vita 

ad un oggetto) 

-Stage di narrazione popolare a cura del "Fulesta" Sergio Diotti (compagnia di Teatro di 

Figura Arrivano dal Mare! di Cervia -RA) 

-Laboratorio “Il Teatro delle mani”, condotto da Claudio Cinelli, direttore artistico dell' 

associazione Porte Girevoli 

-Laboratorio di drammaturgia per teatro di figura, a cura di Stefano Giunchi (coop. 

teatrale Arrivano Dal Mare! Cervia -RA) 

-Laboratorio di Scultura di teste di burattini in legno, a cura di Natale Panaro 

(Scenografo per la trasmissione rai "L'Albero Azzurro) 

-Laboratorio di scultura di teste d’animali in legno a cura di NATALE PANARO 

-Laboratorio di creazione di maschere di carta, a cura di Natale Panaro 

-Laboratorio di costruzione di teste in cartapesta e pasta di legno, a cura di Natale Panaro 

-Laboratorio di costruzione di pupazzi in carta di giornale, a cura di Riccardo Canestrari 

-Laboratorio di MODELLAZIONE TESTE in creta, calco in gesso e positivo in garza a 

cura di Luì Angelini 

-Laboratorio di costruzione di pupazzi dal corpo morbido, a cura di Paola Serafini 

-Stage "I Fili Ritrovati" presso Gorizia, a cura del Centro Regionale di Teatro 

d'Animazione e di Figure di Gorizia:  

-laboratorio di movimento della marionetta a cura del maestro polacco Leslaw Piecka.  

-seminario sull’ animazione delle marionette a cura della compagnia “Piccoli di 

Podrecca”  e di Eugenio Monti Colla 

- Stage in Polonia presso la Theatre Academy Department of Puppetry Art di Bialystock, 

progetto finanziato da Teatro Figura Europa: 

-stage sulla manipolazione delle marionette, a cura dell'insegnante Leslaw Piecka  

http://www.lavocedellecose.it/
http://www.claudiocinelli.it/
http://www.natalepanaro.it/
http://www.natalepanaro.it/
http://www.atb.edu.pl/


-stage sul Teatro d’oggetti, a cura dell'insegnante Piotr Damulewicz  

-Stage sulla manipolazione di unconventional forms nel teatro di figura, a cura 

dell'insegnante Wieslaw Czolpinski  

-Stage sulla figura tradizionale di Mr Punch, equivalente anglosassone del nostro 

Pulcinella: messa in scena di uno spettacolo di “Punch and Judy” ed apprendimento sull’ 

uso della pivetta, a cura del burattinaio inglese Dan Bishop 

2000 

-Corso propedeutico di tre mesi  di dizione e movimento presso Scuola di teatro Galante 

Garrone, Bologna. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza del PC e del Macintosh, di Internet e della posta elettronica 

PATENTE O PATENTI 

Patente B 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 196/03 SULLA PRIVACY. 

http://www.punchandjudy.org/Punch&Judy_College_whoswho.htm

