
IL VIAGGIO DEL BURATTINAIO
Un cammino attraverso trent’anni di attività nel Teatro di FiguraUn cammino attraverso trent’anni di attività nel Teatro di Figura

Percorso modulare a cura di Dino ArruPercorso modulare a cura di Dino Arru
Con Dino Arru e le marionette del Dottor BostikCon Dino Arru e le marionette del Dottor Bostik

ProduzioneProduzione
Ass. LE TESTE DI LEGNOAss. LE TESTE DI LEGNO
IL DOTTOR BOSTIK – UNOTEATRO soc.coop.IL DOTTOR BOSTIK – UNOTEATRO soc.coop.

Un percorso in 15 moduliUn percorso in 15 moduli

 1.  1. Pensando all’infanziaPensando all’infanzia
 2.   2.  Il suo guardareIl suo guardare
 3.   3.  L’ascoltareL’ascoltare
 4.   4.  La sua casaLa sua casa
 5.   5.  Quella dei burattiniQuella dei burattini
 6.   6.  Il guardarobaIl guardaroba
 7.   7.  Il suo viaggiareIl suo viaggiare
 8.   8.  Lo spostarsi dei burattini Lo spostarsi dei burattini 
 9.   9.  Lontano…molto lontanoLontano…molto lontano
10. 10. Sopra le nuvoleSopra le nuvole
11. 11. Oltre le fiabeOltre le fiabe
12. 12. Abbronzandosi alla lunaAbbronzandosi alla luna
13. 13. Lottando contro i marosiLottando contro i marosi
14. 14. Sempre più lontanoSempre più lontano
15.15.            Bevendo alla fontana           Bevendo alla fontana
16. 16. Il campanileIl campanile

Si compone di 15 quadri mobili, costruiti ed animati da Dino Arru, l’artista torinese il cuiSi compone di 15 quadri mobili, costruiti ed animati da Dino Arru, l’artista torinese il cui  
percorso nel teatro di figura inizia nel 1979 con un’esperienza di animazione teatrale con ipercorso nel teatro di figura inizia nel 1979 con un’esperienza di animazione teatrale con i  
burattini condotta nelle scuole della città, che lo ha portato ad oggi ad aver allestito oburattini condotta nelle scuole della città, che lo ha portato ad oggi ad aver allestito o  
collaborato a 30 differenti allestimenti teatrali, rappresentati e riconosciuti in tutt’Italia ecollaborato a 30 differenti allestimenti teatrali, rappresentati e riconosciuti in tutt’Italia e  
all’estero. Questi quadri permettono di ripercorrere questi trent’anni di lavoro, attraversoall’estero. Questi quadri permettono di ripercorrere questi trent’anni di lavoro, attraverso  
frammenti, personaggi, suggestioni, suoni e azioni tratte dalle sue produzioni teatrali piùframmenti, personaggi, suggestioni, suoni e azioni tratte dalle sue produzioni teatrali più  
significative.significative.

Burattini scolpiti in legno, articolati come marionette, pupazzi realizzati assemblandoBurattini scolpiti in legno, articolati come marionette, pupazzi realizzati assemblando  
materiali di uso comune sono animati a vista con profonda maestria dalle mani sapienti dimateriali di uso comune sono animati a vista con profonda maestria dalle mani sapienti di  
Dino Arru che riesce a imprimere loro una verità e una grazia che sorprendono: laDino Arru che riesce a imprimere loro una verità e una grazia che sorprendono: la  
marionetta assume una personalità individuale e l’uomo ne pare una trasognata appendice.marionetta assume una personalità individuale e l’uomo ne pare una trasognata appendice.

L’attore marionettista dà anima ai suoi personaggi e nel farlo conduce il pubblico aL’attore marionettista dà anima ai suoi personaggi e nel farlo conduce il pubblico a  
muoversi insieme a loro per riattraversarne la storia lungo un percorso fatto di pannelli,muoversi insieme a loro per riattraversarne la storia lungo un percorso fatto di pannelli,  
ognuno allestito in modo diverso per accogliere i vari momenti del racconto.ognuno allestito in modo diverso per accogliere i vari momenti del racconto.



Ogni pannello-baracca, dunque, illustrando di volta in volta una tappa del lungo viaggio delOgni pannello-baracca, dunque, illustrando di volta in volta una tappa del lungo viaggio del   
burattinaio e dei suoi burattini, diventa luogo di invenzioni e meraviglie in cui il linguaggioburattinaio e dei suoi burattini, diventa luogo di invenzioni e meraviglie in cui il linguaggio  
musicale, il movimento e l’utilizzo dell’immagine sono dominanti – insieme alla complicitàmusicale, il movimento e l’utilizzo dell’immagine sono dominanti – insieme alla complicità  
che si instaura tra l’attore e le marionette – e rendono l’installazione fruibile da un pubblicoche si instaura tra l’attore e le marionette – e rendono l’installazione fruibile da un pubblico  
di ogni età e cultura.di ogni età e cultura.

1.   Pensando all’infanzia1.   Pensando all’infanzia

Un albero di mele accoglie l’arrivo e l’infanzia del bambino-marionetta con comode fronde e ramiUn albero di mele accoglie l’arrivo e l’infanzia del bambino-marionetta con comode fronde e rami  
robusti su cui giocare e arrampicarsi. Queste le atmosfere derivanti da “Il Melo Gentile” del 2001,robusti su cui giocare e arrampicarsi. Queste le atmosfere derivanti da “Il Melo Gentile” del 2001,  
spettacolo  che  racconta  la  nascita  dell’amore  dall’incontro  di  due  vite:  quella  dell’albero  chespettacolo  che  racconta  la  nascita  dell’amore  dall’incontro  di  due  vite:  quella  dell’albero  che  
generosamente si spoglia e dona, e quella del bambino che riceve, porta via e si fa uomo grazie agenerosamente si spoglia e dona, e quella del bambino che riceve, porta via e si fa uomo grazie a  
questi doni imparando ad amare a sua volta. questi doni imparando ad amare a sua volta. 
L’animatore accompagna con tacita partecipazione le evoluzioni degli eventi e lo spettatore puòL’animatore accompagna con tacita partecipazione le evoluzioni degli eventi e lo spettatore può  
assiassistere alla magia di oggetti-marionetta che prendono vita davanti ai suoi occhi.stere alla magia di oggetti-marionetta che prendono vita davanti ai suoi occhi.

     

2.   Il suo guardare2.   Il suo guardare

Dietro ai suoi grandi occhiali rotondi lo sguardo attento del burattinaio non abbandona mai le sueDietro ai suoi grandi occhiali rotondi lo sguardo attento del burattinaio non abbandona mai le sue  
creature,  bensì le segue disponibile  ad assecondare sempre ogni loro gesto,  ogni pensiero,  ognicreature,  bensì le segue disponibile  ad assecondare sempre ogni loro gesto,  ogni pensiero,  ogni  
decisione. decisione. 
Con questo pannello lo spettatore viene gradualmente avvicinato alla realtà del Teatro di Figura eCon questo pannello lo spettatore viene gradualmente avvicinato alla realtà del Teatro di Figura e  
può  iniziare  a  “sbirciare”  pian  piano  la  vita  dei  suoi  protagonisti  attraverso  le  lenti  del  loropuò  iniziare  a  “sbirciare”  pian  piano  la  vita  dei  suoi  protagonisti  attraverso  le  lenti  del  loro  
animatore, oltre le quali potrà scorgere gli insoliti orizzonti dei loro sogni, e le visioni derivanti dalanimatore, oltre le quali potrà scorgere gli insoliti orizzonti dei loro sogni, e le visioni derivanti dal  
loro mondo abitato da fantastiche creature.loro mondo abitato da fantastiche creature.

3.   L’ascoltare3.   L’ascoltare

Un  voluminoso  orecchio  invita  all’ascolto 
per indurre il pubblico ad immergersi per un 
momento nelle atmosfere musicali derivanti 
dalla messa in scena – realizzata nel 1999 - 
della “Bostik Jazz Band in concerto”,
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un'orchestra di burattini di grandi dimensioni. 
In  questo estratto,  di  tutti  gli  orchestrali  presenti  nell’originario  spettacolo  di  Teatro  di  Strada, 
ritroviamo il poetico pianista pronto a deliziarci con le sue fresche note incantate.

4.   La sua casa4.   La sua casa

Una lunga scaletta a pioli sale verso l’alto. Lassù, in cima, si può scorgere l’ingresso della piccola 
casa del gran burattinaio. Un personaggio vi si avvia, vorrebbe incontrarlo, forse parlargli o soltanto 
poter osservare la sua arte all’opera. Lo vediamo salire verso la sua porta. Poi, una luce si accende. 
Il burattinaio è in casa: possiamo entrare.

5.   E quella dei burattini5.   E quella dei burattini

Siamo  nell’abitazione  di  chi  davvero  domina  la  scena  del 
Teatro di Figura: i burattini-marionetta. 
Di  fronte  ai  nostri  occhi  si  aprono  due  ambienti  interni:  il 
salotto  e  il  bagno.  Qui troviamo una coppia molto  affiatata 
caratterizzata  da  bruttezza,  sciatteria  ed  egoismo:  i  Signori 
Porcimboldi. In questo pannello, slegato dagli altri, li vediamo 
agire per un breve momento, quanto basta per farci immergere 
nei  loro  caratteri,  nella  loro  malvagità,  e  coglierne  il  lato 
fondamentalmente grottesco.
Il  carattere  fortemente  materiale  dei  due  personaggi  è  reso 
dall’utilizzo,  in  fase  di  costruzione,  della  tecnica 
dell’assemblaggio  di  frutta  e  verdura,  tipica  delle  opere  di 
Giuseppe Arcimboldi. Gli ambienti qui ricreati sono solo un 
piccolo estratto delle tante e ricche trovate scenografiche che 
caratterizzano  lo  spettacolo  integrale  del  2000 cui  qui  si  fa 
riferimento – “I Signori Porcimboldi”. 

6.   Il guardaroba6.   Il guardaroba

Uno spazio bianco accoglie il variopinto guardaroba dei burattini. 
Il grande armadio diviene luogo di contemplazione: gli abiti sono tanti e lasciano immaginare, nelle 
loro variegate fattezze,  le mille avventure diverse in cui hanno già accompagnato – e ancora lo 
faranno – i burattini per i tanti teatrini del mondo.

7.   Il suo viaggiare7.   Il suo viaggiare

Ecco i mezzi del burattinaio: la sua bicicletta con cui si muove liberamente da un posto all’altro, e 
la  scatola  contenente  gli  strumenti  del  mestiere.  Tutto  è  pronto  per  partire,  mancano  solo  le 
marionette che, pur senza bici, troveranno di certo un altro mezzo per viaggiare tutte insieme…

8.   Lo spostarsi dei burattini8.   Lo spostarsi dei burattini

Creato per lo spettacolo “Capolinea” del 1985, un tram interamente costruito con materiali di uso 
comune arriva e passa per la scena-pannello fino a fermarsi.  Ad aspettarlo  sulla via troviamo i 
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burattini che trepidanti vi salgono sopra per partire nel loro viaggio che finalmente li condurrà nei 
teatrini cittadini desiderosi di accoglierli.

9.   Lontano…molto lontano9.   Lontano…molto lontano

L’entusiasmo aumenta  e  ben presto  i  burattini  desiderano andare  oltre  i  confini  della  città  per 
incontrare nuove persone e scoprire nuovi luoghi. Ecco allora che lungo una stradina di montagna 
passa un piccolo furgoncino: li sta trasportando verso un teatrino montano.
Ai piedi di questo scenario un allestimento curioso e derivante da uno spettacolo precedente, mostra 
due balene; una è appesa all’interno di una gabbia, l’altra immersa in una bacinella piena d’acqua e 
appoggiata sopra l’intelaiatura stessa.
L’immagine,  per  quanto disponibile  a  diverse letture  interpretative,  sembra  voler  sottolineare  il 
desiderio dei burattini di viaggiare davvero ovunque – per mari e per monti.

10. Sopra le nuvole10. Sopra le nuvole

Come se non bastasse girovagare per il mondo dei mari e della terraferma, il burattino si spinge 
ancora oltre, vuole superare altri limiti e si dirige verso le nuvole, verso il mondo dei sogni e dei 
bambini che li cavalcano come fossero nubi leggere in continua trasformazione.
La scenografia riproposta in questo pannello deriva da “Acqua”, uno degli spettacoli più rappresen-
tati dalla Compagnia e ideato nel 1990; un vero e proprio tuffo dentro le magie visive e fantastiche 
che si accompagnano a questo liquido vitale, le cui trasparenze ed innumerevoli possibilità vengono 
esplorate da tutti i punti di vista. 

11. Oltre le fiabe11. Oltre le fiabe

Tornando sulla terraferma, il burattino va a giocare sull’altalena che diventa lo slancio più diverten-
te per rivivere la gioia della freschezza appena sperimentata tra le nuvole.
Nuovamente slegato dagli  altri,  questo pannello  ripropone un estratto  scenografico derivante  da 
“Ho visto il lupo”, spettacolo del 2006 in cui la famosa storia di Pierino è raccontata unicamente 
dalla musica di Prokofiev e dai tanti oggetti che via via danno forma alla scena. Questa, ispirata alla 
classicità di De Chirico, suggerisce un parallelo anche visivo – accanto a quello sonoro – con  la 
“regolarità” della fiaba ‘classica’ fatta di archetipi. 
Creato per avvicinare anche i più piccoli alla musica colta, lo spettacolo integrale rivela loro le voci 
dei diversi strumenti musicali associandone uno ad ogni 
personaggio: 
Pierino è dato dal timbro degli archi, l'uccellino dal 
clarinetto,  il nonno dal fagotto,
 il lupo dai corni, i cacciatori da timpani e gran cassa. 
Qui vediamo come il paesaggio che accoglie la storia di 
Pierino prende forma seguendo il ritmo musicale: “nasce” 
il bosco con l’altalena, si edifica la casa, 
spunta il grande albero, sbocciano i fiori…
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12. Abbronzandosi alla luna12. Abbronzandosi alla luna

Dal bosco al mare, il burattino continua a viaggiare e 
a portare in giro le sue storie. 
Lo  spettacolo  cui  si  ispira  questo  pannello,  come 
quello  successivo,  è  nuovamente  “Acqua”,  viaggio 
fantastico  lungo  i  sentieri  della  memoria  per 
visualizzare  le  sensazioni  evocate  dalla  quotidiana 
esperienza di questo elemento,  che qui ci  riporta in 
atmosfere  estive,  con spiaggia  ed  ombrelloni.  Sotto 
questo sole arriva il burattino per rilassarsi un po’ con 
la sua musica finché la quiete del mare non lo avvolge 
del tutto, tanto da farlo assopire.

 

13. Sempre più lontano13. Sempre più lontano

Il viaggio dei burattini alla scoperta del mondo non è 
ancora  terminato,  anzi,  c’è  sempre  qualcuno  che 
spingendosi ancora un po’ più in là si fa sempre più 
piccolo all’orizzonte…

14. Bevendo alla fontana14. Bevendo alla fontana

In  questo  continuo  girovagare,  “Acqua”  è 
quanto di più importante via sia e resta, fino 
all’ultimo,  fondamentale  elemento  di 
esplorazione e di rigenerazione, di vita che 
nasce  e  di  pioggia  che  la  fa  crescere,  di 
equilibrio e di riposo. 
Così una piccola fontanella di acqua fresca è 
quel  che  ci  vuole:  vediamo  il  bambino 
arrivare,  fermarsi,  abbeverarsi  –  grazie 
all’uso di  un sistema concatenato  piuttosto 
singolare  per  la  raccolta  e  conduzione 
dell’acqua – e allontanarsi per tornare subito 
dopo ai suoi viaggi, ai giochi e alle sue tante 
storie.
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15. Il campanile15. Il campanile

Un  campanile  altissimo  perfettamente  ricreato  e 
derivante  da  “Tentazioni” del  2007  occupa  l’ultima 
tappa del viaggio. Lo spettacolo di riferimento si ispira 
all’opera  pittorica  di  H.  Bosch  ed  è  immerso 
nell’atmosfera di fine quindicesimo secolo: la scena è 
illuminata  da  lanterne  accese  dal  gran  burattinaio- 
monaco e la colonna sonora è originalissima e dal vivo: 
rintocchi di campane in tutte le variazioni – suonate  a 
volte  dai  pupazzi  a  volte  dal  campanaro  –  canti  di 
uccelli,  gracidare  di  rane,  ululati  lontani,  scrosciare 
dell’acqua.
Se  “Tentazioni”  si  svolge  all’interno  di  una  città-
castello chiusa da mura quasi claustrofobiche in cui si 
muovono  le  piccole  figure  ispirate  ai  personaggi  di 
Bosch,  lo  scenario qui  riprodotto  è invece  quello  del 
campanile medievale. Un fraticello attraversa la scena e 
vi si dirige con la sua camminata tranquilla.  Il suono 
delle campane si irradia nello spazio fino a diventare un eco che lentamente allontana lo spettatore 
da tutti quei mondi appena attraversati, cullandolo con i suoi rintocchi mentre burattinaio e burattini 
si spostano dai pannelli per invitarlo a proseguire il percorso oltre, verso una cassa a lui più vicina, 
che promette un pensierino per ogni bambino. 

La conclusione del viaggio prevede l’incontro con il pubblico, con il quale l’animatore-attore Dino 
Arru si soffermerà per permettere a tutti di guardare da vicino oggetti e marionette sia interi che 
smontati,  per approfondire insieme le tecniche del Teatro di Figura e chiarificare le modalità di 
realizzazione  degli  oggetti  scenici,  anche  attraverso  un  confronto  diretto  fatto  di  domande  e 
risposte.

  IL PROGETTO:   IL PROGETTO: 

“Il Viaggio del Burattinaio” della Compagnia Il Dottor Bostik/Uno teatro, in  collaborazione con 
Ass. “Le Teste di  Legno” è composto da quindici  pannelli  ognuno allestito  e usato in maniera 
diversa per  celebrare  i  trent’anni  di  vita  della  Compagnia  sia riproponendo frammenti  dei  suoi 
spettacoli  più  premiati  e  significativi,  che  raccontando  la  storia  del  mestiere  del  burattinaio 
direttamente attraverso le sue mani e la vita dei burattini.
La composizione che ne deriva mette in luce non solo l’Arte del Teatro di Figura, ma anche le 
tematiche  più  care  alla  compagnia,  prima  fra  tutte  quella  del  rapporto  uomo-natura  che  è  una 
costante  di  tutto  il  percorso  sia  per  quanto  la  riguarda  effettivamente  –  vediamo  il  bambino 
confrontarsi con il melo, il  mare, la montagna, gli animali,  i boschi – sia per quanto riguarda il 
mondo dei sensi che viene stimolato nello spettatore affinché possa “scoprire” e seguire la storia del 
burattinaio.   L’ultimo quadro del viaggio inoltre,  traendo spunto da  “Tentazioni”,  ne rievoca la 
tematica dominante derivante da Bosch e che si ricollega ancora una volta alla precedente: quella 
legata al corpo, alle sue azioni e reazioni verso sé e gli altri.
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Breve Curriculum Il Dottor BostikBreve Curriculum Il Dottor Bostik

La compagnia è oggi una delle poche formazioni italiane che percorrono con coraggio e successo 
un cammino d'avanguardia nel "teatro degli oggetti". Nata a Torino da un'esperienza di animazione 
teatrale con i burattini condotta nelle scuole della città fin dal 1979. 
L'animazione 'a vista', la comunicazione affidata principalmente al linguaggio visivo, l'interesse e lo 
studio delle avanguardie artistiche del '900, lo specifico interesse ai temi della vita quotidiana e al 
rapporto tra l'uomo e l'ambiente, caratterizzano oggi la sua poetica.
Effettua ogni anno più di 150 rappresentazioni e partecipa a Festival internazionali in tutta Europa. 
Ha ricevuto premi e menzioni per i suoi spettacoli, in Italia e all'estero. Fin dall'anno di costituzione 
è  riconosciuta  dal  Ministero  del  Turismo e  Spettacolo  (oggi  Dipartimento  dello  Spettacolo  del 
Ministero dei  Beni  Culturali)  e  dalla  Regione Piemonte,  Assessorato  alla  Cultura.  E'  una delle 
compagnie fondatrici del "Progetto Piemonte Teatro Ragazzi e Giovani".
Dal gennaio 2000, insieme alla Compagnia Teatrale Stilema ha creato  Unoteatro. A partire dalla 
messa in comune delle precedenti esperienze, si è inteso fondare un luogo dove dare maggior forza 
al  lavoro  di  riflessione  sul  rapporto  tra  il  teatro  e  la  società  contemporanea  delle  giovani 
generazioni. 

Il Dottor Bostik è stato invitato per ben due volte a rappresentare l'Italia in Festival Mondiali come 
unica compagnia italiana: nel 2004 con lo spettacolo “Acqua” presso il Festival Mondiale UNIMA 
a Rijeka, nel  2008 con lo spettacolo  “Tentazioni,  omaggio a H.Bosch” al Festival Mondiale di 
Praga. 

Dino Arru – fondatore, scultore, burattinaio, regista, direttore artistico e anima della compagnia – ha 
ricevuto due importanti riconoscimenti alla carriera marionettistica: la Sirena d'Oro nel luglio 2003 
al Festival “Arrivano dal mare” di Cervia, premio che annualmente viene attribuito a personalità 
che abbiano "con il loro lavoro e le loro opere promosso e illuminato il teatro di figura nel mondo" 
e, nel giugno 2005, la Luna d'Argento al Festival “La Luna è azzurra” di San Miniato.

Il Viaggio del Burattinaio
Di Dino Arru

Ass LE TESTE DI LEGNO
UNOTEATRO soc. coop.
Corso Galileo Ferraris, n. 266 – 10134 TORINO
Tel. 011.197 402 88 – 011.197 402 89    Fax 011.197 402 73
Cod. Fisc. 07794130018    P. IVA 07794130018
Iscr. Albo delle Cooperative n. A100969 del 17/12/2004
Sito internet: www.unoteatro.it
e-mail: bostik@unoteatro.it
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