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MARIONETTE GIROVAGHE  
di e con Michela Cannoletta – Teatro a Dondolo 

 
 

 
Performance di strada con marionette a filo 
animate a vista. 
Un attaccapanni, un carretto su ruote, ampli a 
batteria e quattro marionette a filo, pronte a 
stupire i passanti e a regalare un sorriso. 
Brevi sketch di circa 5 minuti l’uno, che vivono di 
musica avvolgente, movimenti sospesi e 
interazione con il pubblico. 
 
 
Marionette di legno scolpite con maestria, buffi 
personaggi stilizzati che imitano in maniera 
grottesca movimenti reali, ognuno con il proprio 
carattere ed abilità, fili mossi con movimenti 
leggeri seguendo il ritmo della musica…queste le 
caratteristiche di una performance pensata 
appositamente per piazze e strade, dove per un 
attimo il passante possa concedersi un breve 
momento di stupore.  

  
 
I seguenti link promo si riferiscono a spettacoli in cui è possibile veder le marionette in scena: 
 
Fantasia di marionette   https://www.youtube.com/watch?v=kqPutwmAC3k  
 
Racconti a Filo https://www.youtube.com/watch?v=Uh0JE8yecGA&t=148s 
 
 
DATI TECNICI 
 
Tecnica: Marionette a filo animate a vista            

Età: Per tutta la famiglia             

Durata: circa 25 min – a ripetizione  

Montaggio/smontaggio: 40 min                              

Spazio scenico: 2,5 x 2,5 metri  

Performance autonoma di audio e luci, disponibile per interni ed esterni, amplificazione a 
batteria 
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Uga Tartaruga Equilibrista, 

lenta, lenta, lenta, sa 

esattamente dove deve 

arrivare, ma si prende tutto 

il tempo per farlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aisha la biscia che striscia, 

quando esce dalla sua cesta, è 

seducente, ammaliante e molto 

pericolosa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Ballerino Cra, 

abile ranocchio danzatore, 

si ritiene un principe e 

gira piazze e strade alla 

ricerca di un bacio d’amor 

sincero che rompa 

l’incantesimo…per 

conquistarlo è pronto ad 

esibirsi! 
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Toto il cagnolino, 

cucciolo vivace che non sta 

mai fermo, gioca, balla, 

salta e gira come una 

trottola rincorrendo i 

bambini di qua e di là 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michela Cannoletta,  

classe ’83, toscana di 

origine, vive a Trento da 

alcuni anni. 

Scolpisce con passione 

Marionette di legno che 

anima a vista in Festival 

di Strada e Teatri, 

portando questa antica arte 

in giro per l’Italia. 

 

 

 
Le Marionette della Giullara – Festa Medievale di Vicopisano 2018 

 

 

Marionette alle Feste Vigiliane – Trento 2018 
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