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SCHEDA PROGETTO 
 
 

Soggetto Proponente: 
ASSOCIAZIONE MARIONETTE IN LIBERTA’ 

Titolo: MARIONETTE IN LIBERTA’ 

Aree tematiche : 
Identità e memoria locale: rafforzare e rinnovare la storia e le tradizioni culturali della pro-
vincia nelle sue diverse espressioni artistiche attraverso una più approfondita conoscenza del-
la storia, usi, costumi linguaggi e tradizioni locali;  
Creatività ed innovazione: promuovere iniziative culturali che sappiano introdurre elementi 
innovativi nel rapporto con la tradizione e che favoriscano, al contempo, nuove forme di par-
tecipazione e lo sviluppo di giovani talenti del territorio provinciale;  
 
Tipologia di attività : 
Spettacolo: teatro per ragazzi; rassegne che affrontino il teatro dal repertorio classico alle for-
me di sperimentazione di nuovi linguaggi e alle forme più avanzate di innovazione multime-
diale in prospettive interdisciplinari e interculturali, che valorizzino spazi e luoghi del territo-
rio.  
 
Premessa / analisi del contesto: 
L'Associazione Marionette in libertà, grazie alla disponibilità del Consorzio Città di Frosinone, 
mantiene e promuove l’inestimabile patrimonio artistico del Teatro Grauco. Si tratta di 48 fi-
gure ad altezza d’uomo, di maschere e di attrezzature sceniche, tutte fatte a mano dal regista 
Roberto Galve, che giacevano nei magazzini del teatro romano.  Le figure hanno la particola-
rità di essere composte da pezzi "vivi" creati e mantenuti per essere protagonisti degli spetta-
coli di Roberto Galve al teatro Grauco. È facile intuire come tutto questo materiale 
(scenografia, copione, burattino, marionetta), messo in relazione, sia importante per far cono-
scere e approfondire gli studi di uno dei settori "popolari" del teatro italiano.  
Finalità ed obiettivi: 
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di conservare l’enorme valore artistico e pro-
muoverne quello culturale attraverso l’allestimento di un museo del pupazzo, gli spettacoli, i 
laboratori delle compagnie teatrali e gli artisti, al fine di rendere possibile uno scambio delle 
loro esperienze e contribuire alla costruzione di socializzazione-incontro per costruire una cul-
tura autonoma dei bambini e degli adulti. Tutto questo avviene nel contesto dell’allestimento 
di una mostra permanente e di un piccolo teatro stabile da 70 posti di l.go Paleario 7 a Frosi-
none, al centro storico della città nel suo recupero come anima della città per dare la parola 
agli artisti e non.   
Descrizione iniziativa:  L’Associazione Marionette in Libertà mantiene e promuove la pratica 
dell’attività teatrale per ragazzi, organizza lo spazio scenico, le visite guidate alla collezione 
che saranno aperte per un mese a dicembre, attraverso anche spettacoli di burattini con le 
compagnie teatro Labrys, Il Nido dell’Angelo, Teatro Il Ponte, Specchi Sonori, con laboratori di 
introduzione alla conoscenza dei burattini, marionette, pupazzi che fanno parte del teatro di 
figura e della tradizione popolare italiana. Essa propone la possibilità di poter visitare tale 
mostra proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo delle marionette e dei burattini e 
contestualmente di poter  assistere ad uno spettacolo teatrale di marionette di compagnie te-
atrali e di burattinai che allo scopo partecipano alla redazione di questa proposta.  
Punti di forza :  Il recupero di attività popolari attraverso la forma artistica del teatro e delle 
sue figure è una attività sempre presente sul territorio che adesso ha occasione di sedimentarsi 
attraverso strutture e materiali utilizzati con continuità al centro storico della città di Frosino-
ne. Inoltre si stabilisce un luogo e delle attività sempre a disposizione delle scuole durante l’an-
no scolastico.  
Destinatari:  
Il progetto si rivolge innanzitutto alle compagnie e artisti teatrali che insieme cercano una 
strada per poter creare sinergie utili al territorio e alla fruizione di una cultura popolare sem-
pre ben accetta dalla popolazione e dai ragazzi. Ovviamente la cittadinanza tutta ne rimane 
coinvolta in particolar modo il mondo dell’infanzia fino all’adolescenza. 
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