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Spettacolo di genere popolare e tradizionale, sia per l’impatto visivo 
che richiama un decadente circo ottocentesco, sia per la sganghe-
rata struttura scenica e “coreografica” di disorganizzati guitti ed 
artisti ambulanti. La comicità semplice ed immediata è uno degli 
elementi costanti che lega i tre differenti generi che scandiscono lo 
spettacolo: “il Teatro dei burattini”, l’arte antica del “Cantastorie”, 
la “Giocoleria”degli “artisti di strada”.
In scena Giorgino Zambutèn, un pò mago e “strolg” (astrologo) che 
cerca di vendere le sue pozioni magiche aiutato dal servo Brasula, 
anche detto Verruca, improbabile acrobata. 

La fonte d’ispirazione per questa “maldestra” operina, è “l’Asino 
d’Oro” di Lucio Apuleio, amante della magia, abile oratore ed esper-
to scrittore, che disgraziatamente per lui, è inciampato nel teatrino 
dello Zambutèn.

Spettaco di giocoleria, burattini e arte varia per un pubblico 
misto e bambini a partire dai 4 anni.



Fagiolino Asino D’Oro
Cataclisma Mediatico, per burattini, asini attori e attori asini

Fagiolino Asino d’oro non vuol esser altro che un piccolo e modesto contributo 
al Teatro Contemporaneo. Per la sua palese figuratività, esente da qualsiasi in-
novazione del linguaggio simbolico, “Fagiolino Asino Burattino” è da escludersi 
dal contesto vero e proprio dell’avanguardia. Il nostro Asino Fagiolino, tuttavia, 
lo si può considerare un importante elemento per lo sviluppo di quella che viene 
considerata l’ultima tra le avanguardie: il Surrealismo.
Protagonista di questo stile surrealista è Fagiolino..da sempre, fin dalla sua 
nascita. Non di meno Fagiolino Fan Fan affronta un genere di Teatro che spazia 
al margini del Futurismo. Ma rispetto a quest’ultimo movimento,  si colloca deci-
samente agli antipodi. Nel teatro futurista è tutto dinamismo e velocità, mentre 
“in” Fagiolino e nella “sua” verosimile” e “materiale” Commedia Patafisica,  
predomina la stasi più immobile. 

Non solo non c’è la velocità, ma tutto sembra congelarsi in un istante senza 
tempo, dove le cose e gli spazi si pietrificano per sempre. Il Teatro Futurista vuol 
rendere l’arte, un grido alto e possente; nella “Fagiolinesca Patafisica Fagioline-
sca” predomina invece la dimensione del silenzio “assordante”, più assoluto. 
Ancora…senza voler peccare di superbia…. Il teatro futurista vuole totalmente 
rinnovare il linguaggio; “Fagiolino Patafisico Fagiolino”, pur essendo palese-
mente in  contraddizione,  si affida invece agli strumenti più tradizionali della 
baracca di buratèn; da largo spazio, soprattutto, alla prospettiva della comicità 
fantastica, del suo “orare” e del suo “bastone Giustiziere”, non un semplice 
lituo, ma uno “stanghet” .

Si potrebbe pensare, vedendo lo spettacolo dello Zambutèn e del socio Pignatta 
e Barbòn, che tutto sia alla fine solo un movimento di retroguardia, fermo a po-
sizioni accademiche. Ed invece cerca di trasmettere messaggi totalmente nuovi, 
la cui carica di suggestione vuol essere  immediata ed evidente. Le atmosfere 
magiche ed enigmatiche di Fagiolino e la Sua discesa all’Inferno, colpiscono 
proprio per l’apparente semplicità di ciò che mostrano. Le sue gesta mostrano 
una realtà che solo apparentemente assomiglia a quella che noi conosciamo. 
Uno sguardo più attento ci mostra che la scena teatrale è irreale e la poca luce 
utilizzata, colora gli oggetti ed i personaggi di tinte innaturali.
La semplice scenografia costituisce uno spazio geometricamente plausibile,  



quasi sempre volutamente deformato, così che lo spazio acquista un aspetto 
inedito. Le scene stregonesche piene di malefizi Saturnini,  sono protagoniste 
indiscusse, ed in esse predomina l’assenza di “infantile” paura nel modo più 
assoluto. La rappresentazioni di Fagiolino Burattino supera la realtà, andando 
in qualche modo «oltre». Ci mostra una nuova dimensione del reale, del surrea-
le e del Patafisico . 

I potenti rimedi medicamentosi dello Zambutèn
La ‘medicina’ teatrale, nei tempi passati, era praticata da sciamani e maghi, uo-
mini dotati di poteri divinatori che conoscevano i segreti ancestrali della natura 
e i rimedi medicamentosi per scacciare gli spiriti che causavano il ‘brutto teatro’. 
Lo zambutèn Maurino detto Giorgino, coadiuvato dal suo aiutante Brasula… 
“e Barbò”, ci ha tramandato alcune conoscenze romagnole e più in generale 
emiliane.
Un’influenza sostanziale, per le opere di Zambutèn , fu determinata da vecchi fi-
losofi naturalisti ionici, ovvero Ciarina, Sbuintòn di Cichilo, Pulismàn Mortinrizza 
e Tiorre; il clima culturale era impregnato di una fiducia incrollabile nella forza 
intellettuale, volta a dare una chiara spiegazione naturale a ogni fenomeno.
Egli criticò ogni concezione aprioristica e così, costruì uno strumento teorico 
capace di avvalorare le esperienze condotte.
Viaggiò molto: in Egitto, in Libia, in Tracia, in Bagaglia, in Tessaglia ed anche in 
Cucaracha, alla Camerlona e a Mezzano.
 
La teoria degli umori a Teatro secondo la filosofia dello nonno Zhann 
Bootene del figlio Maestro Sabotino
Lo Zambutèn è Il padre della medicina empirica teatrale, appartenente alla stir-
pe dei Ciabotèn, stabilì la Teoria degli Umori, basandosi sul principio pitagorico. 
Secondo Zambutèn, la bile nera, la malinconia, la bile gialla, la collera, il flemma 
originato dal cervello, cagionano freddo e apatia, e provocano caldo ed emotivi-
tà negli spettatori che divengono pericolosi.
La salute di uno spettatore è data dalla proporzione fra questi umori chiamata ; 
se vi è un disequilibrio, Il burattinaio, marionettista maestro Sabotino o Zambu-
tèn deve curare lo spettatore attraverso il Teatro di Ricerca e contemporaneo.
L’ambiente climatico esterno, ovvero la platea, deve avere un favorevole e bene-
fico influsso che si instaura fra microcosmo e macrocosmo.



La povesìa dè Zambutèn

“Disastro”  patafisico 
Dello Zambutèn
E del suo braccio destro..
Il sinistro.. Pignatta!

Con zirudelle e farsette
Salute, fortuna e buon destino…
Diverte con  pozioni magiche e belle senette !

In ogni teatro porta l’alègria
Tutti i mali li manda via…

Energia, elisir d’amore e tranquillità
Musica, bastonate e rimedi per il Mal di cuore
Fraternità, pace e niente rafredòre

Sulla terra vita bella
Ad ogni mal c’è una scapatèlla !
Taca e dai la zirudèlla !

Tacabanda! Alè, Alè, Alè ! 

Musica Maestro !
Vai con n’à Polka di Stramiglio Vacca!



GIURAMENTO di Mastro Sabotino, figlio di Zhann Booten, figlio di Jon Bothen, 
figlio di Jean Beautin
Nel Giuramento del mastro Sabotino sono riportati i doveri che un burattinaio, 
cantastorie e venditore deve rispettare, fra cui il rispetto del suo assistente o 
cinno di botega, alla dignità dello spettatore ignaro.
 Fra i suoi aforismi, che possono avere interpretazioni filosofiche oltreché tea-
trali, ve né uno interessante: la democrazia nel teatro produce spettatori sani, la 
tirannide spettatori svogliati ed incapaci. 

Pensiero del Maestro Zambutèn
Per Sabotino l’arte del Teatro Contemporaneo era troppo complessa e la vita 
ci concede poco tempo per apprendere;  Il Maestro Sabotino ha imparato dal 
tris Nonno Jean Beauten che si deve cercare di bastare a sé stessi. Quando si 
presenta un problema di un pubblico teatrale estremo, il miglior rimedio è un 
trattamento estremo. Quando si verificano due pubblici in due teatri contempo-
raneamente, ma non nello stesso posto, il più sensibile, oscura l’altro.

Detto dal Maestro Sabotino, Giorgino



Teatro del Drago

Scheda della Compagnia
La Famiglia Monticelli è una famiglia d’arte che 
produce e promuove spettacoli di burattini e 
marionette dalla prima metà del XIX secolo. Nel 
1979, i fratelli Andrea e Mauro costituiscono il 
Teatro del Drago che da allora opera nel settore 
del Teatro di Figura contemporaneo e tradizionale. 
Il Teatro del Drago è riconosciuto dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione 
Emilia-Romagna per la sua attività di produzione 
e promozione come compagnia di rilevanza na-
zionale. Tradizione e ricerca sono sostenute dalla 
conservazione del patrimonio storico di famiglia, 
oggi raccolto nel  Museo “La casa delle Marionet-
te” (in Vicolo Padenna n.4) aperto al pubblico nel 
centro storico di Ravenna.

Le produzioni
L’attività del Teatro del Drago si svolge su due 
versanti artistici: quello della tradizione, con gli 
spettacoli di burattini tradizionali dell’Emilia 
Romagna tratti da antichi canovacci di proprietà 
della Famiglia e la conservazione dei materiali 
della Collezione Monticelli; e quello della ricerca 
attraverso gli spettacoli di teatro di figura contem-
poraneo, dove si concretizza una personale linea 
artistica, originale sia nell’impiego dei materiali 
che nelle tecniche di animazione (Pinocchio, Cyra-
no, Il Mare Blu, Grande Circo Nace Argo, ecc).

Le Tournèe e i Premi
Numerose sono state le tournée all’estero nei più 
importanti Festival del settore: Europa (Gran Bre-
tagna, Francia, Bulgaria, Belgio, Spagna, Germa-
nia, Austria, Svizzera, Polonia, Portogallo, Unghe-
ria, Malta, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, 
Rep. Ceca…); Africa (Tunisia, Libia); Medio 
Oriente (Israele), Asia (Giappone, Taiwan). Sono 
moltissimi anche i Premi e i riconoscimenti ottenu-
ti in trent’anni di “mestiere” su tutto il territorio 
nazionale, a riprova di una grande professionalità 
e qualità artistica.

Organizzazione e Promozione di rassegne, 
festival, eventi culturali…
Fin  dai primi anni Ottanta il Teatro del Drago 
affianca alla sua attività di produzione, un intenso 
lavoro  di promozione del teatro di figura, cre-
ando, collaborando, ideando rassegne, stagioni, 
festival ed eventi culturali. Si ricordano a questo 
proposito la storica collaborazione con la Città di 
Lignano Sabbiadoro, iniziata nel 1983 con il festi-
val Lignano Puppets, che ancora oggi si esprime 
nella direzione artistica ed organizzativa della 
rassegna di teatro Pupi & Pini. Il Teatro del Drago 
da XXII gestisce a Ravenna la stagione teatrale 
Le Arti della Marionetta, da cinque anni la ras-
segna “Casola è una Favola” e da tre il “Festival 
dei Racconti dimenticati”, eventi che si svolgono 
entrambi nel territorio di Casola Valsenio (Ra). In 
collaborazione con Drammatico Vegetale, orga-
nizza in estate diverse rassegne nei parchi e nelle 
piazze della città di Ravenna.

Formazione
Da otto anni è attivo un percorso di formazione 
dal titolo “IL museo va..a scuola”, un progetto 
composito rivolto ai bambini dal nido alle scuole 
secondarie, con stage e laboratori per il corpo 
insegnante, che ha come fulcro il museo La casa 
delle Marionette, sito nel cuore di Ravenna, pro-
prio dietro Piazza del Popolo.
Nel settore del Teatro Scuola è attiva la rassegna 
“Fagiolino ed Arlecchino vanno a scuola” a Riolo 
Terme (Ra) e Casola Valsenio (Ra).

Teatro del Drago
Famiglia d’Arte Monticelli
Compagnia di Teatro di Figura 
di Rilevanza Nazionale

Via S. Alberto, 297 48123 Ravenna
Tel 0544.483460 
Fax 0544.483460
info@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it 
www.marionetteburattini.it 
www.lacasadellemarionette.it 


