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Sarà inaugurato ve-
nerdì prossimo alle ore 17 nel-
la sala Viterbi del Palazzo della
Provincia di Bergamo (via Tas-
so, 8) il Museo del Burattino -
Fondazione Benedetto Rava-
sio. Un evento che è anche un
omaggio alla storia e alla tradi-
zione delle teste di legno. Ne
abbiamo parlato con Sergio
Ravasio, figlio di Benedetto e
Presidente della Fondazione
Benedetto Ravasio.

Ravasio, il Museo dei Burattini è

un sogno che si avvera?

«Sì, perché la Fondazione, nata
nel 1993 con l’obiettivo di porta-
re avanti il progetto artistico di
Benedetto Ravasio, ha sempre
voluto avere una casa, un museo
per il teatro dei burattini».

Anche perché in Bergamasca esi-

ste una tradizione ricchissima...

«La tradizione bergamasca è
una delle più importanti a li-
vello nazionale, abbiamo avu-
to grandissimi artisti, buratti-
nai che già dal ‘700 hanno por-
tato i loro spettacoli in tutta la
Regione. La figura di Gioppino
è la nostra maschera principa-
le che si può paragonare, per
importanza, a quello che rap-
presenta Pulcinella per Napo-
li. Da noi non si dice “andiamo
a vedere i burattini” ma “an-
diamo a vedere i gioppini”.
Che dimostra il radicamento
di questo tipo di spettacolo e
della figura di Gioppino all’in-
terno del nostro territorio».

Una tradizione che è ancora vivis-

sima e seguitissima, cosa muove

in Bergamasca il mondo dei burat-

tini?

«Sul nostro territorio sono at-
tive diverse compagnie. La più
conosciuta è quella di Daniele
Cortesi che nasce con Bene-
detto Ravasio di cui è stato al-
lievo, poi ci sono le compagnie
di Pietro Roncelli, Virginio
Baccanelli che è stato allievo di
Daniele Cortesi, e ci sono an-
che altri burattinai e altre
compagnie di teatro di tradi-
zione legate alla figura di
Gioppino. Ma, al di là degli
spettacoli di stampo tradizio-
nale, legati alla figura delle
maschere come quella di
Gioppino, il teatro di figura nel
suo complesso è cresciuto in
questi ultimi anni in tutte le
regioni italiane. Noi dal 1993
abbiamo iniziato una rassegna
“Borghi & Burattini” che è ar-
rivata alla sua 24esima edizio-
ne dove portiamo compagnie
che provengono da tutta Italia
dove si dimostra che il teatro
di figura si rinnova in conti-
nuazione. Non esiste soltanto
lo spettacolo di tradizione ma
esiste un teatro di figura vera-
mente variegato, fino ad arri-
vare al teatro degli oggetti. In
questo campo, una compagnia
molto importante che abbia-

mo qui a Bergamo è quella de-
gli Assondelli e Stechettoni di
Luì Angelini e Paola Serafini
che sono bravissimi e cono-
sciuti sia in Italia che all’este-
ro. Il teatro di figura,in tutte le
sue forme, è un teatro vera-
mente completo».

Tra l’altro come Fondazione avete

istituito, tra le tante altre iniziati-

ve, il «Premio Pina e Benedetto

Ravasio» dedicato ad una giova-

ne compagnia italiana...

«Esatto, perché l’obiettivo del-
la Fondazione è sempre stato
quello di valorizzare le giovani
compagnie. La Fondazione Ra-
vasio è nata nel 1993, per inizia-
tiva della nostra famiglia (il di-
rettore artistico ora è il giovane
Luca Loglio, pronipote di Be-
nedetto Ravasio) ma supporta-
ta da una serie di studiosi e di
amici come Ermanno Comu-
zio, Benvenuto Cuminetti, Cri-
stina Loglio, Oreste Castagna,
il professor Remo Melloni, tan-
ti amici del settore che sono en-
trati a far parte della Fondazio-
ne e hanno dato vita quindi a un
progetto che cercasse non solo
di indagare, conoscere e appro-
fondire il tema del teatro di fi-
gura, ma anche di promuoverlo
e valorizzarlo, facendo cono-
scere quali sono le sue vere po-
tenzialità, a far avvicinare il
pubblico e far conoscere me-
glio e approfondire quelle che
sono le tematiche culturali di
questo tipo di teatro».

Tornando al museo: un visitatore

che entra che cosa trova?

«Innanzitutto trova più di
cento pezzi appartenenti ad
alcune famiglie bergamasche
di collezionisti. Il progetto del
Museo è nato parecchi anni fa
ma si è concretizzato nel 2017
con l’ex Presidente della Pro-
vincia, Matteo Rossi, con un
primo passo che è stato l’orga-
nizzazione della mostra “Il te-
soro dei burattini” nella quale
erano esposti numerosi pezzi
appartenenti a famiglie berga-
masche che possiedono que-
ste importanti collezioni. E
parliamo dalla collezione di
Luì Angelini, quella di Daniele
Cortesi, Bigio Milesi, abbiamo
la collezione Losa, la collezio-
ne Scuri, la Collezione Luc-
chetti e naturalmente la colle-
zione Ravasio. Da lì siamo par-
titi, queste opere ci sono state
prestate mentre la Fondazio-
ne ha acquistato i burattini del
Fondo Onofrio, un burattinaio
bresciano la cui famiglia lavo-
ra da più generazioni, di cui
una parte, circa cento pezzi
più la parte di attrezzeria e co-
pioni, si trova ora all’interno
del museo, altri trenta buratti-
ni della famiglia Muchetti, bu-
rattinaio dei primi del 900 e al-
tri pezzi provenienti dalla fa-
miglia Cristini».

Quindi diverse centinaia di pezzi..

«Sì, la disponibilità può supe-

proprio dal teatro dei buratti-
ni. I burattinai infatti sono
quelli che poi faranno soprav-
viver quelle maschere: Arlec-
chino, Pantalone, Brighella,
continuano a vivere all’inter-
no del teatro dei burattini.
Nella parte centrale abbiamo
quelli che potremmo chiama-
re i “caratteristi”, le nostre
maschere ottocentesche:
Gioppino, Meneghino, Gian-
duia, Fagiolino, le maschere
emiliane, Sandrone che sono
le maschere che poi hanno
portato avanti il teatro di figu-
ra perché sono quelle più ra-
dicate nel territorio. Poi c’è la
parte dedicata ai personaggi
storici, alle sculture di perso-
naggi come Garibaldi, Mazzi-
ni, c’è la parte dedicata alle re-
gine, alle principesse ai nobili
e poi quella sui mostri, i diavo-
li, la morte tutte figure legate
a determinati spettacoli. C’è
la parte sulla letteratura dove
si sviluppano i temi legati al
teatro di figura più ottocente-
sco, come “Ginevra degli Al-
mieri”, “Il ponte dei sospiri”
fino ad arrivare a Vincenzo
Pacchiana».

La sede del Museo si trova, signifi-

cativamente, nel Palazzo della

Provincia di Bergamo, oltre al-

l’Amministrazione provinciale

chi vi ha sostenuto in questa im-

presa?

«Siamo stati molto fortunati
perché la sensibilità dell’Am-
ministrazione provinciale co-
me ente pubblico è stata molto
importante, il suo aiuto è stato
davvero provvidenziale, ha ca-
pito l’urgenza di arrivare ad
avere un posto dedicato a que-
ste collezioni, non solo per sal-
vare dall’oblio un patrimonio
che non va solo conservato ma
va valorizzato e studiato. Gra-
zie alla Provincia, all’ex Presi-
dente Matteo Rossi e all’attua-
le Gianfranco Gafforelli che ci
ha sostenuto in tutto e per tut-
to. Poi abbiamo trovato soste-
nitori e sponsor importanti
come la Sacbo e il suo presi-
dente che ha sostenuto in mo-
do fondamentale questo pro-
getto. Poi tanti altri come il
Comune di Bergamo, la Fon-
dazione della Comunità ber-
gamasca e tanti altri sponsor
privati: San Pellegrino, Rotary
Club Bergamo Nord, gli Istitu-
ti Educativi che sono entrati in
questo progetto, abbiamo tro-
vato tante forze e sostenitori.
Uno degli aspetti che più ci in-
teressa è di portare al Museo
soprattutto il mondo scolasti-
co abbiamo capito che è un
mondo veramente interessato
a capire cos’è il teatro di figura,
stiamo facendo un lavoro per-
ché questo museo diventi un
incontro felice tra il mondo del
teatro e della scuola». 

Storia e tradizionePrimo piano

RAVASIO: «SI AVVERA IL SOGNO»
APRE IL MUSEO DEL BURATTINO
Oltre 100 pezzi appartenenti alle collezioni di Luì Angelini, Daniele Cortesi, Bigio Milesi, Losa, Scuri, Lucchetti 
L’inaugurazione dello spazio espositivo venerdì prossimo nella sala Viterbi del Palazzo della Provincia

rare i quattrocento pezzi, na-
turalmente l’esposizione, cu-
rata da Diego Bonifaccio, men-
tre la parte grafica è stata cura-
ta da Andrea Salvi, è stata stu-
diata da un comitato scientifi-
co che comprende la professo-
ressa Annamaria Testaverde
dell’università di Bergamo, il
professor Luigi Allegri del-
l’università di Parma, il Centro
degli istituti marionettistici di
Torino con il professor Alfon-
so Cipolla, il professor Remo
Melloni della Scuole civiche di
Milano, un comitato scientifi-
co che è coordinato da Chiara
Bettinelli che ha fatto da coor-
dinatrice a tutto il progetto.
Un progetto scientifico piut-
tosto complesso perché ovvia-
mente la mostra del 2017 met-
teva in mostra solo le varie col-
lezioni, qui si è trattato invece
di individuare un percorso che
avesse un senso non più legato
alle famiglie ma un percorso
che entrasse a illustrare quello
che è il panorama del teatro
dei burattini».

Potremmo definirlo un percorso

storio-filologico?

«Esatto: quando noi entriamo
nella prima sala abbiamo un
panorama molto semplice e
pratico dove si spiega come il
teatro dei burattini faccia par-
te di una grande famiglia, per-
ché ci sono le marionette , i pu-

pi siciliani, ci sono i pupazzi
che sono lo sviluppo dei burat-
tini c’è il teatro di oggetti, tutto
questo per inquadrare il teatro
dei burattini in questa grande
famiglia. C’è poi una grande
mappa europea che inquadra
queste maschere italiane al-
l’interno della geografia del
panorama europeo dopo di
che c’è un percorso interno
che sviluppa la parte della let-
teratura, la parte dei caratteri-
sti e dei personaggi ottocente-
schi».

Oltre a Gioppino che altre ma-

schere troviamo?

«C’è una prima parte dedicata
alla Commedia dell’Arte per-
ché è quella che dopo il perio-
do di crisi viene portata avanti

Sergio Ravasio PH DIMITRI SALVI

Venerdì prossimo nella sala Viterbi del Palazzo della Provincia di Bergamo s’inaugura il Museo del Burattino 
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