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« Da una creazione all'altra, la Compagnia persegue nella sua esplorazione su un linguaggio visuale. 
Un linguaggio in cui la scena è il luogo dell' inconscio. Un linguaggio che testimoni i conflitti 
dell'essere umano con se stesso. In ognuna delle nostre creazioni la libera concatenazione 
associativa delle scene non segue una narrazione lineare. Come nel sogno le immagini si associano 
condensando simultaneamente diversi sensi. La danza, il corpo umano, la relazione con l'oggetto 
sono al servizio di questo spazio dell'indicibile. La scena è il luogo dell'inconscio. » 

Philippe Genty 
  

Il seminario si propone di esplorare le possibilità di un Teatro Visuale nel quale gioco d'attore, arte 
della marionetta, danza e arti plastiche si intersecano creando nuove possibilità di scrittura scenica.  

Punti di partenza di questo viaggio saranno i protocolli e gli esercizi fondanti il linguaggio visuale 
della Compagnia Philippe Genty, linguaggio in cui forma e contenuto sono strettamente inscindibili. 

Nella scrittura scenica di Philippe Genty i paesaggi interiori sono i motori della creazione; la logica 
del sogno, la libera associazione, la metafora sono il modo di declinarla; il corpo, il movimento, la 
relazione con lo spazio, il materiale, la marionetta, sono il mezzo; la condensazione del senso è il 
risultato.  

Strumenti di base per entrare in questo processo di ricerca sono l'ascolto e l'apertura.  

 

 

 

 

 

«Immaginare la formazione come un viaggio.  
Il viaggio richiede uno stato di vigilanza, di coscienza, di ascolto e contemporaneamente una 

apertura di spirito a modi di pensare agli antipodi dei nostri e ad altre possibilità - sapendo che 
l’impossibile non è che una possibilità tra le altre.»  

Philippe Genty 



 

 
Il lavoro sul movimento e sullo spazio, la dissociazione, i punti fissi, l'incontro col materiale, la 
marionetta, il lavoro di scrittura gestuale, la memoria e il distanziamento saranno i centri di lavoro 
del seminario, atti a sviluppare tale ricerca. 
 
L'obiettivo è quello di aprire porte verso altre possibilità di scrittura scenica.  

 

 
 
 
 
Il lavoro si articolerà su differenti assi:  

- Consapevolezza del corpo e consapevolezza del gesto 
- Movimento progressivo e movimento degressivo 
- Punti fissi e punti mobili all’interno di un’azione 
- L’impulso e il motore del movimento 
- La dissociazione e la coordinazione 
- La relazione tra l'attore, lo spazio, il movimento 
- La relazione tra l'attore, il materiale, l'oggetto 
- La relazione tra l'attore/gli attori e la marionetta  

 
 



Partendo dall' architettura scenica esploreremo la possibilità di creare dinamiche narrative, o meglio 
evocative, esclusivamente con i nostri corpi e con la presenza di oggetti semplici nello spazio.  
 
Incontreremo l'oggetto e il materiale cercando l'essenza, le qualità poetiche, la possibilità metaforica. 
Lavoreremo sul movimento per andare verso una presenza scenica e una scrittura gestuale evocativi, 
lontani da una logica narrativo-letteraria.  
 

 

La memoria sarà nostra risorsa: vedremo come attingere nei ricordi per nutrire il lavoro d'attore e 
per ispirare possibilità di ricerca scenica.  

Incontreremo poi le marionette della Compagnia, affrontando la manipolazione ad una e/o più 
persone.  

L'ascolto, la coordinazione, lo spazio di risonanza, la dissociazione, i punti fissi, gli impulsi, le 
possibili relazioni della manipolazione a vista saranno oggetto di questa fase di lavoro.  

Nell'ambito delle diverse esplorazioni lavoreremo partendo dall'idea dell'interprete come parte, non 
preponderante, della scena e in relazione con i vari elementi che la costituiscono. 
Sarà su questa relazione che metteremo l'attenzione per dare corpo a diverse possibilità di scrittura 
scenica.  

«La magia della marionetta poggia sul fatto che lo spettatore accetti di credere, per il tempo dello 
spettacolo, nella vita di una figurina di cui sa esserne priva.  
Questa credenza si poggia su un desiderio nascosto, sepolto in ognuno di noi; basterà risvegliarlo 
con sufficiente persuasione perché questa credenza risorga, permetta l’incanto e trasporti lo 
spettatore in un viaggio ai confini del suo immaginario. 
Questa porta non può che aprirsi con una chiave di cui solo il manipolatore possiede il segreto, che 
poggia essenzialmente sulla sua capacità non soltanto di animare, ma di credere egli stesso 
all’anima che egli concede agli oggetti che anima. Senza questa convinzione la manipolazione 
resterà una semplice agitazione che riporterà lo spettatore al manipolatore e non alla 
rappresentazione alla quale egli vorrebbe, seppur confusamente, credere. 
Il manipolatore è un traghettatore che deve, attraverso la sua propria convinzione, prendere la 
mano dello spettatore per guidarlo in un labirinto di illusioni.» 

Philippe Genty 



Laboratorio rivolto a attrici e attori, danzatrici e danzatori, marionettiste/i, circensi performer e 
persone curiose molto motivate. 

Requisiti: è gradita un’esperienza professionale o amatoriale nell’ambito dello spettacolo. Ma 
qualora questa non vi fosse, se davvero interessati, vi invitiamo a non tirarvi indietro e farci pervenire 
comunque il vostro materiale quale indicato al punto “Criteri di ammissione”. 

Luogo e date:   
Il laboratorio si terrà presso il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino 
Piazzetta Antonio Pasqualino, 5 90133 Palermo 
Dal 23 al 26 Giugno 2022 
 
Orari : 
23, 24 e 25 Giugno 10-13 14-17 
26 Giugno 10-14 
 
Costo:  
240 euro  
 
Numero massimo partecipanti: 10 
 

Vi sarà richiesto di portare alcuni oggetti, i dettagli saranno comunicati a selezione avvenuta.  
Si invita ad avere sempre una tenuta comoda e neutra, preferibilmente nera. 
 

Criteri di ammissione:  
 

Si prega di inoltrare entro e non oltre il 12 Giugno 2022  
- una lettera di presentazione e motivazione; 
- un curriculum vitae con foto; 

a  
Maria Fasino:  mimap@museomarionettepalermo.it 
+39 091 328060 // +39 328 461 9311 
 
Sarete ricontattati entro il 15 Giugno 2022. 
 

 

 
 



«La marionetta è uno strumento drammaturgico molto potente, il suo luogo è nel confine tra 
concreto e astratto, tra animato e inanimato, tra vita e non-vita. Con la sua sola presenza la 
marionetta ci racconta di questo luogo, ne diventa testimonianza. La sua figura è perturbante, 
ambigua: con il suo semplice esserci la marionetta evoca quel confine, lo rende concreto ai nostri 
occhi, portandoci nel luogo dove gli opposti convivono.  
Nel mio lavoro marionetta e marionettista si intrecciano, si accavallano, si mescolano e 
confluiscono in quel confine, rendendo visibile in modo immediato ciò che è molto complesso, forse 
impossibile, spiegare a parole.» 

Marzia Gambardella 
 

 
 
Laureata in Filosofia, Marzia si forma e lavora come attrice tra Roma e Milano. S’innamora 
delle marionette, impara a costruirle, ad animarle e nel 2009 si trasferisce in Francia per 
lavorare con Philippe Genty; è interprete e marionettista in Voyageurs Immobiles e nello 
spettacolo di teatro d’oggetti La llamada del mar. 
Collabora con altre compagnie in Francia (les Anges au Plafond, Mots de Tête Compagnie, 
l'Insolite Mécanique...) e in Italia (Giorgio Barberio Corsetti, Accademia Nazionale del 
Dramma Antico, Teatro Nuovo Napoli, Teatro la Ribalta...) in qualità di attrice-
marionettista, regista e insegnante di teatro visuale. 
Nel 2016 fonda a Parigi MalaStranaCompagnie. 
Quello che le interessa è un teatro visuale non mediato dalla parola - o per meglio dire, 
dalla mente. Un teatro in cui gesti, suoni, immagini, materiali, marionette diano corpo ai 
nostri sentimenti, alle nostre contraddizioni, a ciò che dentro ci abita. 
Ciò che le interessa è l’essere umano di fronte a se stesso. In questo senso la marionetta 
nel suo lavoro diventa un doppio, declinazione ed eco dell’attore-marionettista... o 
viceversa. 
Nel 2010 Marzia inizia a insegnare e negli anni il lavoro pedagogico la appassiona sempre 
più. Attualmente in Italia è la sola persona autorizzata da Philippe Genty ad insegnare il 
suo metodo. 

«Esiste un solo viaggio, quello all’interno di sé.» 
R.M. Rilke 


