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idendo castigat mores” (condanna i co-
stumi con il riso). Così recitava il fron-
tone della “baracca” dei burattini con la

quale il bolognese Augusto Galli girava di
piazza in piazza con i suoi spettacoli. «E que-
sto motto - come nota Vittorio Zanella, diret-
tore del Museo dei Burattini di Budrio - è una
sintesi del carattere del teatro dei burattini.
Mentre la marionetta è costruita ad imitazione
dell’uomo e questa sua aderenza non lascia il
necessario spazio per la satira, il burattino,
con la sua testa enorme su di un corpo spro-
porzionato, opera una dissacrazione della na-
tura umana, enfatizzandone vizi e virtù, in una
sorta di specchio deformante». La storia di
Vittorio Zanella è plasmata da una intensa pas-
sione sbocciata per caso assistendo ad uno
spettacolo di burattini e riconoscendovi di-
stintamente la propria strada. Zanella è oggi
un affermato burattinaio, marionettista e om-
brista, conosciuto e apprezzato da bambini e
genitori in Italia e all’estero. Insieme alla mo-
glie Rita Pasqualini, anche lei burattinaia, si
dedica con fervore ad una sperimentazione
che fa della tradizione il proprio punto di par-
tenza. «Nel 1982 ho fondato a Castenaso il
Teatrino dell’Es - racconta Zanella - l’Es indica
l’inconscio, la fantasia e i desideri: attraverso
gli spettacoli dei burattini cerchiamo di edu-
care i bambini a realizzare i propri sogni e ad
esorcizzare le proprie paure». La compagnia,
spesso in giro per il mondo è impegnata anche
nella costruzione e nel restauro di burattini e
nella realizzazione di laboratori didattici. Da
tre anni, inoltre, il Teatrino dell’Es sta curan-
do per conto dell’Asl Bologna nord un corso
che permetterà ad alcune persone, seguite dal
servizio di igiene mentale, di conseguire il di-
ploma di burattinaio.
L’amore per l’universo del teatro d’animazione

ha spinto Zanella a dedicarsi attivamente an-
che al recupero e alla valorizzazione di un pa-
trimonio storico profondamente radicato nella
cultura del nostro paese. In vent’anni di ricer-
ca, acquisizione e catalogazione di burattini,
marionette, pupi, scenografie e teatrini gio-
cattolo, i coniugi Zanella-Pasqualini sono
approdati ad una collezione che, con i
suoi 18.000 esemplari e 33.000 docu-
menti è fra le più importanti del mondo.
In particolare spiccano l’Amleto, mario-
netta del 1667, appartenuta a Pietro Reso-
niero e il Carlo Magno Imperatore di Date-
lin risalente al 1570. 
La grande tradizione italiana si dispiega at-
traverso i numerosi esemplari di Augusto
Galli, i raffinati burattini di Emilio Frabboni,
le marionette ottocentesche dei Colla, i pupi
siciliani del ‘900 e i lasciti delle grandi dina-
stie come i Preti Pederzani o i Rimini Cam-
pogalliani. Questa ricca collezione ha trova-
to uno spazio espositivo nella Casina del ‘400
a Budrio, dove nel 2000 è sorto il Museo dei
Burattini. 
«Nella Casina del ‘400 possono essere esposti
fino a 200 pezzi - spiega Zanella - ma quando
siamo invitati a partecipare alle mostre cer-
chiamo di presentare l’intera collezione, come
è avvenuto recentemente a Tolosa, dove sia-
mo stati chiamati quali rappresentanti per l’I-
talia dall’Unima, l’associazione che riunisce
tutti i burattinai del mondo. 
Il mio sogno - prosegue Zanella - è quello di
fondare un’università della marionetta come
ne esistono a Charleville-Mezieres, Praga e
Barcellona, perché il museo conserva quasi
tutto il materiale storiografico e librario sulle
famiglie di burattinai, marionettisti e pupari
italiani». Il museo dei burattini sorge di fianco
al Teatro Consorziale dove da 15 anni la cop-
pia cura la direzione artistica di “Burattinando
a Budrio”, che negli ultimi anni, si è estesa an-
che ad altri comuni dando vita a “Burattinan-

do in Provincia”. «Mentre la marionetta es-
sendo mossa dall’alto è costretta a sottostare
alla legge di gravità - dice ancora Zanella - il bu-
rattino è un’idea, un’estensione del burattinaio
che, come un attore timido, la anima». E l’ani-
ma, insieme alle idee, alla fantasia e alla ma-
nualità, Vittorio Zanella la mette al servizio di
questo mestiere dal sapore antico, rinnovando
l’antica tradizione. 
Info: tel. 051.60.53.078, cell. 338.2961.206. 
Fino a marzo è possibile vedere due
marionette antiche alla mostra sulla
catalogazione in corso alla Pinacoteca 
di Bologna. Fra i prossimi appuntamenti 
del Teatrino dell’Es segnaliamo “Burattini 
a strisce ovvero ‘Riga, Rigone e Righetto’”, 
in programma al Circolo Arci di San Lazzaro
il 23 marzo alle ore 10.30 e lo spettacolo 
“La fiaba di Linda e Polverone, ovvero
dell’acqua e del sapone” nell’ambito 
del programma per le scuole del Teatro
Consorziale di Budrio, il 2-3-6 maggio 2002.
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Tra innovazione e tradizione continua 
la meravigliosa vita dei burattini. 

Ce ne parla Vittorio Zanella 
collezionista e burattinaio

La coppia di burattinai Vittorio
Zanella e Rita Pasqualini. Sopra,
un teatrino in miniatura
appartenuto a Vittorio Emanuele II
e il burattino “Florindo” del 1952. 
A lato, la marionetta di Gianduja,
l’allegro contadino piemontese


