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L’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per il progetto Défilé 

di Torinodanza Festival “LES HONORABLES DÉLÉGATIONS” 
 

 

Nell’ambito del programma di cooperazione dell’Accademia Albertina di Torino con le istituzioni 

culturali della città, di cui la presidenza e la direzione dell’Accademia si sono fatti promotori, è stato 

accettato l’invito rivolto da Gigi Cristoforetti di costruire circa centocinquanta fra marionette, 

pupazzi, marottes e burattini finalizzati alla realizzazione del progetto Défilé promosso da 

Torinodanza e dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino in partenariato con Biennale de la 

Danse de Lyon. 

I primi quattro mesi del 2014, all’interno del corso di “Teatro di figura” dell’Accademia, diretto dallo 

scenografo Massimo Voghera, hanno visto lo svolgersi di un’intensa attività di laboratorio in cui gli 

studenti hanno avuto la possibilità di contribuire in maniera creativa alla messa in scena di un così 

prestigioso progetto e contestualmente apprendere svariate tecniche di realizzazione su tutto ciò che 

riguarda l’amplissimo mondo delle marionette, dei pupazzi e dei burattini applicati alla tecnica del 

teatro di figura e del cosiddetto “teatro di strada”.   

Nei locali messi a disposizione dall’Accademia un folto gruppo di lavoro ha avuto dunque modo di 

comprendere cosa significhi realizzare, partendo da semplice polistirolo e comunissima carta-colla, 

un intero apparato di attrezzeria scenica. 

Si è trattato di un’ulteriore dimostrazione del fatto che l’Accademia Albertina di Belle Arti, e in 

particolare la sua rinomata Scuola di scenografia, possono considerarsi a tutti gli effetti una realtà 

importante, di livello universitario, inserita nel tessuto vitale delle attività culturali della nostra Città.     

Cristiana Daneo, Martina Soragna e Gianluca Di Matteo hanno seguito passo dopo passo gli studenti 

Valentina Albanese, Matilde Baglivo, Silvia Brero, Cinzia Buttironi, Giulia Catania, Rosa Coduti, 

Vito Di Martino, Simona Ferrara, Martina Martilotti, Maria Mineo, Shabnam Miri, Hamid Mirzaei 

Talbari, Melania Munisteri, Giada Ottino, Elena Ronco, Lisa Sacchi, Virginia Scali, Lucia 

Santamaria e Sara Taverna.  
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