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In occasione della collaborazione fra Torinodanza festival/Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino e l'Accademia MAAF di Pinerolo/La terra galleggiante, nell’apertura della XX edizione del 

Festival Immagini dell’Interno verrà presentato un “Assaggio” del Défilé! 

 

Un po’ di storia 

La costruzione delle marionette che compongono Les honorables délégations del Défilé, iniziata a gennaio 
2014 e progettata dalla marionettista francese Emilie Valantin, è stata eseguita da un’ottantina di coraggiosi 
volontari che hanno dedicato tempo, cura e pazienza all’ardua impresa. Sono allievi del MAAF - MarionettArt 
Accademia della Figura di Pinerolo, studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, utenti dei centri 
Il Bandolo e Gruppo Arco di Torino e ballerini di alcune fra le scuole di danza coinvolte.  

Diretti da Georgina Castro Küstner e Cristiana Daneo dell’Associazione La Terra Galleggiante, Martina 
Soragna del collettivo “Le due e un quarto” e dal burattinaio Gianluca Di Matteo, questi giovani hanno 
lavorato con grande dedizione e pazienza per 4 mesi. Hanno imparato a sviluppare il senso 
dell’osservazione e l’ingegno artistico necessari a scolpire teste e corpi, dipingere e creare capigliature e 
costumi per creare 300 personaggi, ognuno con la sua caratterizzazione e personalità… e il risultato è sulla 
bocca di tutti coloro che hanno già potuto vederle. Da fine marzo le marionette sono passate nelle mani dei 
danzatori che da allora, sotto la guida del coreografo Denis Plassard e di Elena Rolla, studiano le 
coreografie e i movimenti per la grande parata. 

Sarà a Pinerolo che Les honorables délégations muoveranno i loro primi passi, dando il via al programma 
del XX Festival Internazionale Immagini dell’Interno, progetto realizzato dall’Associazione La Terra 
Galleggiante con l’obiettivo di diffondere e promuovere il teatro di marionette tradizionale e di innovazione e 
le contaminazioni fra linguaggi espressivi differenti. 

La parata per danzatori e marionette farà un percorso nel centro storico di Pinerolo il 21 giugno 2014, da 
Piazza Vittorio Veneto a Piazza San Donato, con partenza davanti al Teatro Sociale alle ore 17,30.  

 
 
 

 


