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WUNDERKAMMER. Camera delle meraviglie
di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni
regia Pietro Fenati
scenografia Ezio Antonelli
referente tecnico Alessandro Bonoli
organizzazione William Rossano, Sara Maioli
coproduzione Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro,
Glitterbird, Art for the very young - Associazione Isa da
Procida
foto ©Sara_Maioli
cinque stanze
I. Il serpente con le orecchie
II. Il vento che canta/corre nel cielo
III. Lo specchio di Alice
IV. Gli occhi che ascoltano l’acqua
V. Il bosco fantastico
installazione interattiva
per bimbi da 2 a 10 anni

Un incontro fra arte e prima infanzia.
Un percorso in cinque stanze nato da un progetto europeo che nel 2003 ha unito Norvegia,
Danimarca, Finlandia, Ungheria, Francia / Italia, per favorire la produzione di eventi artistici dedicati
alla prima infanzia.
Ogni installazione è un luogo in cui il bambino può entrare guidato dalla naturale curiosità di
conoscere il mondo circostante per scoprirne i segreti. Un’opera d’arte che si apre e si offre al
bambino che guarda, ascolta, tocca, gioca. Il bambino sceglie liberamente di fare questa esperienza
interagendo con l’opera, mette in gioco il suo corpo, le sue capacità in divenire per interpretare il
mondo. L’adulto, in questo frangente è una presenza discreta, un osservatore attento, non
ingombrante che, nel caso, suggerisce, aiuta: non guida il gioco, semmai lo agevola quando è
necessario. L’opera può essere collocata nell’ambiente scolastico oppure in uno spazio espositivo.
«E per finire, dal più bello, il più suggestivo degli ambienti: il bosco fantastico, dove si entra
veramente in un incantesimo fatto di alberi, foglie, ombre leggere e musiche d’uccelli. Dietro le
installazioni di questa Wunderkammer, ci sono Lewis Carrol e Alexander Calder, Arcimboldo e i dada,
i surrealisti e Duchamp in particolare.» Mafra Gagliardi – Liber n.94, Il teatro dei sensi
È stata presentata
tappe delle installazioni, nelle fasi del progetto europeo
incontro e seminario 27 - 29 ottobre 2005, Budapest, Ungheria
15-21 maggio 2006, PAN - Palazzo delle Arti, Napoli
10-14 ottobre 2006, Mairie du IVe - Salle des Fêtes, Parigi, Francia
tappe intermedie
maggio 2005, scuole, giardini pubblici, Piazza San Francesco, La Comunità Educante del Comune di Ravenna / Pubblica
Istruzione Ravenna
13 marzo - 2 aprile 2006, Urban Center, Via Cavour – ex chiesa San Domenico, Ravenna
edizioni successive al progetto europeo
14 - 29 aprile 2007, Teatro Asioli e Palazzo dei Principi, Correggio
19 - 25 maggio 2007, Festival Te Veo, Zamora, Spagna
9 - 24 febbraio 2008, Villa Giulia, Verbania
17 - 27 aprile 2008, Magazzini del sale, Cervia
18 aprile - 7 maggio 2009, Teatro di San Giacomo di Laives, Bolzano
1 - 12 aprile 2009, Artebebè 2009, Ex Macello, Russi
7 - 27 novembre 2009, Artebebè 2009, MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
14 -1 8 marzo 2011, Museo Diocesano, Padova
19 - 31 maggio 2011, Pescherie e Rocca Estense, Lugo
11 gennaio - 12 febbraio 2013, Centro Culturale Candiani, Mestre
produzione Ravenna Teatro 2005
durata 50 minuti
video su YouTube
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