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Il Marionettista del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca utilizza il proprio 
corpo e la propria voce che vengono prestati alle marionette, vere protagoniste 
della scena. Conosce e utilizza diverse tecniche di animazione delle marionette 
(mosse manualmente, tramite bastoni o fili, ombre, ecc…). Deve saper 
elaborare i testi, la scenografia, le luci e la musica in base all’ambientazione 
richiesta. Il lavoro può a volte essere condiviso con altri professionisti del palco.

REQUISITI
Titolo di studio Diploma di Scuola superiore
Sono richiesti un’esperienza o un percorso formativo in ambito artistico, 
un’attenzione al panorama e alle avanguardie figurative, sensibilità artistica, 
vocale, musicale, recitativa ed espressiva. 
Verrà inoltre considerata in sede di colloquio l’attitudine all’auto-
imprenditorialità.

Profilo professionale

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - attraverso i Servizi per il lavoro 
- insieme al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti e all’Ente di 
formazione ENAIP FVG ha co-progettato un CORSO DI FORMAZIONE PER 
ATTORI-MARIONETTISTI. 
Il percorso è nato dal desiderio di recuperare una tradizione artistica che 
sta scomparendo e dal bisogno di  costruire una competenza professionale 
versatile e completa nel mondo dello spettacolo.

L’incontro online è organizzato per meglio illustrare il progetto costituito da un 
percorso di inserimento lavorativo che prevede una fase di selezione e verifica 
dei requisiti cui segue un periodo di formazione per acquisire le conoscenze e 
le abilità utili alla professione del marionettista che potrà operare nel contesto 
del teatro. 

Presentazione 

Apertura dei lavori
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Anna D’Angelo Direttore 
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Intervengono
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti, 
 Antonio Panzutto Responsabile artistico 
 Paolo Valerio Direttore

ENAIP FVG, Antonella Van Den Heuvel, Direttore

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Rosa Anita Villa, Prese-
lettore del Centro per l’Impiego di Trieste

Modera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , Gianni Fratte Servizio 
interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi alle 
imprese

Programma  

Il link per collegarsi all’evento sarà condiviso alla chiusura delle 
iscrizioni (25 ottobre) che possono essere effettuate da qui

https://forms.office.com/r/mkb0Atv77N 

Iscrizione online

L’ARTE DELLE MARIONETTE 

DA RISCOPRIRE
UNA TRADIZIONE

MI CANDIDO


