CURRICULUM VITAE
MARIANO DOLCI
Nei primi anni '60 conosce Otello Sarzi con il suo teatro impegnato di burattini ed inizia con la sua
compagnia una collaborazione sempre più intensa, diventata poi incompatibile con l'insegnamento e
il proseguo degli studi. E' più o meno la storia di Pinocchio, il quale non si presenta più a scuola
perché attirato della musica della Compagnia Drammatico Vegetale di Mangiafuoco.
Si conferma dunque quanto affermava il grande matematico Bertrand Russell: «La matematica
porta da per tutto… basta uscirne.».
Da allora Mariano Dolci si è sempre servito per lavoro di marionette e burattini, attraversando i tre
diversi contesti dove è possibile incontrarli: spettacolo, pedagogia e terapia. Dopo aver operato una
diecina d'anni nel "Teatro Sperimentale dei Burattini" di Otello Sarzi, è stato assunto nel 1970 dal
Comune di Reggio Emilia per sostenere tutte le potenzialità pedagogiche dei burattini nelle "Scuole
dell'infanzia e Nidi Comunali" fino all'avvenuto pensionamento nel 2002 1.
Nel 1973 è stato poi invitato a tentare, sotto tutela medica, delle attività a diretto contatto con
pazienti adulti all'Ospedale Psichiatrico "San Lazzaro" di Reggio Emilia. Al seguito del
dissolvimento delle strutture manicomiali in Italia, le attività con i burattini "terapeutici" di Mariano
Dolci sono andate avanti, e proseguono tuttora, in altri contesti.
Nel1971 collabora a Santiago del Cile con spettacoli di burattini alla televisione cilena in un
programma del governo di Unità Popolare rivolto all'infanzia.
Nel 1974 per il Teatro Municipale di Reggio, allestisce insieme ad altri amici, e grazie alla fraterna
collaborazione della compagnia del "Teatro delle Marionette di Zara", uno spettacolo, "Alenka",
che poi è rappresentato per anni .
Nel 1978 collabora con la compagnia del "Teatro Gioco-Vita", e con Nicola Piovani, Flavio
Ambrosini, Lele Luzzati, all'allestimento del primo spettacolo di ombre in Italia dopo una lunga
eclisse: "Il Barone di Münchausen".
Nel 1979 per conto del teatro municipale di Reggio, in occasione dell'anno internazionale del
fanciullo, allestisce lo spettacolo "Ieppe il contadino" di Hogberg con la regia di Flavio Ambrosini e
costumi di Lele Luzzati.
Nel 1995 riceve a Cervia (insieme a Guido Ceronetti) il premio "La sirena d'oro" per l'impegno
nella valorizzazione del teatro d'animazione, e poi, nel 1999 a Silvano d'Orba, il premio "Il Silvano
d'oro" ai bravi burattinai d'Italia. E' cultore della materia per l'insegnamento di Teatro di
Animazione dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", tenuto da Vito Minoia, con il quale
sviluppa sperimentazioni nell'utilizzo del Teatro di Animazione in attività che mettono in
collegamento Scuola-Carcere-Società, in particolare a Pesaro con la Casa Circondariale di Villa
Fastiggi e l'Istituto Comprensivo Statale "Galilei". Nel 2009 dà vita insieme a Minoia a Cartoceto al
progetto di Scuola Sperimentale di Teatro di animazione sociale.2
Ha gestito corsi e seminari in Italia e all'estero ed è autore di numerose pubblicazioni tradotte in
varie lingue.
In tutte queste attività in contesti diversi, Mariano Dolci ha sempre cercato, senza nessuna
tentazione di sincretismo, le costanti che sottostanno alla costruzione e all'animazione dei burattini e
alle sperimentazioni pedagogiche del Teatro delle ombre, in modo da poi riproporli con sempre
maggiore consapevolezza.
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Su invito di Loris Malaguzzi a Reggio Emilia istituisce il laboratorio di Animazione poi dedicato a Gianni Rodari, il
quale ha collaborato con Dolci, descrivendo il suo lavoro anche nel testo Grammatica della fantasia. Introduzione
all’arte di inventare storie (Einaudi, 1974).
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Nel volume MARIANO DOLCI. Dialogo sul trasferimento del burattino in Educazione (Edizioni Nuove Catarsi,
2009, pag. 288, primo Quaderno della Scuola sperimentale di teatro di animazione sociale a cura di Vito Minoia) è
documentata l’esperienza attuata da Dolci nelle scuole di Reggio Emilia dal 1969 al 2002.

