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I Inventiamo delle ombre e una storia per farle volare!!! 

Conosci la storia delle ombre cinesi? Sai qui a Venezia c’è un museo che parla proprio di loro!  
È il Museo d’Arte Orientale, tra antichi vasi e molti altri oggetti ricchi di tradizione, si trovano anche 
delle marionette speciali. 
Che ne dite siamo pronti? iniziamo!!! cosa vi serve?  

MATERIALE: 

-   del cartone, la confezione di pasta o di riso può andare bene! 

- colla, forbici, colori,  

- fogli di carta  

- stuzzicadenti lungo dove incollare la vostra sagoma 

- qualche ferma campione se volete far muovere le braccia alla marionetta (ma non sono 
fondamentali) 

- della carta velina, se quella manca la carta forno va benissimo, oppure un vecchio lenzuolo dove 
proiettare le ombre.  

- una pila a batterie o una lampada da tavolo,  

- ma soprattutto provate a pensare ad una storia che vi piace raccontare! 
I burattini puoi crearli stampando le sagome che trovi qui sotto oppure puoi inventarne tu di nuove a 
seconda della tua storia.  
Se vuoi puoi usare dei ferma campioni per far muovere loro le braccia e le gambe, o incollarli con un 
po' di colla (o dello scotch ) a uno stuzzicadenti.  
Allestisci uno spazio dove poter proiettare le tue ombre e inizia a muovere i personaggi che hai 
creato!
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Fascia d’età: 

TUTTE 

MUSEO D’ARTE ORIENTALE  

Il teatro d’ombre è una forma di spettacolo presente e conosciuto in molte aree geografiche del Sud-
est asiatico.  
Quello di Giava si chiama wayang kulit. Negli spettacoli le figure non si vedevano direttamente 
come lo schermo della televisione oggi ma, come dice il nome stesso, apparivano solo le loro ombre.  
Immagina di metterti davanti a uno schermo bianco semi-trasparente dietro il quale mamma o papà 
manovrano delle marionette e recitano come gli attori nei film. Una potente pila, come fonte di luce, 
proietta le ombre direttamente sullo schermo ingrandendole e rendendo animate le figure…ogni 
storia può prendere vita!  
Le figure sono fatte di cuoio, vengono intagliate poi vengono dipinte e dorate. Le braccia si possono 
muovere, le gambe invece no. Sono legate a un bastoncino di legno che si fa sempre più sottile in 
alto. C’erano tanti personaggi: i giganti come questo e poi i personaggi malvagi e demoniaci, che si 
riconoscono dal naso a patata, il ghigno, i denti aguzzi e a volte la barbetta, i colori accesi nel volto.  
Provate anche voi a creare la vostra sagoma pensando alle sue caratteristiche, puoi partire dal 
disegno che ti abbiamo preparato.  

Per scoprire molte altre curiosità vi suggeriamo di visitare il sito  http://orientalevenezia.it/
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Queste marionette sono di pelle, decorate con mille 
colori, se ti piacciono puoi farlo anche tu in modo da 
usarle sia come ombre che come pupazzi!




