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onyx & 
paisley

PUBBLICO: adatto per tutte le età (pubblico
ideale massimo 150-200 persone)
LINGUA: senza parole o dialogo 
MANIPOL-ATTORI: Remo Di Filippo & Rhoda
Lopez
COSTRUZIONE: Di Filippo Marionette
COSTUMI: Daniela Sergiacomi 
MUSICHE: Luca Nutricati
CON AL COLLABORAZIONE DI: Filippo Di
Filippo, Virginia Melgar Gavilan, Clarisa Muraro,
Jose Antonio Puchades, Santiago Durieux, Karen
Julieta Gasrock

Appeso 
ad un filo

Di Filippo Marionette

DESCRIZIONE
SPETTACOLO

Uno spettacolo di marionette
pieno di semplicità e poesia,
coinvolge, commuove e diverte.
Le marionette sono vive; vive nel
senso di essere capaci di
trasmettere emozioni. 
Lo spettacolo è senza parole e
ogni personaggio ha una propria
storia che racconta attraverso il
movimento e la musica,
interagendo con gli manipol-
attori che mostrano la magia della
marionetta.
Perfetto per tutte le età:
"Incantano i bambini e fanno
sognare gli adulti".

"Il tempo è vita, e la vita dimora nel
cuore "

 

video promo

https://vimeo.com/246568280


La compagnia “Di Filippo Marionette” è stata creata nel 2012 da Remo Di
Filippo. Nel 2014 Rhoda Lopez entra a far parte della compagnia,
apportando la sua professionalità ed esperienza teatrale e musicale. In sei
anni questa compagnia è riuscita ad esibirsi nei teatri e festival di teatro di
figura tra i più importanti d’europa e del mondo.
Questa compagnia ha uno stile proprio ben riconoscibile e apprezzato dal
pubblico e dalla critica. I manipolatori non si limitano a dare vita alla
marionetta, ma interagiscono direttamente con essa eliminando questa
distanza storica tra marionetta e manipolatori, che possiamo così chiamare
ManipolAttori.

STORIA DELLA COMPAGNIA

Il lavoro di questi due marionettisti parte da una solida base
teatrale, in quanto tutti e due prima di approdare alle marionette
lavoravano in teatro professionalmente.

Remo Di Filippo dopo essersi laureato al DAMS di
Bologna con tesi su Leopoldo Fregoli e il teatro del
novecento, ha studiato e lavorato in Commedia
dell’arte, ha approfondito il teatro fisico studiando
Decroux e Jacques Lequoc. Attraverso Lecoq ha
scoperto la maschera neutra e la maschera larvaria, per
giungere fino allo studio della figura del Clown.
Rhoda Lopez dopo aver fatto un anno con Rotary
International in Belgio, si è laureata in Musical Theatre
a WAAPA (Western Australian Academy of Performing
Arts) e ha lavorato come attrice sul palco e in
televisione. In più, tra le sue esperienze: cantante,
ballerina, burattinaia, presentatrice, manager di vari
teatri australiani, tutor dell’arti teatrale, e costruzione
delle marionette.

DIREZIONE ARTISTICA

Hors Lits Offida Italia è il primo Hors Lits Festival in
Italia, prodotto da “Di Filippo Marionette”. Hors Lits è
una rete di festival che letteralmente significa “Fuori dal
letto”; e programma quattro diversi spettacoli in
quattro diversi spazi privati. www.horslits.com

International FOF (Figura Offida Festival), è un
festival di “Teatro IN Strada” dedicato al teatro di
figura, dove vengono ospitate circa 20 compagnie
internazionali. Si svolge ad Offida, il paese natale di
Remo e la base di “Di Filippo Marionette”.
www.internationalfof.com  FB: International FOF

http://horslits.com/
https://www.internationalfof.com/
https://www.facebook.com/internationalfof


Lo spettacolo ha

compiuto da poco

le 600 repliche in

23 nazioni,

vincendo 8 premi

internazionali.

PREMI

“Festival dell’Invisibile”
Mantova, ITALIA
Primo premio al “Festival
dell’Invisibile” che si realizza in
vari comuni italiani della
provincia di Mantova, Italia.

“Kleinkunst Festival”
Usedom, GERMANIA
Primo Premio al festival d’Arte di
Usedom, Germania.

“Briciole di Fiabe”
Arezzo, ITALIA
Primo premio al festival “Briciole
di Fiabe”

“FIMO” 
Ovar, PORTOGALLO

Premio del Pubblico al festival di
Marionette di Ovar, Portogallo.

“In Fonte Veritas”
Firenze, ITALIA

Primo premio al festival “In Fonte
Veritas” di Firenze, Italia.

“Kukol Festival”
Belgorod, RUSSIA

Primo premio festival di
Marionette di Belgorod, Russia.

“Shombay Fest”
Kazan, RUSSIA
- Premio del Pubblico
- Premio per il Virtuosismo dello
spettacolo al festival di
marionette di Kazan, Russia.

"In-Box Verde" 
Siena, ITALIA 

Primo premio 
 

"Festival Festebà" 
Ferrara, ITALIA 

Primo premio 



DICONO DI NOI 

[...]Uno spettacolo modesto e ambizioso, con grande pulizia e
mostrando una presenza simbolica, piacevole, simpatica ed
energica, che è importante quando si pratica la tecnica della
manipolazione a vista.
Alcuni degli sketch sono davvero geniali, come quello eseguito
da Rhoda López all'ingresso del tip tap, ballant il burattino e
ballant il manipolatore, esercizio di preziosa sincronizzazione
con mestria e grande eleganza.  
Recensione di Catalano Putxi-nell TONY RUMBAU 2017

[...] Rhoda López e Remo de Filippo hanno saputo relazionarsi
molto bene con il pubblico, grazie al lavoro raffinato ed
entusiasta dei due burattinai. 
Tecnica impeccabile e, soprattutto, voglia di trascendere la
perizia del complesso attraverso una veste drammaturgica che 

Recensione Catalano Putxi-nell
TONY RUMBAU “FIMO FESTIVAL
Portugal” 2019

[...] sublime come il volo di una piuma,
forte e il battito del cuore sul cuscino.
Commento di uno spettatore

[...] Uno spettacolo pieno di poesia,
ingenuo, genuino poiché, delicato e
intimo. Lo sguardo, diretto sulle
marionette, è una messa a fuoco che
porta con sé una dimensione
introspettiva; e trasporta altrove. Il
piede del marionettista, lo presento
sempre in secondo piano, senza
trattenere a terra l'attaccamento di
questa nuvola.
Commento di Jo Sassi 2017

sappia avvolgere i burattini con il
respiro umano dei suoi due
manipolatori architetti.



Lo spettacolo ha
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SCHEDA TECNICA

Palco 
Quadratura nera
Dimensioni min 4x3 mt 
Secondo il tipo di platea potrebbe essere
necessaria una pedana aggiuntiva sul palco per
migliorare la visibilità delle marionette (da
valutare caso per caso)

Luci  
10 Fari PC 1000W
2 ETC zoom 25º-50º
9 canali dimmer
Consolle luci
Gelatine in dotazione alla compagnia

Audio
Impianto di amplificazione adeguato 
Mixer audio
Cavo mixer-jack da collegare a portatile
1 Cassa spia su palco
1 Radio-microfono gelato

Durata 50 minuti
Montaggio 4 ore
Smontaggio 1 ora

REFERENTE TECNICO
Massimiliano Ferrari

massmilianoferrari@yahoo.it
340 7150019

Si richiede la presenza di un tecnico 
che conosca lo spazio.
Il materiale di spettacolo viaggia in 
furgone, si richiede scarico/carico
nei pressi dello spazio, eventuale
permesso ztl e posteggio.


