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Petruska 
Musica Igor Stravinskij 
Ideazione, movimenti mimici, voce recitante Luca Uslenghi  
Immagini Stefano Reboli 
Lo spettacolo è per tutti, per bambini dai 4 anni in su 
 
Petruska (trascritto anche Pètrouchka o Petrushka) è il titolo di un balletto su musiche del compositore 
Igor Stravinskij. La storia è basata sull'omonimo personaggio della tradizione russa, una marionetta dal 
corpo di segatura e la testa di legno, che prende vita e riesce a provare dei sentimenti. Assimilabile per 
molti versi a Pinocchio: "essere" non del tutto reale, le cui passioni provocano il desiderio impossibile di 
vivere una vita umana. Le sue movenze a scatti rivelano il tormento delle emozioni imprigionate in un 
corpo di burattino .Siamo a Mosca, durante la fiera della settimana grassa nel 1830: una festività che 
precede un lungo periodo di digiuno religioso. Il popolo festeggia prima del periodo di austerità. La strada 
è affollata da passanti, ballerini di strada, zingare, forze dell'ordine, curiosi, comari, vetturini. 
L'Orchestrazione e i ritmi rapidi e mutevoli suggeriscono l'andirivieni della folla. Un suonatore di 
organetto e una danzatrice intrattengono il pubblico. Un rullo di tamburi annuncia l'arrivo di un anziano 
burattinaio, Ciarlatano, col suo teatro; Si alza il sipario del teatrino, e il Ciarlatano presenta le marionette 
inanimate: Petruska, la Ballerina e il Moro. Grazie ad un incantesimo, i burattini si animano, saltano fuori 
dal loro piccolo palcoscenico e ballano una vivace danza russa fra il pubblico stupefatto. Terminato lo 
spettacolo, i pupazzi vengono rinchiusi, dal padrone, nei loro camerini. Durante la festa di piazza del 
martedì grasso a Pietroburgo, tra mille personaggi la banda musicale, le maschere, i giocolieri, il 
mangiafuoco, i venditore di sogni, Petruska, la Ballerina e il Moro. Un rullo di tamburi, lo spettacolo sta 
per iniziare. Luca Uslenghi condurrà i bambini nella narrazione teatrale e musicale. 
 
 

 


