
Fellini Zirkus Boulevard
cia. il cappello rosso 
SINOSSI

Teatro magico, solo per pazzi. 
L’entrata costa la ragione

H.Hesse

Fellini Zirkus Boulevard è uno spettacolo di marionette liberamente ispirato al mondo visionario e 
poetico di Federico Fellini e in particolare a “La strada”.

Senza necessità di parole, seguendo l’ onda delle musiche di Nino Rota, si passa dalla rumorosa 
ambientazione del circo alla malinconica aria di tromba suonata da Gelsomina.

Lo spettacolo è ambientato in un circo abbandonato.
Tutti sono partiti. Rimane solo l’ombra di un sogno, un ricordo, l’eco di una melodia di carillon.

Fellini Zirkus Boulevard è anche un omaggio a questo gioco crudele che è il circo - come scrive 
Genet-  un insieme di audacia e perfezione, solitudine e pazzia, festa e morte.



Gelsomina è un clown con due facce, una triste e una allegra; esiste solo nel tempo della sua ap-
parizione.

Lo spettacolo è nato perchè anche noi, come Fellini, ci siamo innamorati di quella “bambina- vec-
china un po’ matta e un po’ santa, di quell’arruffato, buffo, sgraziato e tenerissimo clown che ho 
chiamato Gelsomina e che ancora oggi riesce a farmi ingobbire di malinconia quando sento il mo-
tivo della sua tromba.”

Una scatola rossa dalla quale si parte e a cui si torna, seguendo una piuma, sospesi nel vuoto.
Sempre sulla strada.



SCHEDA TECNICA 
 
Genere: Marionetta a fili
Pubblico: Adulto e familiare, a partire da 8 anni, max 60 persone
Senza parole

Durata: 30 minuti
TEMPO DI MONTAGGIO: 60 minuti
TEMPO DI SMONTAGGIO: 45 minuti

 
SPAZIO SCENICO                        Larghezza: 4 m.  Profondità: 3 m. 

LUCI                                              Potenza: 12 Volts- 1-2 Ah    Proiettori: 3 mini PAR

SUONO                                         un sistema di amplificazione, un riproduttore mp3

Lo spettacolo è autonomo per amplificazione e luci. Suolo piatto e duro INDISPENSABILE. Silen-
zio, calma, oscurità. 

CONTATTI : ilcappellorossoteatro@gmail.com
                     3480706299



Fonti d’ispirazione e referenze

Il visionario è l’unico realista 
F. Fellini

L’entrata del clown fa saltare alcune maglie della rete, e nella pienezza soffocante dei significati 
ammessi apre una breccia per la quale potrà spirare un vento di inquietudine e di vita.

Starobinski

Dai surrealisti a Fellini, la cultura dei “saltimbanchi” è entrata nel contesto di una speciale “ars poe-
tica” dove la bellezza delle forme concede una plastica evidenza alle peripezie del Pensiero.

Anche se vivono Qui è verso un Altrove che ci conducono i “saltimbanchi”, ovvero verso una di-
mensione simile a quella di Alice, tutta rinchiusa tra delizie e misteri, tra onirismo e finzione.

da Saltimbanques,Marie Marie Desplechin(text),
Emmanuelle Houdart (illus.)



Due recensioni de “la  Strada” che hanno acceso la mia fantasia 
 

La strada inizia come una sorta di farsa stridente e no-
stalgica per scivolare poco alla volta verso una tragedia 
quasi scespiriana. Più che a Charlot, al quale è stata fret-
tolosamente paragonata, Gelsomina, creatura lunare in-
terpretata con grazia un po' maldestra dalla moglie del 
regista Giulietta Masina, fa pensare ad Harpo Marx. Fa 
parte di quella famiglia di "clown bianchi" cari a Fellini, 
con Zampanò che è un crudele Augusto, e con un Matto 
filosofo che deve dare alla favola la sua morale: "Tutto 
serve a qualcosa, nell'universo. Anche un sassolino”.

Claude Beylie," I capolavori del cinema", 
Garzanti, Milano, 1990

Questo film, infatti, tratta del sacro, non dico del religioso 
né della religione. Parlo di quel bisogno primitivo e speci-
fico all'uomo che ci spinge ad andare oltre, all'attività 
metafisica, sia sotto forma religiosa che sotto quella arti-
stica, bisogno fondamentale come quello della "durata". 
Sembra che Federico Fellini sappia perfettamente che 
questo istinto è all'origine sia delle religioni che dell'arte. 
Ce lo mostra allo stato puro in Gelsomina. Ricordiamoci 
di una delle prime immagini del film. Gelsomina ha due 
volti, uno triste e uno gioioso, quello gioioso si volge ver-
so il mare in un sorriso di soddisfazione solitaria e irre-
prensibile. "A me piace fare l'artista!", dichiara poco 
dopo.

Dominique Aubier,”Cahiers du Cinéma", n. 49, 
luglio 1955



BREVE STORIA DEL CAPPELLO ROSSO
�
Il cappello rosso è una compagnia di teatro di figura constituita da Michela Aiello e le sue marionet-
te.

Diplomata in Arti e Scienze dello Spettacolo a “La Sapienza”, partecipa a diversi spettacoli come 
attrice, performer e regista, arrivando a focalizzarsi sempre più in un linguaggio gestuale e alla sua 
fusione con le marionette e la danza.

Il suo primo incontro con il mondo delle marionette avviene nel Taller de Pepe Otal, nel 2010, a 
Barcellona, e da questo momento inizia a viaggiare con i suoi spettacoli per strade e festival, tra 
Francia e Italia, Messico e Corea, Inghilterra e Belgio.

Nel 2012 riceve una residenza di ricerca presso l’ESNAM di Charleville Meziers, e segue la sua 
formazione partecipando a stage internazionali nel Projecto Funicular (Lisboa) nel campo del tea-
tro d’ombre, (con Fabrizio Montecchi de la compañía Giocovita) e del teatro d’oggetto (con Agnés 
Limbos, Rene Baker y Nicole Mossoux), della costruzione di marionette di taglia umana con Nata-
cha Belova (2016) e della loro manipolazione, con Yngvild Aspeli (2017).

A settembre 2015 presenta “Judith et la tete d’Holopherne” nella sezione OFF Rue del Festival In-
ternazionale di Charleville Mezieres.
Nel giugno 2016 entra a far parte del gruppo della “Barca dei Matti”, coordinato da Natacha Belo-
va, con cui realizza lo spettacolo “Passeggeri”.



 
CRONOLOGIA DEGLI SPETTACOLI

2010 Sconcerto un desconcertante concerto interpretato da una bizzarra creatura: una donna con 
corpo di violoncello

2011 Fellini Boulevard un omaggio al mondo visionario e poetico di Federico Fellini e in particola-
re a “La strada”
2013 Vacios una ballata per immagini su ciò che resta in un corpo dopo essere stato abitato

2013 En cage spettacolo ispirato all’estetica barocca, ricco in simboli e immagini poetiche, esplora 
la condizione dell’ essere in gabbia

2015 Judith con testa di Holoferne spettacolo erotico-intimista per ombre e corpi poetici, rivisita-
zione in chiave contemporanea del mito biblico e de

2015 The Heartbreak Hotel ambientato nell’hotel dei cuori spezzati, un  melodramma erotico-mu-
sicale per bambole, sulla caduta e il trionfo dell’amore Hollywoodiano

2016 Fellini Zirkus Boulevard nuova incusione nel mondo felliniano, sviluppata a partire dalla 
prima versione dello spettacolo del 2011

2017 Prayer For Quiet spettacolo che unisce la marionetta di taglia umana alla danza butoh, in 
omaggio alla figura di Kazuo Ono


