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!
Profilo !
Le OfficineDuende nascono nel 2004 dall’incontro di alcuni attori, danzatori e musicisti 
provenienti da varie zone d'Italia, nell'intento di trasmettere l'espressione artistica come 
valore sociale.  
La commistione tra culture e discipline sta alla base della ricerca attuata dalla compagnia: 
le OfficineDuende sperimentano costantemente generi differenti, creando una miscela di 
linguaggi e immagini rappresentativa della propria visione del mondo. 
La compagnia è attiva su tutto il territorio nazionale con sedi in Emilia-Romagna, Lombardia 
e Tri-Veneto. 

!
La Compagnia !
Il gruppo emiliano, con sede a Castel Guelfo di Bologna, composto da Arianna Di Pietro e 
Emanuela Petralli, si caratterizza per l’approfondimento e l’analisi del movimento applicato 
alle diverse tecniche di teatro d’animazione, anche attraverso lo studio dei materiali. 

Nel 2009 vince il primo premio del concorso “CANTIERI DI STRADA” indetto dalla FNAS 
(Federazione Nazionale Artisti di Strada), categoria “Di piazza in piazza” con lo spettacolo 
“FREAKS IN 4/4, Puppet Circus Show” replicato in tutti i principali Festival italiani. 

Con le produzioni di burattini e pupazzi, tra cui ricordiamo “PRISCILLA”, la compagnia si è 
esibita in varie piazze e ha partecipato a numerosi Festival Internazionali. 

Una particolare attenzione è dedicata alla primissima infanzia con spettacoli creati nel 
rispetto dei tempi e delle modalità dei più piccoli: “NANABOBò” prodotto in collaborazione 
con la Cooperativa il Mosaico e con la cantante Alessandra Liparesi è inserito nel progetto 
nazionale Nati per la Musica. 

A partire dal 2007 ad oggi, cura la direzione artistica di STRADE, Festival Teatrale 
Itinerante in Provincia di Bologna. Il Festival viene premiato nel 2009 dal Concorso 
Nazionale indetto dall'associazione Comunicazione Pubblica: primo premio “un P.A. Da 
favola” per il Comune di Castel Guelfo (Bo). 

I membri della compagnia da diversi anni conducono laboratori teatrali e artistici nelle 
scuole; lavorano a progetti di teatro di ricerca e di teatro fisico e realizzano performances e 
scambi teatrali con altri gruppi. 

In collaborazione con la cooperativa il Mosaico, la compagnia è attiva nell’ambito della 
promozione alla lettura. 

Attività !
Scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti 

Laboratori di teatro e arte nelle scuole di vario ordine e grado 

Letture animate e letture-spettacolo per biblioteche e scuole 

Organizzazione di eventi teatrali e Festival 

TEL:+39 347 8885339 ; +39 373 8342137                                                    Email officineduende@libero.it

Duende è l’impulso dell’arte.
E’ un formicolio che ci spinge a creare attraverso tutte le 
possibilità del nostro corpo.
E’ trasportare dall’interno all’esterno e trasformare.

Distruggere per costruire.
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Produzioni !
BIANCONERO (produzione 2012) 

spettacolo teatrale !
NANABOBO’ (produzione 2012) 

spettacolo per i piccolissimi con canti e teatro delle ombre !
M.A.I. (Produzione 2011) 

installazione performativa 

Performance selezionata per il premio “Giovani realtà del teatro 2011” indetto dalla Civica 
Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. !
TWINSHOW (produzione 2010) 

Performance a due teste !
ACQUA (produzione 2010) 

spettacolo di narrazione interculturale !
FREAKS IN 4/4 (produzione 2009) 

puppet circus show 

spettacolo vincitore del premio nazionale “Cantieri di Strada 2009”, indetto dalla F.N.A.S. !
OTIUM (produzione 2009) 

laboratorio cittadino e installazione corporea urbana !
VASSILISSA, LA BABA JAGA E ALTRE STORIE (produzione 2008)  

spettacolo di narrazione con figure !
PRISCILLA, STORIA DIVERTENTE DELLA BAMBINA IMPERTINENTE (produzione 2007) 

spettacolo di burattini e pupazzi !
Partecipazioni a festival e rassegne !
• Festival Internazionale dei burattini e delle figure, Cervia (Ra) -2007, 2009  

• Immagini dell'interno, Festival Internazionale di Teatro di Figura, Pinerolo (To) -2008 

• Festival lungo un'estate, Fole e burattini della Romagna, Emilia Romagna - 2008 

• Reggio Narra, Festival Internazionale di Narrazione, Reggio-Emilia -2008 

• Teatro dei mondi, Festival Internazionale di Teatro Ragazzi, Porto Sant'Elpidio -2008 

• Ad alta voce, iniziativa Coop per il sociale -2008 

• Junior Festuval -2008 

• Il Mulino dei piccoli -2008 

• Martesana in piazza, Festival di Teatro di Strada, (Mi) -2008 e 2010 

• La luna è azzurra, Festival Internazionale delle Figure, San Miniato (Pi) -2009 

• Veregra Street Festival, Montegranaro (Ap) -2009 

• Artisti in piazza, Pennabilli (Rn) -2009 

• La Pita d'oro, Sesto Calende (Va) -2009 

• Teatro che cammina, Castel S. Pietro Terme (Bo) -2009 
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• Non solo teste di legno, Ceolini (Ve) -2009, 2010 

• Divertirsi da matti, San Servolo (Ve) -2009 

• !, Belluno -2009, 2012, 2013 

• Rassegna Teatrale Arteven, Venezia -2009 

• Lucania Buskers Festival, Matera -2009 

• Le fiere del teatro, Sarmede (Tv) -2009 

• Il caffè della Peppina, Settimo Milanese (Mi) - 2009 

• Chieti in strada, Chieti -2009 

• paese delle meraviglie, Macerata Feltria (Pu) -2010 

• A teatro con..., Gradara (Pu) -2010 

• Vietato ai maggiori, Casalecchio di Reno (Bo) -2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

• Magie al Borgo, Costa di Mezzate (Bg) -2010 

• Le strade del teatro, Cassinetta di Lugagnano (Mi) -2010 

• Mirabilia, Fossano (Cn) -2010 

• La luna nel pozzo, Caorle (Ve) -2010 

• Castellarte, Melpignano (Av) -2010 

• Canalarte, Canale di Serino (Av) -2010 

• Arrivi e Partenze, festival del teatro in movimento, Castel bolognese (Bo) -2010 

• Estate Bambini, Ferrara -2010 

• Burattini e marionette, Colle Umberto (Tv) -2010 

• Magiche figure, Casale di Monferrato (Al) -2010 

• Arlecchino nel Brenta (Ve) -2010 

• Di strada in strada (Cn) -2010 

• Incanti e Banchi (Fi) - 2010 

• Maribur (Ch) -2010 

• Storie di eroi e burattini (Bo) -2011 

• Spettacoli a Merenda (Ra) -2011 

• Donne alla ribalta (Bo) -2011 

• Baracche e Burattini (An) -2011  

• Festival internazionale di Stresa (Vb) -2011 

• Bella fuori (Bo) -2011, 2012 

• Lignano in fiore (Ud) - 2011 

• Mag-fest (To) -2011 

• Festival di Vimercate (Mi) -2012 

• Alpe Adria Puppet Festival (Go) -2012 

• Festival Invasioni Urbane (Rc) -2012 

• Festival Voilà Pedavena (Bl) -2012 

• Festival internazionale dei burattini, Castello dei burattini (PR) - 2013 

• Bella fuori (Bo) - 2011, 2012, 2013 

• Al Chiaro di Luna, Burattini in Piazze e Giardini (Fi) - 2013 

• Piccoli teatri (Bo) - 2013 
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• La famiglia va a teatro, Sarmede (Tv) - 2013 

• Bambini e burattini, Teatro Sociale di Stradella (Pv) - 2013 

• Storie e cioccolata, Ortoteatro (Pn) - 2013 

• “Fantastiche visioni, introduzione al mestiere di spettatore” (An) - 2014 

• Teatro di Fusignano (Ra) - 2014 

•  Totem Arti Festival (Fe) - 2014 

• Il gelso racconta (Bo) - 2014 

• Canto delle cicale (Bs) - 2014 

• Ambarabà (An) - 2014 

• Aspettando SiRide (Mb) -2014 

• Baracche di luglio - 2014 

• Festa Artusiana (Fc) - 2014 !
Eventi e rassegne: !
• ARKè NASCITA E RINASCITA, eventi e spettacoli dedicati alla nascita e alla prima 

infanzia, edizioni 2006 e 2007, Portogruaro (VE) 

• NATALE IN PIAZZA, eventi e spettacoli per l'antica fiera di S. Lucia, dicembre 2007, 
Bologna  

• STRADE PARLANTI, BURATTINI E MUSICANTI, Festival itinerante di teatro di figura e di 
strada, edizioni 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014 comuni in provincia di Bologna 

• BELLA DENTRO, rassegna di spettacoli invernali in collaborazione col Quartiere Navile 
Bologna, edizione 2012, 2014 !

Premi: !
• Concorso nazionale indetto dalla FNAS: “Cantieri di strada 2009” primo premio categoria 

“di piazza in piazza” 

• Concorso nazionale edizione 2009 indetto dall'Associazione Comunicazione Pubblica “un 
P.A. Da favola” primo premio al Festival “Strade”, per il Comune di Castel Guelfo (Bo) 

• Selezionati con la performance “M.A.I” al premio “Giovani realtà del teatro” indetto dalla 
Civica Accademia di arte drammatica Nico Pepe di Udine !!
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