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Figure nel Presepe. Le marionette raccontano la magia del Natale 
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Comunicato stampa 

 

Dal 13 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei promuove e presenta 

la mostra: Figure nel Presepe. Le marionette raccontano la magia del Natale. Una rassegna di ricostruzioni 

teatrali della Natività rappresentate attraverso la tradizione della marionetta, curata dalla GASC e dalla 

costumista e scenografa Antonella Poletti. 

 

Nelle sale della GASC, in relazione e dialogo con le opere presenti in collezione, sono esposti i preziosi 

“teatrini” della Compagnia Marionettistica Carlo & Colla e Figli, storica realtà radica nel territorio milanese 

e tra le più apprezzate nel mondo. La Piccola Scala, il Festival di Spoleto e i numerosi Festival 

internazionali, tra cui Berlino, Parigi, Mosca, Sydney e Charleston, hanno ospitato la Carlo Colla & Figli e i 

suoi successi ininterrotti. 

La Compagnia nasce nel 1861, ma l’attività marionettistica della famiglia Colla è documentata già a partire 

dal 1835. Grazie a Carlo II Colla, affiancato dai fratelli Rosina, Giovanni e Michele, nascono spettacoli di 

grande presa sul pubblico, fino all’arrivo della Compagnia nel 1906 al Teatro Gerolamo di Milano, 

prestigiosa sede costruita per le marionette. 

 



 
 

 
 
 

 

La mostra vuole raccontare la Sacra Rappresentazione attraverso la magia del teatro di marionetta, dove 

l’episodio narrato prende vita nelle sale museali come sulla scena, attraverso un sapiente e creativo lavoro 

artigianale. La scelta della GASC come sede espositiva, sottolinea l’attenzione della raccolta museale verso 

le diverse forme d’arte, con uno sguardo rivolto alle molteplici espressioni del Sacro. 

 

Il percorso espositivo propone l’allestimento teatrale del Presepe attraverso i secoli, dal Medioevo alle 

espressioni del folklore napoletano, passando per l’epoca rinascimentale e barocca, fino alla ricostruzione 

della scena de La Capanna di Betlemme, spettacolo ideato da Carlo II Colla con scenografie di Achille 

Lualdi, costumi di Caramba e Rosina Colla e musiche di Cesare Chiesa.  

“Gli abiti di questo meraviglioso spettacolo sono il frutto di un’accurata ricerca della storia del costume”, 

sottolinea la curatrice Antonella Poletti, “E sono documenti del genio creativo e artistico dell’uomo, dove il 

materiale costumistico, scenografico e musicale della Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli è parte 

imprescindibile della storia del teatro italiano”. 

 

Una scelta espositiva che ha dato vita ad un percorso storico e artistico originale e curioso che consente al 

visitatore di immergersi in un’atmosfera piena di stupore, quasi fiabesca, dove il racconto della Notte Santa 

commuove grandi e piccini. 

 

Completano la mostra i percorsi didattici dedicati alle famiglie: il laboratorio ludico-creativo Tipi da 

Presepe, declinato in tre appuntamenti e volto alla realizzazione di un presepe personalizzato composto dai 

personaggi principali della tradizione, e la lezione-laboratorio Marionette che passione a cura della Carlo 

Colla & Figli dove conoscere i segreti della “baracca dei burattini” (Eugenio Monti Colla, La Marionetta, 

Associazione Grupporiani) e osservare come gli abili marionettisti muovono i fili dei personaggi sulla scena. 

 

In occasione della mostra la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei propone in collaborazione con 

l’Istituto Luigi Galvani di Milano un progetto formativo che si inserisce nel percorso di Alternanza scuola 

lavoro previsto dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti, opportunamente formati, partecipano 

attivamente alla realizzazione delle fasi della mostra, accogliendo anche i visitatori durante tutte le 

aperture, accompagnandoli nel percorso con una visita guidata. 
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