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Comunicato stampa n. 153/2012 
L'ARTE DELLA MARIONETTA: UNA NUOVA MOSTRA AL MUST PER NATALE 
La favolosa impresa di Luigi Motta e della Famiglia Artistica Vimercatese 
 
Sarà inaugurata sabato 15 dicembre alle ore 16.00 la mostra L'arte della marionetta, che presenta 
marionette e burattini realizzati da Luigi Motta, il noto artista vimercatese.  
I personaggi saranno presentati in suggestivi ambienti e con giochi di luce; grazie anche alla ricostruzione di 
una “baracca” nella quale le marionette venivano fatte vivere, sarà possibile ammirare queste strardinarie 
opere di artigianato artistico. 
I personaggi scolpiti appartengono sia alla Commedia dell'arte, quali Arlecchino, Meneghino, Gioppino, ecc, 
sia al mondo del circo, sia al mondo popolare. 
Le opere furono realizzate negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento da un gruppo coordinato da Luigi 
Motta, e composto da appassionati di teatro, che produceva le marionette e organizzava spettacoli all'interno 
di una associazione denominata Famiglia Artistica Vimercatese. 
La mostra presenta più di 70 tra marionette e burattini, provenienti dalla collezione privata di Ada Motta, 
figlia dell'artista, e dalla collezione conservata presso l'ARCI di Vimercate. 
Con alcuni dipinti di Luigi Motta, documenti originali e foto d'epoca viene inoltre narrata l'avventura della 
Famiglia Artistica Vimercatese, composta, oltre che da Luigi Motta, da Ambrogio “Crapon” Mosca, da Mario 
Motta, fratello dell'artista, da Mario “Speranza” Gaviraghi, da Angelo Gilardello.  
Gli spettacoli nei quali queste marionette venivano presentati non si rivolgevano, come accade oggi, soltanto 
ai bambini, ma anche gli adulti assistevano con grande partecipazione alle rappresentazioni, che si tenevano 
presso il salone mensa del Dopolavoro del Linificio, non più esistente, che si trovava all'incrocio tra le vie 
Vittorio Emanuele e Via Cereda. 
 
Durante il periodo di esposizione della mostra si terranno spettacoli per le famiglie, oltre che laboratori per 
bambini e ragazzi, che potranno sperimentare la realizzazione di burattini, la produzione di uno spettacolo, la 
costruzione di un libro. 
La mostra rimarrà esposta dal 15 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013 negli orari di apertura del museo: 
mercoledì-giovedì ore 10-13, venerdi, sabato, domenica ore 10-13 e 15-19. 
Il biglietto di ingresso, al costo di 3 € (2 € ridotto) permette di visitare, oltre al museo, la mostra sulle 
marionette, e fino al 20 gennaio anche la mostra di arte contemporanea FILI. Il ferro e l’erba nell’opera di 
Andrea Cereda e Vittorio Comi.  
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