
CURRICULUM VITAE DANTE CIGARINI

Dante Cigarini, attore, burattinaio, cantastorie e ventriloquo (www.dantecigarini.it), è nato a 
Reggio Emilia il 15/02/1955 ed ha un diploma di scuola media superiore.

Da oltre trent'anni produce e realizza spettacoli per grandi e piccini sviluppando un 
cammino di incontro e fusione tra teatro di figura e ventriloquismo. Nel corso della sua 
esperienza, che sta portando in tutta Italia, è stato ospite di importanti trasmissioni 
televisive RAI e MEDIASET ed ha partecipato a rassegne e festival internazionali di Teatro 
Ragazzi. Dal 2006 al 2012 ha fatto parte dello staff delle Selezioni Nazionali dello 
Zecchino d'Oro in collaborazione con l'Antoniano di Bologna.

Tra i suoi spettacoli per bambini citiamo: CIGARINI PUPPET SHOW, PIERIN FAGIOLO E 
ALTRE STORIE, GUARDO GLI ASINI CHE VOLANO, VENTRILOQUI QUO QUA; 
L'UNGUENTO MIRACOLOSO; LA VALIGIA DELLE MERAVIGLIE; FAGIOLINO 
SANDRONE E IL BOSCO STREGATO (spettacolo di burattini tradizionali in legno); LE 
PICCOLE FIABE DEL GRANDE PAPPAGALLO; IL CAPPELLO NEL CONIGLIO; IL 
CONTASTORIE (spettacolo itinerante con l'organetto di Barberia i piatti e la grancassa); 
ARRIVA LO ZAMPOGNARO (spettacolo musicale natalizio). 

Tra i suoi spettacoli per adulti citiamo: HAMLET IL VENTRILOQUO (rappresentato in 
esclusiva per il 60° festival shakespeariano a Verona); ME LA SUONO E ME LA CANTO; 
DANTE IL VENTRILOQUO; I PUPAZZI UMANI; CONFESSIONI DI UN VENTRILOQUO

Alterna alla produzione artistica la conduzione di corsi e workshop sull'arte del 
ventriloquismo finalizzati alla formazione professionale in varie città italiane: Roma, 
Vicenza, Palermo, Avellino, Bologna, Carpi, Cremona, Bergamo, Gorizia, Rimini, Torino

E' autore di libri e pubblicazioni : La valigia delle meraviglie (ELLEDICI ), Pierin Fagiolo 
(CREATIV), Francigena (P.G.BO.), Ventriloquismo e Pupazzi animati (TROLL VIDEO); 
Spettacoli per bambini (TROLL VIDEO), Ventriloquo si diventa (EBOOK GIOCHI DI 
MAGIA)

E' direttore artistico de IL CIRCO DEGLI ASINELLI, (www.circodegliasinelli.it) spettacolo di 
piazza ispirato al mondo del teatro viaggiante e degli artisti girovaghi. Oltre al Circo degli 
Asinelli ha ideato le seguenti iniziative: ASINO CHI LEGGE (rivolto alle biblioteche), 
ASINO BUS; IL GIOCO DELL'ASINO (una sorta i Gioco dell'Oca all'aperto, con gli asinelli 
che fungono da segnalini).

 

http://www.dantecigarini.it/
http://www.circodegliasinelli.it/

