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Nato a Torino, il 25 giugno 1957 
 
Laureato in Storia della Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino con una tesi sul teatro per musica di Gabriele 
d’Annunzio che gli è valsa la lode e la dignità di stampa. 
 
Dal 2000 a tutt’oggi docente di Teoria e Tecnica dell’Interpretazione Scenica presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara. 
Dal 1992 al 2000 docente di Arte Scenica presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. 
Dal 1986 al 1992 docente di Letteratura Italiana presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Torino. 
 
Dal 2003 al 2012 docente a contratto di Teatro di Animazione presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Dal 2001 a tutt’oggi direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, centro 
studi e museo fondato insieme Giovanni Moretti sotto la presidenza onoraria di Roberto Leydi. 
L’Istituto si è caratterizzato nel corso degli anni per l’intensa attività di ricerca, promuovendo 
decine di pubblicazioni e organizzando o partecipando a oltre settanta mostre, in Italia e all’estero, 
che hanno impresso un nuovo corso di studi al teatro di figura.  
 
Studioso di teatro con marionette e burattini e di teatro per musica, ha partecipato a numerosi 
convegni e pubblicato svariati saggi presso Electa, Garzanti, la Fondazione Mondadori e varie case 
editrici. Dirige inoltre le collane “Archivio Gianrenzo Morteo” per Titivillus Edizioni e “Linea 
teatrale” per Seb 27. 
Tra i suoi ultimi saggi: The Italian Puppet Theater. A History, con John McCormick e Alessandro 
Napoli (2010), Storia delle marionette e dei burattini in Italia, con Giovanni Moretti (2011), la 
sezione Italia ne Il mondo delle figure a cura di Luigi Allegri e Manuela Bambocci (2012), e il 
capitolo Marionette e burattini del volume Musica e Teatro a cura di Luigi Allegri e Francesco 
Luisi della Storia di Parma (2013), Le note dei sogni. I compositori del Teatro dei Piccoli di 
Vittorio Podrecca (2014), Il repertorio verdinano nel teatro con marionette e burattini in Fuori dal 
teatro. Modi e percorsi della divulgazione di Verdi a cura di Antonio Carlini (2015). 
 
In qualità di storico del teatro di figura fa inoltre parte di vari comitati scientifici: Fondazione 
“Otello Sarzi”, Reggio Emilia; Il Castello dei Burattini – Museo “Giordano Ferrari”, Parma; 
Fondazione “Benedetto Ravasio”, Bergamo.  
 
È membro del consiglio direttivo di Unima/Italia per la quale ha curato il progetto “Rete degli 
Archivi del Teatro di Figura”. Tale rete è stata candidata dalla Commissione Italiana per l’Unesco a 
essere inclusa nel Memory of the World Register Unesco. 
 
Drammaturgo, è autore di una cinquantina di testi teatrali destinati sia al teatro d’attore sia a quello 
di figura e sia al teatro per musica. I suoi lavori, rappresentati in Italia e all’estero sono stati 
prodotti, tra gli altri, dal Teatro Regio di Torino, dal Teatro Stabile di Torino, dalla Fondazione de 
“Il Vittoriale degli Italiani”, dal Ravenna Festival, da Mittelfest… 



Il sole della fiumana, spettacolo-evento realizzato in occasione del centenario del Quarto Stato di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo è stato pubblicato dalle Edizioni Seb 27 di Torino. 
 
Occasionalmente si è anche occupato di regia, tra le ultime messe in scena: El retablo de maese 
Pedro di Manuel de Falla (2014), Alcina di Georg Friedrich Haendel (2015), Histoire de Babar di 
Francis Poulenc (2016), Aida è servita (2016), L’Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi 
(2017), S-concerto da Jean Tardieu, Il filosofo di campagna di Baldassarre Galuppi (2018). 
 
Dal 1982 è critico teatrale, prima per la “Gazzetta del Popolo”, poi per “Stampa Sera”, quindi dal 
1996 a tutt’oggi per “La Repubblica”.  
 
Ha fatto parte delle Commissioni Consultive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 
l’assegnazione del FUS, Fondo Unico dello Spettacolo (Circhi e Spettacolo Viaggiante), e quindi 
presso lo stesso Ministero è stato componente della Consulta per lo Spettacolo.  
 
Dal 2012 al 2018 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara. 
Inoltre è stato consulente per svariati anni della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte e 
curatore di progetti speciali per vari festival.  
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto Alfonso Cipolla, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
 


