
Diverse sedi in molte città d’Europa e nel mondo, un’ampia rete di colla-
boratori e una rapida trasmissione di notizie importanti tra diversi punti 
commerciali nevralgici: queste sono oggi le caratteristiche delle società 
multinazionali. La nuova mostra al Puppentheatermuseum “die Kiste” ad 
Augusta però non illustra l’attività di ditte internazionali attive oggi ma 
quella dei Fugger, famiglia di mercanti attiva in un periodo lontano oltre 
500 anni.
Il punto focale di questa eccezionale mostra temporanea è soprattutto il
commercio dei metalli, delle spezie, delle stoffe e di altri prodotti e 
permette di dare uno sguardo sulle modalità spesso difficoltose con cui le 
merci venivano consegnate a quei tempi ad Augusta oppure in altre città. 
Con l’aiuto di burattini e marionette per il teatro, che oggi si trovano nei 
luoghi dove i Fugger erano attivi commercialmente, vengono presentati 
alcuni percorsi che arrivano ad illustrare la grande sfera d’influenza di 
questa famiglia augustina. A questo scopo i teatri di Schwäbisch-Hall, 
Lipsia o Norimberga hanno messo a disposizione e concesso in prestito 
i loro burattini. Per completare al meglio la presentazione della mostra 
temporanea sulle rotte commerciali dei Fugger non mancano anche ma-
rionette austriache, spagnole e italiane.
Come sempre la mostra è accompagnata da un programma vario ed 
interessante. Nel pezzo teatrale intitolato “Fugger Consulting” è lo stesso 
Jakob Fugger a salire in scena (rappresentato dall’attore Heinz Schulan).
I bambini, a partire da sei anni, sono inoltre invitati ad imparare alcune 
danze divertenti insieme con i membri della “Geschlechtertanz Augsburg 
e.V.”, danze che avevano lo scopo, ad esempio, di celebrare la conclusio-
ne positiva di un contratto commerciale. E chi, come i Fugger, ha la pas-
sione della stoffa potrà divertirsi frequentando il Workshop della Signora 
Kinder, utilizzando diversi materiali e la macchina da cucire. Per ulteriori 
informazioni sul nostro ricco programma visitate la nostra pagina web: 
www.diekiste.net.
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