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L’epica e indimenticabile storia di Pinocchio il burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene 
(letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare 
direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto 
si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname Geppetto.
Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli 
da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, 
diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi 
profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare.
In scena i due protagonisti giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della 
storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada.
Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende 
subito le aspettative. Non ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere e 
andare a spasso, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e 
vuole diventare un ragazzino, magari per bene. Scopre l’amore filiale e la responsabilità verso quel 
vecchio padre che lo ha sempre amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa 
vita che non è fatta solo di mangiare, bere e andare a spasso.
Pinocchio racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e 
proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata.
“Un libro per tutti”, questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita 
per raccontare la storia. Ed è proprio il LIBRO il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, si 
propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui 
scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in 
mano, sfogliare, toccare.

  Durata spettacolo: 55 minuti senza intervallo


