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TRAMA 

 

La storia originale scritta da Carlo Collodi viene rivisitata pur mantenendo i punti 

fondamentali del processo di formazione del protagonista: dal legno alla 

creazione, all’incontro con il saggio Grilli Parlante, dagli astuti Gatto e Volpe al 

terribile Mangiafuoco. Il paese dei balocchi viene personificato nel “Signore dei 
Balocchi”, che cercherà di convincere Pinocchio dell’inutilità della cultura. Il 

passaggio nel ventre del Pescecane  e l’incontro con Geppetto, rappresentano il 

momento culminante della presa di coscienza di Pinocchio che capisce come si 

conquista la vera libertà: attraverso una faticosa ricerca di se stessi supportata 

dall’Amore. 

Attraverso l’animazione e i momenti lirico – onirici i bambini possono assistere 

alla presa di coscienza del pupazzo bambino che finalmente conquisterà 

l’autonomia. 
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NOTE DI REGIA  
 

Nei giochi infantili siamo stati tutti creatori e animatori di mondi. Mondi 

fantastici, a volte terribili e paurosi, e sempre più veri del vero. Ci si divideva in 

cento personaggi, e ancora non bastava. E’ proprio quello il lavoro del 

burattinaio. Ogni burattinaio conserva nella sua baracca l’assoluta 

concentrazione del bambino al centro del suo mondo fantasticato, che lo vede 

impegnato come attore, tecnico, uomo delle pulizie, rumorista, animatore, 

spettatore, critico, musicista… Proprio come il protagonista del nostro spettacolo 

che possiamo considerare come un burattinaio al quale però è stata tolta la 

baracca che di solito lo nasconde ai nostri sguardi. Così possiamo vederlo 

lavorare, e soprattutto vedere come se la cava a mani nude, senza i burattini! 

Anche quelli infatti sono praticamente spariti! Perché Pinocchio non è una 
favoletta, è una cosa seria! Immagino che il risultato sarà anche divertente, 

come possono esserlo le cose serie. Dolce e amaro. E il nostro protagonista? 

Per lui, per Marco Grilli che interpreta i cento personaggi di questo allegro 

cammino iniziatico, credo sia un ritorno sui suoi passi adolescenti per scrutare 

la gran mappa del mondo e cercare di capirci qualcosa.   

 

ESIGENZE TECNICHE 

• Durata 50′; 

• Spazio minimo 4 m x 4 m; 

• Presa di corrente a 220 V – 3kW; 

• Buio. 
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