Scuola
dell’infanzia

età consigliata:
		
3 - 8 anni

contatti:

Pinocchio
adattamento del testo di Carlo Collodi di Bruno Cappagli
regia di Bruno Cappagli
Con Andrea Aristidi, Giovanni Boccomino, Andrea Buzzetti,
Bruno Cappagli, Luciano Cendou, Fabio Galanti, Gabriele
Marchioni, Daniela Micioni, Enrico Montalbani e Carlotta Zini.
progetto luci ed esecuzione tecnica di Alex Bertacchi
scene di Fabio Galanti, Enrico Montalbani e Tanja Eick
costumi di Tanja Eick
ricerca musicale di Bruno Cappagli

Scuola primaria
primo ciclo
Spazio scenico minimo:
Larghezza 9 mt
Profondità 9 mt
Graticcio attrezzato
Scala di collegamento tra
palco e platea
Camerini per 10 attori
Carico elettrico 30 kw
Montaggio 6 ore
Smontaggio 3 ore

NOVITA’

Dieci attori in scena per dare vita alle avventure del più famoso burattino di legno.
Un viaggio iniziatico quello che compie il protagonista
e che da burattino di legno lo trasformerà in un bambino maturo.
Un viaggio che in questo spettacolo comincia da un dono ricevuto
che aspetta solo di essere aperto.
Una scatola dalla quale usciranno i personaggi, buoni e cattivi, che Pinocchio
incontrerà e che lo accompagneranno a vivere nuove esperienze
e a commettere quegli errori che, come ogni bambino, non potrà fare a meno di
compiere. Per conoscere, capire e crescere.
Ed è proprio la crescita uno dei temi centrali della storia, insieme alla scoperta,
al gioco, all’inganno, alla morte, all’affetto, al fantastico…
Una ricchezza di contenuti che emergono perfettamente dal testo originale di
Collodi e che per questo è stato rispettato fedelmente,
senza bisogno di stravolgimenti, modifiche o rielaborazioni,
perché già di per sé pieno di argomenti
che devono solo essere raccontati.
Una scelta stilistica che ha ottenuto anche
il patrocinio della
Fondazione nazionale “Carlo Collodi”.
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