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PINOCCHIO viaggio giocoso in sette movimenti 
 

  
 
È una installazione interattiva suddivisa in sette quadri, ispirati al celebre racconto di Collodi. 
Un percorso in compagnia di una guida narratore nell’intento di coniugare creatività e valore 
educativo, attraverso l’incontro giocoso e il dialogo tra i linguaggi del teatro, della musica, dell’arte 
plastica e figurativa. Un viaggio fantasioso nel mondo della bugia creativa e del teatro di figura, tra 
tradizione e contemporaneo. 
Pinocchio è una mostra spettacolo sul teatro, la musica, l’arte plastica e figurativa. È un viaggio 
giocoso che coinvolge attivamente bambini e adulti in sette movimenti lungo un naso, quello di 
Pinocchio che si allunga nello spazio e nel tempo per toccare le corde più intime della nostra storia 
di oltre quarant’anni dedicati all’infanzia. È il luogo dove possiamo riconoscere nel legno la forma e 
la sostanza di cui è fatto Pinocchio.  
Il suo naso si allungherà o si accorcerà per guidarci (compagni di scuola e di avventura del burattino 
di legno) nel teatro di Mangiafuoco o nel Paese dei balocchi o ancora, nel ventre del pescecane. Il 
nostro Pinocchio sarà un po’ burattino un po’ bambino in carne ed ossa, a metà strada fra realtà e 
fantasia, tra bugia e verità, a curiosare tra le gioie ed i dolori del mondo. Ancora una volta la magia 
del teatro si compie: tutto ciò che è finto è vero e viceversa. La vita è gioco, il teatro è gioco, il teatro 
è vita. 
 
Primo movimento È il legno che parla… 
Secondo movimento Naso, nasino, nasone… 
Terzo movimento La mia scuola è il teatro! 
Quarto movimento Occhio Pinocchio a tutti quegli occhi! 
Quinto movimento La medicina non la voglio! 
Sesto movimento Somaro che non sei altro! 
Settimo movimento C’è una candela accesa là in fondo… 
 
È stato presentato   
Manica Lunga, Istituzione Biblioteca Classense, Ravenna (11 aprile - 9 maggio 2015)  
Festival Con un palmo di naso,1 edizione Festival delle arti per l’infanzia, Unione Lettori Italiani, Sale della Fondazione 
Molise Cultura, Campobasso (1 - 10 ottobre 2015) 
Museo Civico, Sale espositive del Palazzo dei Principi, Correggio (7 - 15 maggio 2016) 
Kids Festival del teatro e delle nuove generazioni, Lecce (28 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018) 
 
produzione Ravenna Teatro 2015 
durata 45 minuti 
video su YouTube 
 

 
Contatti  
Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro  
Teatro Rasi, via di Roma, 39 - 48121 Ravenna t. 0544.36239 
William Rossano info@drammaticovegetale.com | Sara Maioli organizzazione@drammaticovegetale.com 
www.drammaticovegetale.com 
 

di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni 
guida Jenny Burnazzi 
regia Pietro Fenati 
scenografia e figure Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni 
luci e audio Alessandro Bonoli  
referente tecnico Alessandro Bonoli 
organizzazione William Rossano, Sara Maioli 
foto @Stefano_Tedioli 
 
installazione interattiva  
opera per bimbi da 3 a 10 anni 
 


