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LO SPETTACOLO
L'ironia festosa, la vivacità della trama e
la semplicità elegante della narrazione
sono alcuni dei tratti utilizzati per incantare il lettore di fronte alle vicende di un
birbante pezzo di legno.
Il nostro lavoro si è particolarmente concentrato sul rapporto tra il padre e il
figlio.
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Sull’amore del padre per il figlio e viceversa.
Pinocchio è capace attento, curioso, e sorprendentemente vivace.
Questa sua esuberanza lo spinge alla
ricerca di avventure e soddisfazioni, ma
nello stesso tempo lo porta ad allontanarsi sempre più dal padre e a trovarsi,
suo malgrado, nei pasticci.
Geppetto dapprima artefice di un burattino, si trova nello svolgersi della fiaba,
padre amorevole di fronte alla presenza
del figlio. Sarà proprio il suo amore di
padre che permetterà al giovane
Pinocchio di crescere e trasformarsi da
burattino in “uomo in carne ed ossa”.
Lo spettacolo si snoda attraverso una narrazione diretta e coinvolgente, intervallata a tratti da alcune canzoni originali.
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