
Compagnia Telluris Associati

“Un due tre Pinocchio!”
Spettacolo di teatro d'attore adatto ai bambini dai 3 anni in su e agli adulti

di e con Cesare Galli e Tazio Torrini

realizzato nell’ambito del progetto “Atelier della fiaba 2013” 
a cura di Letteria Giuffrè Pagano

Due attori e due valige per raccontare Pinocchio a piccoli, piccolissimi, e grandi. Un Pinocchio molto fedele
all’ originale, stradaiolo e sgarrupato, fatto di espedienti artigianali e poetici, per incarnare un mondo dove
il fiabesco lancia sprazzi attraverso un'umanità concreta di poveri cristi che si arrangiano come possono,
furbetti, spassosi tromboni, onesti alla fetta, in una Italia strapaesana e multi dialettale per dare corpo,
quell’odore e sapore di vicolo e piazzetta che continuamente permea la narrazione di Collodi. 
Questo spettacolo è frutto dei percorsi laboratoriali tenuti nelle scuole nell’ambito del progetto “Atelier
della  fiaba 2013”. Cinque ore di materiale narrativo condensati  in 45 minuti  di  narrazione ad altissima
densità specifica. Il lavoro non ha necessità tecniche, può essere fatto in pieno giorno e trova il suo naturale
ambiente in una piccola piazza, una strada, un cortile, un largo di paese. Spettacolo di strada e piazza,
divertente  ed  emozionante,  in  cui  i  due  attori  incarnano  i  vari  personaggi  che  si  avvicendano  nella
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narrazione,  grazie  a  cambi  di  personaggi,  di  ritmo,  e  all’ausilio  di  oggetti  (il  burattino,  gli  assassini,  la
balena..), che escono via, via da due valige.

LINK al trailer https://www.youtube.com/watch?v=6RMXIsLr34o
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Scheda tecnica

Durata: 45 minuti
Spazio scenico mt. 4 x 5 min
4 PC 1kw per un piazzato, 1 mixer luci (se al chiuso)
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