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PINOCCHIO 

SPETTACOLO DI ANIMAZIONE MUSICALE

PREMESSA

All’origine di ogni forma di spettacolo c’è sempre un’idea, un 

progetto, un desiderio; io propongo di “mettere in scena” un 

soggetto ispirato al famosissimo racconto “Le avventure di 

Pinocchio” di C. Lorenzini, detto Collodi. 

Ho rielaborato un po’ la storia interpretandola e adattandola alla vita 

dei ragazzini d’oggi. Cercando di individuare i contenuti dell’opera 

e le caratteristiche dei personaggi principali, ho selezionato alcune 

delle numerose avventure del burattino.  L’autore ha scritto il 

racconto in modo discontinuo, “a puntate”, su un periodico per 

ragazzi – sistema narrativo molto in uso nel 1800 – cosicché ogni 

capitolo può essere considerato un episodio a sé, con un suo inizio e 

una sua conclusione, con un suo significato intrinseco. Ogni 

avventura può rappresentare un’esperienza educativa. 

Pinocchio rappresenta la voglia di vivere spensieratamente, l’amore 

per l’avventura, il desiderio di esplorare ogni luogo, di conoscere 

ogni cosa, la fiducia incondizionata nelle persone, ma anche la 

pigrizia mentale, il rifiuto dell’impegno e delle responsabilità. 

Pinocchio è il ragazzo che non accetta le regole, che contesta, che 

vuole decidere da sé senza riflettere sulle conseguenze delle sue 

scelte impulsive. Egli affronta il mondo da solo e passa da un errore 

all’altro, artefice della propria educazione. Pinocchio, pur essendo 
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un burattino, è molto umano e assomiglia un po’ a quei bambini 

ribelli, desiderosi di protagonismo, che non vogliono ascoltare i 

consigli, che agiscono senza pensare e che talvolta finiscono col 

trovarsi ad affrontare situazioni rischiose. Queste riflessioni mi 

hanno fornito l’ispirazione per il titolo da dare allo spettacolo che 

propongo: “Pinocchio è come me”. 

PERSONAGGI

Suggerisco di adottare qualche strategia per evitare il 

“protagonista”, ruolo che può creare qualche conflitto fra i bambini: 

ad esempio si può assegnare il ruolo di “Pinocchio” a tre bambini 

differenti. 

Propongo inoltre di realizzare alcune scene con la tecnica delle 

“ombre cinesi” che permette di utilizzare delle sagome anziché delle 

persone per interpretare i ruoli di Geppetto, Fata, Grillo parlante e 

Balena. Questa tecnica teatrale rende più spettacolare la 

rappresentazione, inoltre offre l’opportunità ai bambini di riflettere 

su alcuni aspetti fisici della luce, evidenziando gli effetti prodotti 

dalla distanza tra la fonte luminosa, il soggetto e lo schermo. E’ 

importante delineare bene la forma e il profilo delle sagome con cui 

creare le ombre, per far sì che gli oggetti o i personaggi da mostrare 

siano ben caratterizzati. 

Nel corso della mia esperienza di animatrice ho organizzato diversi 

spettacoli per bambini e ho utilizzato spesso il teatro delle ombre; la 

ritengo infatti una tecnica utile ed efficace per realizzare scene un 
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po’ particolari. Ho verificato anche quanto sia appassionante e 

divertente per gli alunni poter esprimere la loro creatività artistica 

manuale, grafica e pittorica, realizzando sagome di tutti i tipi, oltre a 

giocare con il profilo del viso, con il corpo e con le mani, creando 

ombre di oggetti, personaggi e animali. Queste azioni, che vengono 

compiute nella particolare condizione di penombra, creano una 

“realtà fantastica” che permette di vivere una dimensione quasi 

magica. 
RUOLI DA INTERPRETARE: 

animatore d’ombre, danzatore, narratore, orchestrale. 
COSTUMI: 

cantastorie, Pinocchio, burattini, bambini diretti al Paese dei 

balocchi, asinelli.
SCENOGRAFIE E OGGETTI DI SCENA: 

la piazza di un villaggio, le sagome per le ombre cinesi, un grande 

telo bianco e una lampada per le ombre cinesi, il Paese dei balocchi, 

il carro diretto al Paese dei balocchi. Inoltre si possono preparare dei 

cartelloni con i titoli di ogni scena da mostrare al pubblico.
COREOGRAFIE E BRANI MUSICALI: 

Per i movimenti dei Cantastorie - che devono rappresentare degli 

animatori di strada - ogni alunno si può esibire in un’acrobazia 

ispirandosi alle azioni degli attori del circo, eseguendo capriole, 

giravolte ed esercizi di equilibrio,  rappresentando dei giocolieri che 

fanno volteggiare tra le mani delle palline di gomma, imitando le 

azioni dei clown, oppure riproducendo i movimenti di un gruppo di 
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majorettes o fingendo di suonare gli strumenti di una banda 

musicale.

Per questa scena suggerisco il brano musicale “La passerella di 8 ½” 

di N. Rota. 

Per la scena dei burattini del teatro di Mangiafuoco consiglio la 

“Marcia persiana op. 289” di J. Strauss. Questo brano permette di 

scandire molto bene i movimenti dei bambini che, muovendosi 

rigidamente, possono imitare le movenze dei burattini di legno. 

Per i movimenti relativi alla scena ambientata nel Paese dei balocchi 

propongo due brani musicali che possono accompagnare in 

sequenza le azioni dei bambini: “la Polka - dell’Ouverture da Gaîté 

Parisienne” di J. Offenbach, per l’entrata del Carro diretto al Paese 

dei balocchi, e il brano “Song triste” di C. Chaplin, per 

rappresentare la danza gioiosa e spensierata dei bambini giunti al 

Paese dei balocchi perchè, nonostante il titolo, la musica è vivace e 

molto ritmata.

Per la scena degli asinelli consiglio il quinto movimento da “Six 

Bagatelles for Wind Quintet” di G. Ligeti che permette di creare 

un’atmosfera tenebrosa. Per rendere più suggestiva la scena, 

consiglio di eseguire i movimenti in penombra, illuminando i 

bambini solo con dei brevi “colpi” di luce prodotti con un faretto in 

movimento.

La scena del mare e della balena, da realizzare con ombre cinesi, 

può essere accompagnata da “Titoli di testa, da Le notti di Cabiria” 

di F. Fellini.
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(I brani  suggeriti sono puramente indicativi. E’ importante, però, 

che le musiche scelte per animare le varie scene siano ascoltate con 

attenzione  dai bambini, prima di definire i movimenti da eseguire. 

Spesso infatti sono gli alunni stessi ad immaginare e ideare le 

coreografie  più creative e spettacolari).
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COPIONE dello SPETTACOLO 

“PINOCCHIO E’ COME ME”
Prima scena 

INTRODUZIONE

I Cantastorie sfilano tra il pubblico in platea, poi salgono sul 

palcoscenico dove fingono di allestire uno spettacolo di strada, 

infine recitano la filastrocca “Pinocchio è come me” di G. Magni.

Signore e Signori
restate ad ascoltare!
Noi siamo i Cantastorie
vogliamo raccontare.

Giriamo per il mondo,
andiamo a lavorare
ed osserviamo tutto:
c’è tanto da imparare!

La storia che narriamo
da molti è conosciuta:
sia grandi che piccini
l’han letta, l’han saputa.

Se osservi attentamente,
magari è trasformata,
ma chi ti dà consigli
è il Grillo o è una Fata!

E se ti guardi intorno,
non credere all’aspetto,
ma, chi ti vuol bene,
è come il buon Geppetto!
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E chi ti vuol sfruttare,
fingendo che sia un gioco,
e vuol solo dominare:
è come Mangiafuoco!

E cerca di capire
che quello che ti imbroglia,
è il Gatto o è la Volpe;
tu voglia o tu non voglia!

Se incontri la Balena,
oppure i Pescecani,
tu mettiti di lena
ed usa testa e mani!

E questi personaggi,
girando il mondo intero,
cattivi, furbi o saggi …
si incontrano davvero!

Così lungo il cammino,
tra mille tentazioni,
ti troverai vicino:
cattivi, illusi e buoni!

E la televisione?
E la pubblicità?
E’ tutta un’illusione?
E’ tutta falsità?

Il Campo dei miracoli
esiste pure qua:
è dentro le metropoli,
in tutte le città!

Osserva ogni persona,
sia perfida, sia buona:
se apri bene l’occhio” …
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ci scopri un bel PINOCCHIO!
Pinocchio, Pinocchio,
Pinocchio! Ma chi è?
Pinocchio, Pinocchio,
Pinocchio... è come me!

Seconda scena

LA BOTTEGA DI GEPPETTO 

(cartellone: “Inizia il cammino”)

Scena narrata e animata con ombre cinesi: alcuni bambini narrano la 

storia mentre altri muovono le sagome, dietro a un telo, per 

realizzare le ombre cinesi
[Alcune parti narrate sono state ricavate rielaborando il testo di Collodi]

1° narratore: “C’era una volta …  - Un re! - No ragazzi, avete 

sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. Non era un pezzo di 

legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che 

d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il 

fuoco. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno 

questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, 

un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto”.

2° narratore:

“La casa di Geppetto era una stanzina terrena, che pigliava luce da 

un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una 

seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolo tutto rovinato. 

Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso; ma il 

fuoco era dipinto, e accanto al fuoco era dipinta una pentola che 

bolliva allegramente e mandava una nuvola di fumo, che pareva 
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fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese gli arnesi e si 

pose a intagliare”.

3° narratore:

“Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno; ma un 

burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare 

salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo, per 

buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Lo voglio chiamar 

Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna”. 

4° narratore:

“Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a 

lavorare e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Dopo 

gli occhi gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò a 

crescere: e cresci, cresci, cresci diventò in pochi minuti un nasone 

che non finiva mai. Dopo il naso, gli fece la bocca ed infine le 

gambe e i piedi”. 

5° narratore: 

“Presto però si accorse che si era fatto tardi: stava calando la sera.

Appoggiò il burattino in un angolo e lo guardò sorridendo, poi 

spense il lume ed andò a dormire soddisfatto del suo lavoro. Ed 

ecco che nella stanza accadde un fatto strano: una luce intensa 

avvolse ogni cosa e . . . apparve una fata!”.

6° narratore:

“Déstati o legno inanimato perché la vita io ti ho donato! Dimostrati 

bravo, coraggioso, disinteressato e un giorno sarai un bambino vero!
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Impara a distinguere il bene dal male! Sii buono ed ascolta sempre 

la voce della tua coscienza, essa ti saprà consigliare! 

Lungo il cammino incontrerai qualche ostacolo, delle tentazioni. 

Non lasciarti ingannare, Pinocchio! Non scegliere sempre la strada 

più comoda! Le cose facili non sempre sono le più giuste! Rifletti, 

Pinocchio! Abbi fiducia in te stesso, nelle tue capacità di giudizio! 

Pensa sempre, Pinocchio! Pensa! Pensa!…pensa … pensa … pensa”

I Cantastorie eseguono il canto:  

“Pensa con la tua testa” di Giovanna Magni (disponibile su 

http://giovannamagni.com/la-mia-musica/) 
Pensa, pensa, pensa, pensa, pensa con la tua testa;

fai, fai funzionar, fai funzionare il tuo cervello!

Vedi, senti, tocca, mangia, ascolta ciò che è bello,

ma poi, se ti piace, lo puoi dir soltanto tu! Soltanto tu!

Pensa, pensa, pensa, pensa, pensa con la tua testa;

fai, fai funzionar, fai funzionare il tuo cervello!

C’è chi ti convince, chi sostiene questo o quello,

ma, se sei d’accordo, lo puoi dir soltanto tu! Soltanto tu!

7° narratore:

“Pinocchio si incammina verso la scuola con il libro sotto il braccio 

ma, dopo solo pochi passi, incontra la prima difficoltà”.
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Terza scena  

IL TEATRO DI MANGIAFUOCO 

(cartellone:“Il primo ostacolo”)

Scena animata con una danza 

Coro di Cantastorie:

“Perepepè zum zum! Grande spettacolo di marionette! 

Venite tutti al teatro di Mangiafuoco! Perepepè zum zum!”

8° narratore:

“Che fare? Proseguire dritto fino a scuola o fermarsi al teatrino? . . .

Vendere il libro per pagare il biglietto?...Cosa direbbe la coscienza? 

Pinocchio dimentica subito i consigli ricevuti e decide di andare a 

teatro, dove viene invitato  a ballare con le altre marionette”.

Danza delle marionette di Mangiafuoco

9° narratore:

“Fu un grande successo! Se fosse rimasto tra le marionette di 

Mangiafuoco Pinocchio avrebbe ottenuto riconoscimenti ed 

applausi senza fare alcuno sforzo ma avrebbe dovuto sottostare al 

volere del burattinaio. Sarebbe stato suo prigioniero per sempre!”.

Il coro dei Cantastorie ripete una strofa della filastrocca 

introduttiva:
“E chi ti vuol sfruttare,

fingendo che sia un gioco,

ma vuol solo comandare …

è come Mangiafuoco!”.

10° narratore:
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“Così Pinocchio supera la prima prova e, felice, si dirige verso casa.

Ha in tasca solo poche monete ma ha capito che nessun successo 

vale quanto la libertà!”.

11° narratore:

“Ma le tentazioni non finiscono mai!”.

 Quarta scena

IL CAMPO DEI MIRACOLI

(cartellone:“Il secondo ostacolo”)

Scena mimata, cantata e suonata

Il coro e l’orchestra dei bambini eseguono il brano: 

“Pinocchio è come me” di G. Magni (disponibile su 

http://giovannamagni.com/la-mia-musica/) 

Pinocchio è un credulone
e ascolta quel volpone
che poi lo imbroglierà.

Sotterra le monete e,
 perché non abbian sete,

un po’ d’acqua aggiungerà.
Così, chissà!

Una pianta crescerà?

Così, chissà
se ricco poi sarà!

Quel furbo volpacchiotto,
in quattro e quattrotto,

i soldi ruberà!
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Pinocchio è strabiliato:
lo hanno ingannato!

Chissà se capirà!

Così, chissà
se ora imparerà!

Così, chissà
se si ricorderà!

Ma “il Campo dei miracoli”
esiste pure qua:

è dentro le metropoli,
in tutte le città!

Pinocchio, Pinocchio,
Pinocchio ma chi è?

Pinocchio, Pinocchio…
Pinocchio è come me!

12° narratore:

“Pinocchio si è lasciato abbagliare dalla ricchezza! Dalle facili 

conquiste! Ma è stato ingannato! Aveva poche monete e se le è fatte 

portar via! Ora avrà capito? Si ricorderà?”.

Il coro dei Cantastorie ripete una strofa della filastrocca 

introduttiva:
“E cerca di capire

che quello che ti imbroglia,

o è il Gatto o è la Volpe …

tu voglia o tu non voglia!”.

13° narratore:

“Pinocchio decide di tornare a casa e ricominciare tutto daccapo … 

ma le tentazioni non finiscono mai!”. 
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Quinta scena

 IL PAESE DEI BALOCCHI

 (cartellone:“Il terzo ostacolo”)

Scena animata con un danza composta da tre quadri coreografici: 

- bambini che salgono sul carro diretto al Paese dei Balocchi

- bambini che giocano felici

- bambini che si trasformano in asinelli

14° narratore:

“Forse ora, Pinocchio ha capito! Deve ritornare dal babbo e 

ricominciare tutto dal principio! Ma il povero Geppetto, disperato, 

era partito alla ricerca del suo amato burattino e, non si sa bene 

come,  era stato ingoiato da un’enorme balena. Bisogna correre 

subito ad aiutarlo!”.

Sesta scena

IL MARE E LA BALENA

(cartellone: “Pinocchio ha capito!”)

Scena animata con ombre cinesi

15° narratore:

“Pinocchio  è stato coraggioso! Ha saputo riflettere e dimostrarsi 

generoso. Non scorderà più le parole della Fata: «Abbi fiducia in te 

stesso, nelle tue capacità di giudizio! Pensa sempre, Pinocchio! 

Pensa! Pensa! … pensa …pensa … pensa …»”.

Settima scena 
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ILLUMINAZIONE

(cartellone:“ Anche noi abbiamo capito!”)

Tutti i bambini entrano in scena mascherati da “Pinocchio” ed 

eseguono il canto:

 “Pensa con la tua testa” di G. Magni (disponibile su 

http://giovannamagni.com/la-mia-musica/) 

 

- F I N E -

Giovanna Magni
Diritti Riservati


