
“ C’era una volta...
Un re! - diranno subito
i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato.
C’era una volta un pezzo di legno. “

dal libro al teatro … 

il sequel della più celebre e bella fiaba italiana



C’ERA UNA VOLTA...

« C’era una volta... Un re! - diranno subito i miei piccoli

lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo

di legno. “

Con questo fraseggio dialogico si apriva uno dei più celebri romanzi italiani per ragazzi

ossia “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, edito per la prima volta nel 1881. E

nonostante il tempo trascorso da allora la figura del burattino di legno con il brutto

vizio del “raccontar bugie” è a tutt’oggi ancora ben viva nell’immaginario collettivo,

complici le produzioni filmiche e cartoonistiche a lui dedicate. Pinocchio, d’altra parte,

è e rimane un testo di grande attualità, così come i suoi significati, il suo sotto testo

educativo e le divertenti allegorie di cui si fece portatore (il naso allungato quale

simpatica stimmate del bimbo bugiardo piuttosto che le orecchie d’asino quale

grottesca deformazione identificativa del lavativo).

Di qui, quindi, l’idea di Victor Rambaldi di ri-contestualizzare le vicende di quella storia,

calando i personaggi del passato nel mondo contemporaneo e cercando di immaginare

il “dopo” secondo l’ormai consolidata tradizione del “sequel”. Una scelta, questa,

finalizzata, a favorire l’interessamento al personaggio da parte dei bambini e dei

giovani d’oggi, offrendo loro elementi ed oggetti di narrazione moderni (il videogame, il

telefonino, l’abbigliamento sportivo) che possano veicolare la riscoperta di quella

semplicità di valori e di messaggi che segnò il successo e la longevità dell’opera

originaria.



Il testo teatrale di “Chi ha rubato il naso a Pinocchio?” – scritto da

Victor Rambaldi con la collaborazione di Vittoria Milano, Rodolfo

Vitto e Margherita Mattia - rappresenta, come anticipato, un seguito

ideale, divertente e intrigante, della favola originaria ambientato

però ai nostri giorni. Tra le vicende del romanzo e quelle dello

spettacolo si pone infatti una surreale “cesura temporale”

pienamente giustificata dall’ambientazione fiabesca e giocosa della

narrazione: sono passati decenni ma in verità i personaggi e i loro

connotati sono rimasti gli stessi se non per il vestiario, il linguaggio

e il contesto circostante. Pinocchio – definitivamente trasformato in

ragazzino e ora conosciuto da tutti come Pinuccio, bravo ragazzo di

quartiere, ex discolo – va a scuola in jeans e felpa; Geppetto si è

sposato con Irina di Danzica – frizzante umanizzazione della ben più

eterea Fata Turchina dell’opera collodiana - donna appariscente e

risoluta votata al “recupero” dell’anziano marito e alla sua

progressiva trasformazione (a suon di palestra e trapianto di capelli)

in un sosia del Wolverine di “The Avengers.” E analoghe proposte di

modernizzazione caratterizzano anche gli altri personaggi della fiaba

originaria – dal Gatto e la Volpe a Lucignolo - i quali (talvolta sotto

mentite spoglie) tornano in scena l’uno dopo l’altro per riproporre le

proprie personalità in un coinvolgente svolgersi di eventi.

IL TESTO TEATRALE



In particolare la vicenda s’incentra su un evento scatenante “misterioso”: qualcuno s’introduce nella casa di Geppetto e, rinvenuto in cantina il vecchio burattino di legno che

dava corpo a Pinocchio, gli mozza il naso e lo trafuga. Inizialmente la cosa suscita giusto la curiosità e la preoccupazione dei membri della famiglia, presto distratti però da una

sequela di gravi e inaspettati eventi che cominciano ad affliggerli. Infatti, tanto Geppetto, quanto Irina e lo stesso Pinocchio/Pinuccio si trovano all’improvviso al centro di una

serie di calunnie gravissime, per lo più assurde, cui tuttavia l’intero paese pare dar credito con ciò consolidandosi un gravissimo compendio accusatorio a loro carico. La famiglia

di Geppetto – ex Polendina – nel volgere di poche ore si trova così a essere considerata alla stregua di una piccola associazione per delinquere, subendo addirittura l’esproprio

della propria casa per fantomatici debiti fiscali. Parallelamente, Pinocchio e i suoi amici iniziano a indagare sul furto del suo vecchio naso convincendosi via via circa l’esistenza di

uno stretto legame tra tale occorso e tutte le terribili vicende che stanno travolgendo la sua famiglia; questo, anche a causa del dilagare sui telefonini di tutti i ragazzi della scuola

di misteriosi sms istiganti all’acquisto di un “trucco” per barare nei voti. Il climax crescerà man mano che gli altri personaggi della fiaba originaria, interagendo tra loro,

sveleranno il proprio ruolo nella vicenda sino ad approdare tutti assieme a Dreamcity, nuova modernissima versione del Paese dei Balocchi, che riserverà grandi sorprese ai

protagonisti.



È proprio qui che, presso l’ufficio ipertecnologico di un sedicente Direttore

Generale “Lucino” (alter ego post litteram del “vecchio” Lucignolo), si svolgerà

un avvincente e rocambolesco scontro finale combattuto a suon di spade laser

luminescenti in perfetto stile “tutti contro tutti”. Uno scontro il cui esito

incruento (tranne che per il povero Mangiafuoco, che rimedierà una bella botta

in testa dal mattarello di Irina) finirà per svelare l’ingannevolezza dell’apparenza,

mostrando come non sempre chi sembra cattivo lo è per davvero e come, al

contrario, i veri cattivi spesso si nascondano sotto false, rassicuranti, sembianze.

Il testo è molto accattivante, basato su un ritmo

recitativo dinamico, tutto proteso ad

accompagnare gli spettatori in un viaggio narrativo

privo d’interruzioni o rallentamenti: coinvolgente

ed emozionante come un lungo giro in giostra.



Dal punto di vista scenografico “Chi ha rubato il

naso a Pinocchio?” si avvale anzitutto di una serie di

oggetti di scena “reali”, quali ad esempio un

praticabile multiuso, tavoli, vettovaglie e –

naturalmente – spade laser. A tali attrezzerie di

stampo “tradizionale” si affianca l’utilizzo come

fondali di un’articolata serie di proiezioni interattive

tratte dalla rielaborazione (a cura di Victor Rambaldi

e del tecnico ferrarese Francesco D’Avossa) di alcuni

dei novantacinque disegni realizzati, al tempo, dal

Maestro Carlo Rambaldi per il Libro illustrato “Il mio

Pinocchio” (Rubbettino Editore). Trattasi d’immagini

tutte ispirate al primario racconto collodiano,

realizzate a mano con tecnica pastellata e intrise di

nostalgiche suggestioni “naif”. L’effetto scenico è

quello della trasposizione fittizia, ma

straordinariamente credibile, degli attori e del

pubblico in ambienti e paesaggi straordinari, creati

dalla fortuita sinergia del genio creativo di due

grandi Maestri.

LE SCENOGRAFIE



I costumi utilizzati per lo spettacolo sono stati confezionati a

cura dell’Associazione Culturale Operiamo e spaziano dal

concept più tradizionale - come, ad esempio, quello del

camice da lavoro di Geppetto, con parrucca bionda in

abbinata - sino a elaborazioni più fantasiose e visionarie:

Mastro Ciliegia, ad esempio, veste i panni di un veneto doc

trapiantato in Scozia, con tanto di kilt e calzettoni; la Preside

Pisani replica l’algido bianco e nero di una moderna Crudelia

DeMon, mentre Lucino entra in scena vestendo gli

inquietanti panni di un clown volutamente evocativo del

terrificante “Pennywise” ideato da Stephen King per il suo

“It”. Per i personaggi più giovani si è invece privilegiato un

look maggiormente affine a quelli che sono i gusti delle

nuove generazioni, per lo più mutuato dal comune modo di

vestire dei ragazzi di oggi.

Pur nella varietà del guardaroba di scena, il coordinamento

tra colori degli abiti, luci e suggestioni cromatiche dei fondali

retro-proiettati rappresenta un efficace elemento di

continuità dell’allestimento proposto, capace di ricondurre

attori ed elementi inanimati entro un tutto unitario

visivamente suggestivo e affascinante per lo spettatore.

Un punto di forza dello spettacolo è senz’altro

ravvisabile nel make-up sgargiante e visionario

ideato realizzato per i personaggi dai docenti e

dagli studenti dell’Istituto Superiori di Estestica di

Ferrara (IAL). La preparazione del volto e dei

capelli degli attori richiede circa due ore di lavoro.

La gamma delle fantasie visagistiche opzionate è

veramente varia e sorprendente: si spazia dal

radicale e ostentato invecchiamento di Geppetto

alla riproduzione delle fattezze feline del Gatto,

dall’asimmetrico caleidoscopio cromatico del

volto della Volpe, sino al travisamento in corso di

recita del personaggio di Lucino e alla scanzonata

e inebriante follia espressiva scelta per Mastro

Ciliegia. La cosmesi decorativa viene così a

configurarsi, essa stessa, quale ulteriore

protagonista virtuale dello spettacolo, deputato al

ruolo, tutt’altro che secondario, di rilevare e

amplificare le connotazioni caratteriali dei

personaggi, rendendole così di più immediata

percettività per il pubblico.

I COSTUMI IL MAKE-UP



Lo spettacolo “Chi ha rubato il naso a Pinocchio?” trova un importante valore aggiunto nella proposizione di un impianto musicale di accompagnamento composto di soli pezzi

originali. Tanto vale, in particolare, per i tre numeri musicali eseguiti “dal vivo” dagli attori presenti in scena – i brani “La Nuova Favola”, “Chi ha rubato il naso a Pinocchio?” e “La

canzone di Macerollo” – quanto per l’intero paniere delle musiche di sottofondo variamente abbinate ai quadri recitativi e all’ingresso dei diversi personaggi. L’autore di tutti i

pezzi è Alessandro De Luigi (facente parte anche del cast, nel duplice ruolo di Macerollo e del Sig. Lorenzini, alias Carlo Collodi) unitamente a Paolo Garbini per quanto riguarda il

brano “La canzone di Macerollo”.

In particolare, “La Nuova Favola” è una ballata che, seppur in versione notevolmente ridotta rispetto alla composizione originaria, funge da “ouverture” dello spettacolo; “La

canzone di Macerollo” è invece un’accattivante marcetta proposta a metà rappresentazione per accompagnare l’introduzione dell’omonimo, rocambolesco personaggio creato

dalla fantasia di Victor Rambaldi in omaggio alla memoria del Maestro Carlo Collodi (di cui vuole rappresentare, come si scoprirà sul finale, un insospettabile alter ego); infine,

“Chi ha rubato il naso a Pinocchio” è un vero e proprio pezzo rap deputato a chiudere lo spettacolo trascinando l’intero cast e il pubblico in sala in un’atmosfera di festosa e

collettiva euforia come si conviene a un mega show “all’americana”.

Tutti i brani sono registrati in SIAE ed i relativi diritti fanno interamente capo agli autori, essendo utilizzabili per lo spettacolo in regime di compensi ordinari.

LE MUSICHE



Lo spettacolo è co-diretto dall’autore del testo, Victor Rambaldi, e dalla regista ferrarese, Maria Cristina Osti.

La maggior parte dei personaggi dello spettacolo sono interpretati da attori adulti, professionisti o semi-professionisti. Si tratta di artisti di età compresa tra i venti e i sessant’anni,

selezionati a cura della Fondazione Culturale Rambaldi in conformità a casting a convocazione nominativa nell’ambito della Provincia di Ferrara o in contesti territoriali finitimi.

Alle competenze attoriali alcuni di loro assommano quelle artistiche di altra natura (musica e canto), oltre a peculiari abilità tecniche e performative ampiamente valorizzate nel

corso della recita; alcuni di loro godono già di un buon grado di notorietà a livello locale. Tutti sono portatori di esperienze specifiche nel campo dello spettacolo. Un “cameo”

d’eccezione è affidato a Barbara Paron, sindaco del Comune di Vigarano Mainarda e neo-Presidente della Provincia di Ferrara.

Al cast “adulti” si affianca poi, per cinque dei personaggi dello spettacolo (Pinuccio/Enzetto/Azzurrina/Letizia e il Grillo Parlante), un quintetto di attori in età scolare selezionati a

cura dell’Associazione Culturale Operiamo mediante una serie di provini svoltisi presso il Liceo statale “G. Carducci” di Ferrara. I giovani sono stati quindi inseriti in un percorso di

formazione attoriale (attualmente in corso presso la Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Mainarda) finalizzato ad affinarne talento, dizione e capacità espressive.

Ai giovani attori chiamati a rivestire i sopradetti ruoli “comprimari” potrà poi essere affiancata – ove i plessi scolastici diano disponibilità in tal senso –una più ampia compagine di

bambini e ragazzi da inquadrare nel ruolo di mimi, di piccoli attrezzisti di scena e di coro di supporto nei brani musicali. In questo modo il richiamo dello spettacolo al bacino

scolastico sarà duplice: sia in veste di pubblico sia in veste di soggetti attivi dello spettacolo.

IL CAST



IL DEBUTTO
Il debutto dello spettacolo ha avuto

luogo il 15-05-2018 presso il Teatro

Comunale di Ferrara, con una duplice

recita nell’ambito della Rassegna

Teatro Ragazzi; il riscontro è stato

molto positivo, sia da parte del

pubblico sia degli addetti ai lavori.

A questo link è possibile vedere il

trailer ufficiale dello spettacolo.

http://davox453be.myqnapcloud.com

password: Pit@2019

(se il collegamento non si apre automaticamente
selezionare il link e premere CTRL + clic mouse)

IL TRAILER

http://davox453be.myqnapcloud.com/


ALLESTIMENTO:
Associazione Culturale OperiAmo

TITOLO:
“Chi ha rubato il naso a Pinocchio?”

AUTORI:
Victor Rambaldi / collaborazione ai testi di Vittoria Milano, Rodolfo Vitto e Margherita Mattia

DURATA:
75 minuti circa

DEBUTTO:
Ferrara / Teatro Comunale C. Abbado / 15.05.2018 / Rassegna “Teatro Ragazzi”

REGIA:
Victor Rambaldi / Maria Cristina Osti

CAST:
10 attori adulti + 4 attori in età scolare / 100 bambini e/o ragazzi in veste di mimi e/o di coro di supporto

SCENOGRAFIE:
Attrezzistica base di scena / Proiezione d’immagini interattive (mediante ledwall o proiettore su fondale bianco)

COMPARTO TECNICO:
Luci di sala - impianto audio di sala - impianto microfonico ad archetto (14 archetti con relativi trasmettitori e ricevitori) - praticabili

MUSICHE:
originali di Alessandro De Luigi

PUBBLICO PREVALENTE DI DESTINAZIONE:
Studenti (delle scuole elementari, medie inferiori e biennio medie superiori), giovani, nuclei familiari

FINALITÀ DIRETTE:
Favorire l’avvicinamento dei giovani al teatro, sia in quanto parti attive dell’allestimento sia nel ruolo di spettatori / Promuovere la riscoperta del personaggio di Pinocchio e del relativo
romanzo / Celebrare la memoria del Maestro Carlo Rambaldi e la valorizzazione dell’opera da lui svolta anche in riferimento alla famigerata figura del burattino collodiano.

FINALITÀ CORRELATE:
Promuovere le attività della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi e, in specie, l’inaugurazione del Museo Carlo Rambaldi a Vigarano Mainarda (FE) prevista per il 15.09.2019

SCHEDA DI SINTESI



SCHEDA TECNICA
Lo spettacolo richiede l’utilizzo di strumentazione per proiezioni (preferibilmente ex retro) su fondale bianco o, in alternativa, di una ledwall di dimensioni adeguate rispetto

all’ampiezza del palco. Per quanto riguarda le luci di scena potranno essere utilizzate quelle già in dotazione al teatro o al diverso spazio di allestimento della recita (previo

apposito sopralluogo di puntamento) o altrimenti americana e fari già in dotazione alla compagnia, così come per la strumentazione mixer audio. Si renderà in ogni caso

necessario l’impiego di n. 14 microfoni ad archetto e relativi ricettori/trasmettitori e di una fog machine da noleggiare a cura dell’organizzatore.

Sul piano logistico, saranno richiesti la messa a disposizione e il montaggio di uno o più praticabili per riempire la scena e conferirle una base di dinamismo visivo e

d’interazione tra personaggi.

Costumi, attrezzistica e oggettistica mobile di scena sono in dotazione e saranno forniti direttamente dall’Associazione Culturale OperiAmo. Alcuni di tali oggetti sono stati

realizzati espressamente per lo spettacolo. Tra di essi spiccano “props” speciali realizzati con maestria da Giovanni Liburdi e il manichino riproducente “il vecchio” Pinocchio di

legno (qui privato, per esigenze narrative, del suo famigerato naso) creato dall’artigiano Giorgio Cicero.

Per il resto il mobilio di scena comprende una cospicua serie di oggetti che, rispetto ai singoli quadri dello spettacolo, traspongono nella realtà scenica taluni degli elementi

naturalistici e/o tecnologici o artigianali delle diverse ambientazioni (un tavolo, piuttosto che una nutrita dotazione di spade laser, secondo i casi).



continuerà …perché le favole, non finiscono MAI…
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