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NOTE DI REGIA 

Pinocchio è una grande avventura senza tempo.
Lo  spettacolo  porterà  i  bambini  all’interno  di
questo grande racconto rendendoli  protagonisti
in prima persona. Geppetto, il Gatto e la Volpe,
Mangiafuoco, la Fatina e tutti gli altri personaggi
saranno  in  teatro  a  dar  vita  a  questo  storico
spettacolo  dell’Associazione  Pilar  Ternera  per
divertire e stupire ancora. Con piacere apriremo
le porte del teatro e ci avventureremo in questo
viaggio picaresco, terrificante in alcuni tratti ma
sempre meraviglioso e formativo. 
Buon Pinocchio a tutti.

 Età 3 – 10 anni

LO SPETTACOLO

Pinocchio di Pilar Ternera ha debuttato al 
Nuovo Teatro delle Commedie nel Gennaio 
del 2014, diventando un appuntamento fisso 
per la Befana livornese, arrivando nel 2019 
a festeggiare la cinquantesima 
replica.
Pinocchio è uno spettacolo itinerante, 
Mastro Ciliegia e Geppetto accolgono il pubblico 
nel foyer del teatro dove inizia il racconto. Qui 
Pinocchio da pezzo di legno prende vita e ben 
presto scompare per seguire la propria 
avventura. Così al pubblico, giudato dal saggio 
Grillo Parlante, non resta che seguirlo in 
questo viaggio che dispiega la storia 
collodiana in tutti gli spazi del teatro, da 
quelli classici a quelli più nascosti. E' così che in 
platea, spoglia dalle sedute incontra il Gatto e la 
Volpe, e nel corridoio, arrivata oramai la sera tra 
il canto di grilli e cicale sarà il momento degli 
assassini. Il pubblico poi , alla ricerca 
del burattino, sarà accolto dalla Fata 
Turchina   immersa suggestivo bosco realizzato 
nella stanza degli Asili Notturni da Valerio 
Michelucci, e da Mangiafuoco che nello 
stretto e impervio spazio del magazzino del 
teatro, racconterà le vicende del 
burattino e inv itando tutti a proseguire e 
tornare in platea. Li incontreranno Lucignolo e  i 
bambini del Paese dei Balocchi, interpretati dai 
piccoli attori dell'Accademia dei Piccoli del NTC. 
Dopo poi la visita nell'antro della Balena, le 
onde del mare  riporteranno Geppetto e il suo 
amato Pinocchio a casa, pronto per 
div entare un bambino vero. 



PILAR TERNERA

La compagnia Pilar  Ternera nasce nel  2004 per volontà di  un gruppo di  artisti  provenienti  da
diversi campi che si incontrano sul terreno comune della ricerca teatrale. Nel 2007 la direzione
artistica è rilevata da Francesco Cortoni  che avvia progetti  artistici  rivolti,  oltre che alla  nuova
scena anche alle nuove generazioni e all’infanzia. Nel 2012 vince il bando Funder 35 promosso
dalla Fondazione Cariplo e Acri. Dal 2013 la compagnia gestisce il Nuovo Teatro delle Commedie
di Livorno. Nel 2016 vince il bando Residenze Teatrali della Regione Toscana che riconosce il
Nuovo Teatro delle Commedie come luogo di residenza per il triennio 2016/18. Ha organizzato
oltre 600 eventi all’interno del NTC aprendo il teatro a collaborazioni con istituzioni e realtà quali
Regione  Toscana,  Università  di  Pisa,  Istituto  Mascagni  di  Livorno,  Teatro  Goldoni  di  Livorno,
Fondazione Toscana Spettacolo,Teatro di Cascina, Armunia e altri.  Tra i suoi titoli  per il  teatro
ragazzi  Cenerentola e il soffio magico, Una Storia da Hansel e Gretel e Il Re dei Pavoni. 

CREDITI

Regia e Testo Francesco Cortoni.

Con  Alessia Cespuglio, Silvia Lemmi, Irene Catuogno, Claudio Alfaroli, Marco Fiorentini, 
Giacomo Masoni, Giorgio Monteleone; Beppe Ranucci.

Scenografie Valerio Michelucci - Artista visivo

Musiche e Suoni 360 Music Factory studio Recording

Costumi La Bottega della Driade 

** Data la natura stessa dello spettacolo la scheda tecnica è da concordarsi con lo spazio 
ospitante. 



CONTATTI

organizzazione@nuovoteatrodellecommedie.it
Valeria Giuliani
05861864087
3479708503


