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Sequenza di inizio dello spettacolo 
 

Preludio 

 

Il sipario grande è chiuso e le luci sono accese  
 

Buio . Si apre il sipario grande. 

Si apre il sipario nero per liberare lo 

schermo per la proiezione  
Tuono. 

Voce di Andrea  “Zittihhh!!!. Si inizia lo spettacolo” 

  

 

Proiezione del filmato “1-Attori” con colonna sonora della canzone “Carissimo Pinocchio”. 

 

Resta il Buio  Si chiude il sipario grande. 

 Si chiude il sipario nero. 

 Si portano in scena il tavolo, sopra ci si 

mettono il mazzuolo, lo scalpello, il 

fiasco ed appoggiato davanti il ciocco. 

 Queste operazioni devono essere 

completate prima che il gatto e la volpe 

siano saliti sul palco. 

 

Terminato il filmato, dall’ingresso della sala entrano il gatto e la volpe, attraversano la sala tra il 

pubblico e salgono sul palco. 

Si accende la luce  mentre loro aprono il sipario grande. 

Restando sulla parte anteriore del palco ballano e cantano la canzone “Vedo Nero. 

 

1) CANZONE: “Vedo Nero”    cantano Gatto e Volpe 

 

GATTO: Vedo nero, sono il gatto, 

tutto non è andato come c’hanno detto! 

VOLPE: Vedo nero, son la volpe, 

noi non siamo qui per giudicare e dare colpe… 

 

GATTO: C’è un odore di femmina  quaggiù 

VOLPE: E un profumo di quercia e di bambù 
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 Scena 1 

 

Sigla sonora iniziale del film Pinocchio (a sfumare) 

Compare la sagoma del Grillo parlante da dietro le quinte  (in alto a sx fronte palco)  

Inizia la voce fuori campo e il gatto e la volpe escono di scena  

Appena usciti, dallo stesso lato entra in scena Mastro Civiliegia, va verso il tavolo ed impugna il 

mazzuolo e lo scalpello. 

 

1,2) VFC-1    La  storia di quel Sanbastiero l’hanno raccontata in tanti modi, ma quella vera un 

la sa nessuno, perché a quei tempi la gente unn’era preparata a certi tipi di questioni. Ma 

stasera, forse perché è festa, forse perché è passato tanto tempo, ve la voglio raccontare per filo 

e per segno, com’è davvero successa. 

 (riparte alzando volume 1) In un freddo giorno d’inverno Mastro Civiliegia trovò tra i suoi legni 

un bel ciocco e, TUTTO CONTENTO,  decise di farne una gamba per un tavolo zoppo che aveva 

in bottega da cinque anni. (fine musica) 

 

[CIVILIEGIA comincia a smussarlo con il mazzuolo e lo scalpello, ma è interrotto da una vocina] 

 

P:- “Non picchiarmi tanto forte!!!” 

 

[..A quel punto l’uomo incredulo rimane di sasso, si guarda intorno pensando fosse entrato 

qualcuno]. 

 

CIV: “Chi c’è?” 

 

[Nessuno risponde, quindi credendo che si tratti di una sua fantasia, ricomincia a lavorare. Alla 

nuova accettata…] 

 

P:- “Oh che sei grullo??? M’hai fatto male!!! Sei proprio di Tatti!!!!” 

 

[A quel punto Mastro Civiliegia rimane a bocca aperta e con la lingua ciondoloni]… 

 

CIV: “Oh! Eppure non mi sembrava di avè bevuto così tanto…deve esse stato ieri sera..il gin tonic 

di Federica!!! Ma!!! Ora ci penso io vedrai!!!” 

 

[Prende il ciocco, inizia a sbatterlo a destra e sinistra e si mette ad ascoltare se c’è la vocina. Non 

sentendo niente prende la pialla e continua il suo lavoro]. 

 

P:- “Smetti, mi fai il solletico al bellico…” 

 

[Questa volta Civiliegia cade a terra come fulminato! Si riprende e guardando il fiasco sul tavolo] 

 

CIV: “Qui…o butto il fiasco o butto il ciocco! Ma il vino, è bono, è quello di Cardella! Sarà meglio 

butti il ciocco!” 

 

[Dal pubblico correndo, strepitando e salutando il pubblico fa il suo ingresso Geppetto]. 

 

GEP: “Ma che butti, Civiliegia!!! Se lo metti costì fori lo piglia subito Biri e non ci rimane 

nemmeno la segatura!!! Dallo a me piuttosto che mi serve per facci un burattino…una 

donnina…insomma… lo so io che facci!!!” 
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2 BIS) 

 CANZONE: 

“La Cammesella”

  

 canta 

Geppetto 

 

E dammi il ciocco di 

legno, 

in cambio un tappo ti donerò (NO) 

E dammi il ciocco di legno 

Un laccio usato In cambio ti do (NO) 

Sei proprio un egoista 

Se tu non me lo vuoi dà (2 volte)  

Con quel ciocco ci farei un cucchiaio 

Sarebbe ideale per poter mangiar (NO) 

Con quel ciocco ci farei una ciotola 

Un po’ di minestra ci potrei mangiar (NO) 

Sei proprio un egoista 

Se tu non me lo vuoi dà (2 volte)  

 

P:- “Bravo polendina!” 

GEP (verso Civiliegia): “Polendina chiamaci la tu sorella!!  Lo sai che mi dà noia questo 

nomignolo!!!” 

CIV: “io non ho detto nulla, oh briaco”. 

GEP: “briaco sarai te, neghi l’evidenza?       [Alza il fiasco e vede che è meno di metà!!!]  

Federica me l’ha detto in che condizioni eri ierisera!!! T’ha portato a casa lo Starnini!” 

 

[A quel punto Civiliegia si scaglia contro Geppetto e volano schiaffi pugni e calci]… 

 

GEP: “ovvia facciamola finita, diamoci la mano e facciamo pace!!” 

CIV: “allora via, ti regalo questo ciocco, dato che lo volevi tanto!!!” 

 

(Fa per passarlo a Geppetto ma il ciocco si muove e va sui piedi di Geppetto). 

 

GEP: “Ahiii, oh...stavo meglio prima” 

CIV: “ma non è colpa mia…è il ciocco che è vivo!!! 

GEP: “e te sei ma briaco!!! Fisso!!!” 

CIV: “Oh polendinaa, bada a come parli!!! 

(E di nuovo si picchiano di santa ragione fino a che Geppetto gli dice); 

GEP: “Facciamo pace per sempre?”  

 

(Civiliegia allunga il mignolo e Geppetto canta maledetto il diavoletto che c’ha fatto litigar ecc)…  

 

GEP: “Maledetto il diavoletto che c'ha fatto litigà, pace, pace, libertà!” 

 

Escono di scena e Civiliegia porta via il mazzuolo, lo scalpello e il fiasco, mentre Geppetto porta 

via il ciocco. 

 

Buio 
  Deve uscire anche Geppetto perché 

torna a casa sua con il ciocco  
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 Scena 2 

 

 

 

 

 

 
 

Durante il buio   Si mette la poltrona con coperta vicino al tavolo. 

 Il pannello con il fuoco davanti al sipario nero. 

Si accende la luce   

 

(Geppetto entra in scena nella sua casa con l’accetta ed il ciocco.  Appoggia il ciocco sul tavolo e 

comincia a pensare a cosa farne).   Mentre canta scolpisce il burrattino. 

 

2 TER) CANZONE: “Per fare un albero”  canta Geppetto 
 

Il ciocco che ho di fronte 

Non è proprio carino 

Ma con il mio lavoro  

sarà un bel burattino 

[dunque…] 

Per fare il busto 

Serve la pialla 

Per far le gambe 

Basta segare qua 

Per far star fermi i piedi metto colla 

Per far lo snodo 

Ci metto un chiodo 

Per fare l’occhio  

Lo disegno a modo 

E per il naso…2 volte 

E per il naso fammici pensar. 

Per far l’orecchio 

C’è lo scalpello 

Per far la bocca 

Sempre con quello 

Per far le mani metto un altro snodo 

Vediamo…dunque…ah… 

Ci vuole un chiodo  

Mi sembra che sia tutto completato 

Aspetta un poco 

Ci manca il naso 

L’ultimo tocco il burattino è okei. 
 

Ma guarda un po’ 

Che strana idea 

Mi sembra proprio un pezzo dell’ikea!  (qs senza musica) 

 

GEP: “In effetti è venuto un bel burattino… che mi potrebbe far da figlio …però… anche  una 

donnina….di quelle bamboline da compagnia…per la notte ….mah…bisogna che ci pensi…che 
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sonno…magari la notte mi porta consiglio.” 

 

E va a letto. Si sente una 3) musica (Lady Marmelade), che si interrompe al primo Voulez-vous 

coucher avec moi) 

 

[Prima che Geppetto si addormenti, entra la fata turchina stile burlesque, fa la vamp intorno a lui, 

ma lui si addormenta]. 

 

FA: “ho fatto una corsa per arrivare qua, mi faccio in quattro per sedurlo e lui??? Niente…non 

reagisce e si addormenta…rischio pure di arrivare tardi al mio spettacolino di burlesque… eppure ho 

percepito che Geppetto aveva un desiderio…speravo desiderasse me e invece… mah proverò ad 

entrare nella sua mente…” 

 

Geppetto nel sonno prende il ceppo, ora burrattino, e canta la canzone cullando il burrattino. 

 

4) CANZONE: “Vorrei che fosse amore”   canta Geppetto. 

 

Vorrei tu fossi vero 

Ma proprio un bimbo vero 

Per prenderti sulle ginocchia e farti addormentar 

Vorrei poterti dire 

Di quanta gioia in cuore 

Faresti scaturire 

A un poro vecchio come me 

Se c’è una cosa al mondo 

Che non ho avuto mai 

È un figlio a cui donare amore 

Vorrei che fossi…….oddio che penso 

O bimbo o bimba 

Ho un dubbio immenso 

Chissà che cosa è meglio 

Per me…. 

 

 

FA:  …che caos…aaah, un burattino!!…nooooooo è una bambola! Ma come preferisce una bambola 

di legno a me???? Ma cosa ci sta facendo….oh mio dio….non voglio vedere più niente!!! Inoltre non 

mi ricordo più le formule magiche….è una vita ormai che non faccio incantesimi!  

 

6) Canzone “SARA’ PERCHE’ TI AMO”   canta Fata Turchina 

 

Che confusione 

Proprio non vedo niente 

Che situazione 

Non ricordo un accidente 

Qual è la formula per la trasformazione 

Non la ricordo, guarda che confusione! 

E adesso cosa farò, a caso mi muoverò, 

che guaio combinerò,  

forse è più giusto se chiedo supporto a qualcuno 

Basta una telefonata 

All’amica fidata che mi aiuterà. 

La luce nel corso della 

canzone è soffusa 
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FA - Ma! Proviamo a chiamare un’amica..pronto  Betty?  

Ciao carina, sono la Turchy...senti…avrei un problemino...te la ricordi al volo la formula per animare 

il legno?? Noooo ma che cosa hai capito…svergognata!! Parlavo di un ciocco da modellare, no da 

maneggiare!!!!! Mh…va bene…proverò come dici te…” 

 

(La fata riattacca) 

 

FA: “Mah! Speriamo bene!!! Non sono molto convinta…ma non ho scelta!!! E poi mi voglio sbrigare, 

cosi faccio in tempo ad esibirmi con il corpo di ballo “Le pantere di Gretaia”! Occhio per occhio, 

prezzemolo e Pinocchio, salvia e ramerino…donna o burattino? Pensaci tu bacchetta fatata che la 

brama di Geppetto sia presto realizzata!” 

 

Buio con tuono    Pinocchio entra in scena e si posiziona davanti al 

tavolo 

Si accende la luce   

 

[A quel punto Pinocchio si anima e si guarda, si tocca si sofferma sul seno ma la fata lo blocca e gli 

chiarisce la sua identità]. 

 

FA: “Ciao Pinocchio, sono la Fata Turchina” 

P:-  “Fata,  ma cosa sono?” 

FA: “Oh mio dio cosa ho combinato (guardando il seno)….come cosa sei??? Un 

burattino…nient’altro! Capito??? Un burattino!!!” 

P: - “va bene, fatina” 

FA: “mi raccomando comportati bene, non dire bugie…e dai retta al tu babbo altrimenti ti crescerà il 

naso e tutti rideranno di te!!!” 

 

7) CANZONE: “Pietre”   cantano Fata Turchina e Pinocchio 

 

FATA: SE fai il buono 

Ti faccio un regalino 

Se fai il buono 

Diventerai bambino 

Ricorda però sai 

Qualunque cosa fai 

Con gli occhi sempre a dosso tu sarai 

E sarà così 

Finchè vivrai 

Sarà così 

 

PINOCCHIO: Farò il bravo 

Davvero lo prometto 

Non farò arrabbiare mai Geppetto 

Stai certa lo vedrai 

Di me fiera sarai 

Fino alla fin di tutti i giorni miei. 

E sarà così 

Finchè vivrò 

Sarà così… 
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(La fata esce).  

 

7,1) VFC-2    O gentìne, come si capisce tutto unn’era andato per il verso giusto,  perché c’era 

qualcosa che non tornava in quella specie di riportaticcio. Ma comunque stava prendendo forma 

il desiderio mai realizzato di quel pover’uomo che, a conti fatti, era sempre meglio di una 

rivoltataccia di stomaco. 

Però, prima di arrivare al lieto fine, sarebbero successe così tante cose che…MAH…detto fra noi,  

la gente di  PRATA ALLE STORIE STRANE c’è abituata…NO? 

Al mattino successivo, Geppetto si risvegliò di buon’ora e il primo pensiero corse al su’ pezzo di 

legno appena sbozzato.  

 

GEP: “o te chi saresti??” 

P:- “ o babbino, maremma maiala, so’ io, il tu’ figliolo…o almeno la fata m’ha detto cosi…” 

GEP: “aaahhhh la fata turchina??? Che creatura angelica…e m’ha fatto davvero una bella sorpresa ! 

(abbraccia Pinocchio)” 

 

7.2) VFC-3    Geppetto insegnò subito a camminare a quel graticcio, ma quest’ultimo, 

appena riuscì a stare in piedi, cominciò a correre di gran lena e scappò di casa. 

 

La VFC si interrompe  

Buio   Si apre il sipario nero per liberare lo schermo per la proiezione  

Si spostano il tavolo e la sedia 

Si proietta il filmato “2-pinocchio scappa di casa”  

Si accende la luce  I gendarmi entrano nel palcoscenico. 

La VFC riprende  

 

 All’improvviso Pinocchio, a furia di correre, andò a sbatacchiare contro un gendarme e lo fece 

ruzzola’ giù per le Piaggi.  Il gendarme si rialzò e lo  volle ficcare in gattabuia.  

 

 

 

 

PRIMO GEND: “piccolo malandrino...ti faccio passare io la voglia di correre!!! In galera!” 

 

Entra anche Geppetto e dietro Geppetto entra anche Pietta 

 

GEP: “noooo Carlo…è il mi figliolo, lascialo stare, è un po’ vivace ma non è cattivo” 

PIETTA: “sie che dici..bugiardelli costì non gli dia retta...Oria mi ha detto che lo dovete denuncià!” 

PRIMO GEND: “allora, caro Geppetto, in galera ci vieni te!” 
 

I gendarmi portano via Geppetto].     Anche Pietta e Pinocchio escono di scena. 

 

Buio  Si prepara scena con poltrona e fuoco 

Si accende la luce   
 

  

La VFC descrive la scena in corso 

La VFC descrive la scena in corso di Pinocchio 

che entra e va a sbattere contro il gendarme. 
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 Scena 3 

 

[Pinocchio sconsolato torna a casa e ad attenderlo trova il grillo parlante]. 

 

GRI: “Cri cri cricri”  

P:- “no, non so Rossano, so pinocchio…chi mi vòle?” 

GRI: “Cri cri” 

P:- “arivia!!!” 

GRI: “no, sono il grillo parlante!!! Sto qui da cent’anni!!!” 

P:- “O coglioni, monache, ancora non ti sei levato di culo, lezzùme?” 

GRI: “ Senti, chiorbone…non me ne vado finché non ti dico una grande verità!” 

P:- “o sentiamo!” 

GRI: “allora caro mio…devi sapere che i mazzacani come te, che non rispettano i genitori...diventano 

ciuchi…come quello del Bonelli e tutti si prendono gioco di loro!” 

P:- “ma sai, assai te…piattola!” 

GRI: “ So che domani inizia la scuola e invece di sta’ tutto il giorno a dindellare, dovrai studiare 

molto…e se non ti piace devi imparare un mestiere per guadagnarti il pane!” 

P:- “senti grillaccio io non voglio studiare e nessun mestiere mi và bene..io voglio solo mangiare 

dormire e divertirmi dalla mattina alla sera!!” 

GRI: “brindellone!!!!! Tutti quelli che fanno cosi o vanno all’ospedale o in galera a 

bucopunzoni….sicchè!” 

P:- “mmmmh…” 

 

8) CANZONE: “Voglio vivere così”    canta Pinocchio. 

 

Voglio vivere così  

col sole in fronte  

e felice canto  

beatamente...  

Voglio vivere e goder  

l'aria del monte  

perché questo incanto  

non costa niente….  

Voglio vivere così  

allegramente  

e tu grillaccio 

Taci per sempre… 

 

[e tira il martello al grillo prendendolo.     Il grillo muore e Pinocchio fa spallucce] 

 

P:- “ovvai…è morto…finalmente posso dormire in pace…mi metto proprio qui al calduccio!  

[e si distende vicino al fuoco] 

 

8,1) VFC-4    Il mattino seguente, quel pover’uomo di Geppetto era già sortito di galera e, preso 

dal pensiero di mandare quel lazzarone a scuola, dovette vendere la giubba tutta lisera e rattoppata 

per comprare da Adri un bell’abbecedario e qualche pera da Buferino. 

 

[ Geppetto entra in scena con l’abecedario e le pere e senza giubba]. 

 

GEP: “Pinocchio!!! Ho portato le pere!!! Mmmh che profumino…senti bravo il mi bimbo, ha fatto le 

frogiate!” 

La sagoma del grillo parlante compare da 

dietro le quinte   (in alto a sx fronte palco 
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P:- “ma che frogiate…babbino…mi so bruciato i piedi… …aiutami, ti prego….!” 

GEP: Madonnina del Canale, o come hai fatto??? 

P:- “tornai…dice...il grillo...o te ?o tua?...dice…hai fatto il cattivo…dice che ai cattivi li mettano in 

galera e diventano ciuchi…gli tirai il martello…e lui morì.. ma non è mica colpa mia…si poteva 

scansà…poi avevo fame ma tanto non c’era niente in casa allora mi misi accanto al fuoco e mi 

addormentai…e stamani babbo….lo vedi…c’ho tutti i piedi incartapecoriti” 

GEP: “no, incartapecoriti ‘na sega, codesti so proprio carbonizzati…vieni te li rifaccio…intanto te 

mangia queste pere del Kaiser…” 

P:- “me le sbucci babbino?” 

GEP: “Ismene come sei difficile…biasciantingoli…si mangia tutto, anche il torsolo ” 

P:- “no io le bucce e il torsolo non le mangio…mangiale te…così non si butta via niente!!!” 

 

[Pinocchio mangia le pere poi dopo uno sbadiglio] 

 

P:- “ho ancora fame” 

GEP: “io c’ho solo sti du’ torsoli” 

 

[ Geppetto estrae il coltello,  voce “SANDOKAAN !!, pela i torsoli e li da a pinocchio ]  

 

P:- “mah…mangerò anche quelli via…(li mangia…e gli dice…) - ora rifammi i piedi!” 

GEP: “o perché te li dovrei rifare…per scappare di nuovo??? Casinista!!!” 

P:- “no no lo prometto…non scapperò più!” 

GEP: “allora da domani andrai a scuola...come tutti i bimbini…ti ho già comprato l’abbecedario…” 

P:- “ma come hai fatto a comprarlo?” 

GEP: “coi soldi…con cosa sennò??? 

P:- “ E dove è la tua blusa con le tignole??” 

GEP: “l’ho venduta! Perché c’avevo caldo…” 

P:- “ma se fuori c’è la neve!” 

GEP: “IO che coglioni…basta Pinocchino…devo sistemarti i piedi…e poi domattina di corsa a 

scuola!” 

 

Buio  
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 Scena 4 

 

Buio Togliere sedia e camino 

Aprire il sipario 

Si proietta il filmato “3-pinocchio va a scuola” con colonna sonora la 

VFC-5 

Chiudere il sipario 

Rimettere sedia e camino 

Luce  

 

Annotazione: questo è il testo della VFC-5 inserito nel filmato  

8,2) VFC-5     “La mattina dopo, Pinocchio era pronto per andare a scuola ma, proprio di  fronte 

all’uscio, ebbe la sfortuna di sentire una musichina che sembrava tirarlo per la giubba e 

convincerlo a cambiare strada. Così, dimenticandosi delle buone promesse,  si diresse a bischero 

sciolto verso il Gran Teatro Goldoni! Non avendo soldi per entrare, pensò bene di vendere 

l’abbecedario a Biri che per caso si trovava lì col carretto dei cartoni. 

 

Mentre resta il buio si preparano le marionette sul palcoscenico in modo che quando si riaccende la 

luce pinocchio entra ed inizia la scena ?????????? 

 

Le marionette si accorgono subito di Pinocchio e smettono di fare spettacolo gridando. 

MARIONETTA (Pietta) : “E’ Pinocchio!!! Il nostro fratello burattino!!! Vieni ad abbracciarci”. 

Il pubblico vedendo che lo spettacolo si interrompe, inizia a lamentarsi ma le marionette 

continuano noncuranti a festeggiare Pinocchio)   

 

Voce-urlo di MANGIAFOCO “ZITTIIHHH” che fa sparire le Marionette. 

Sul palcoscenico rimane una sola marionetta con Pinocchio 

Il  Gatto e Volpe che origliano. 

Entra Mangiafuoco. 

 

MANGIAFUOCO: “oh te, da che buco sei sortito??? Lo sai chi sono io?? Il Grande 

Mangiafuoco…ho fatto spettacoli in tutto il mondo…Travale…Gerfalco...Niccioleta e perfino 

Ravi…Ti sembra il caso di venire qui a rovinarmi lo spettacolo??” 

Mentre elenca i nomi dei paesi Mangiafuoco discute con Franco sui paesi. 

 

MARIONETTA: “…ma tanto è sempre la solita solfa…tutti l’anni con questa uccisione di Poldo!” 

PINOCCHIO:- “…mi creda, signore, non è stata colpa mia…sono le marionette che mi hanno 

messo in mezzo!!!” 

MANGIAFUOCO: “…Si si, ora si fanno i conti…voi marionette andate di là e tu piccolo 

impertinente vieni con me 

(lo trascina via il Gatto e la Volpe seguono tutto da una finestra) 

MANGIAFUOCO: “…vedi, caro Pinocchio, adesso ti userò per il mio arrosto visto che sei di un 

legno bello secco…farai una bella fiammata!!!” 

 

9) CANZONE: “Diavolo in me”  cantano Mangiafuoco e Pinocchio 

 

MANGIAFUOCO: M’hai fatto perdere il senno 

E io mi vendicherò  

E visto che sei di legno 

Con te ci faccio un falò 

Ti brucio dentro il camino 

Tuono !!!! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Copione di “?inocchio revolution” aggiornato a giovedì 24 maggio 2012  

 

Caro il mio burattino 

Ci cuocio un bell’agnellino 

Che buona cena farò… 

(Coro) ASPETTA (p) COMMENDATORE 

(Coro) TI PREGO (p) MIO BUON SIGNORE 

(Coro) ASCOLTA (p) AMBASCIATORE 

(p) TI SPIEGO-LE MIE RAGIONI 

 

10) CANZONE: “Perdono”    canta Pinocchio 

 

(P) perdono 3 volte 

Non volevo fare casino 

perdono 3 volte 

non voglio finir nel camino 

mio padre senza di me non vivrà 

son io la sola gioia che ha 

la prego ambasciatore 

la supplico dottore 

metta una mano al cuore, dai 

perdono 3 volte 

su, posi la mano sul petto 

perdono 3 volte 

mi faccia tornar da Geppetto. 

 

P:- “…noooo babbino…salvami tu…non voglio morire…” 

MANG (commosso, starnutisce): “perché,  chi è il tu’ babbino? E la tu mammina?” 

P:- “la mi mamma non l’ho mai conosciuta…e il mio babbo è Geppetto, il falegname…” 

MANG: “aaaahhhh… Geppetto…mi ha costruito le marionette..che brav’uomo.. Però io bisogna 

che cocia l’agnello e non ho più legna…bisogna che mangi…non lo vedi come so’ patito?? Il tuo 

babbo son sicuro che capirà..” 

P:- “nooo,  pietà signor Mangiafuoco..” 

MANG: “qui non ci so’ signori” 

P:- “…pietà signor Cavaliere…” 

MANG: “di Cavalieri ce n’è già uno e non sono io!!!” 

P:- “pietà signor Ambasciatore…” 

MANG: “oraaaaaaaaaa siiiiiiiii che c’hai preso!! Ebbene, cosa vuoi da me?” 

P:- “vi chiedo Grazia…” 

MANG: “ah, se voi  la moglie di Tracube la puoi piglià, tanto io i capelli non me li taglio!” 

P:- “ma nooo, vi chiedo di salvarmi…piuttosto se vi serve legna…so convinto che i Liberti vi fanno 

un bel prezzo…con me ci fate poco…fra mezz’ora so cenere…” 

MANG: “..vuoi di?” 

P:- “ma scherzi davvero, hanno fatto fori tutto a Bottinelli..se ti scappa da piscià non sai dove falla!! 

Vieni ti scrivo il numero” 

MANG: “visto che sei stato cosi gentile…ecco 5 monete d’oro…portale a tuo babbo e salutalo tanto 

da parte mia” 

P:- “Allora grazie Mangiafuoco!” 

MANG: “Ciao Pinocchio!” 

 

(Mangiafuoco esce, Pinocchio rimane nella stanza.) 

 

Buio. 

Il coro lo fanno il 

Gatto e la Volpe 
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Buio Si tolgono la poltrona ed i camino 

Si posiziona l’albero per l’impiccagione di Pinocchio 

Luce  
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 Scena 5 

 

10,1) VCF-6     Pinocchio era nato pezzo di legno ma adesso si trovava bambino e ricco di cinque 

preziose monete d’oro zecchino. Ma la sorte era dietro l’angolo sotto le spoglie di un perfido gatto 

e di una volpe tanto astuta quanto affamata di quattrini, nascosti da un bilacco bianco, che 

l’aspettavano al balzello. Vi dovrebbe dà doviso che dietro l’angolo, oltre a que’  dù poco di bòno, 

c’era bella che pronta l’inculata della Mirta e la storiaccia di Pinocchio che stava andando alle 

ballodole.. 

 

Mentre c’è la VFC-6 il Gatto e la Volpe entrano e si  travestono da assassini. 

 

VO: “Dai, mettiti questa giubba addosso!” 

Il Gatto si mette la giubba. 

GA: “Sai che pensavo? Che  vestito così sembro un assassino!” 

VO: “…dobbiamo sembrare assassini!!!! Che ce lo siamo messi a fare sennò????” 

GA: “Ah no, pensavo tu l’avessi preso da Chiucchiuru ora che ci sono i saldi…” 

VO: “Zitto zitto che ora arriva…!” 

 

Mentre arriva Pinocchio si mettono il cappuccio.          Arriva Pinocchio. 

 

P:- “Aahh, ora vado proprio a portare i soldi al mio babbino, chissà come sarà contento!!”  

P:- “oddio…i testimoni di Geova…” 

VO: “ma che testimoni…vogliamo i soldi!” 

GA: “…soldi,soldiiii” 

VO: “…avanti, che aspetti..” 

GA: “etti…” 

VO: “zitto te…(e gli dà una spinta)” 

P:- “soldi?? Non  c’ho na lira pe fanne due!” 

VO: “Bugiardo!” 

GA: “Furfantello…dacci la grana…o fai una finaccia” 

VO: “lo so che ti ha dato 5 zecchini!” 

P:- “ti sbagli…m’ha dato 5 zucchini..avevo fame” 

VO: “ti stai prendendo gioco di noi!! Ma ti facciamo passar la voglia!” 

GA: “ti si mette a gambe ritte e ti si scioccola bene bene…. 

 
(Lo mettono in un sacco e lo impiccano…cercano i soldi ma non li trovano perché Pinocchio li ha in 

bocca) 

 

VO: “nelle tasche non c’è niente…” 

GA: “alloraaa, dove li avrà messi questi soldacci…” 

 

(Mentre cercano sentono una musica…è quella della fata che chiama Pinocchio…e loro 

scappano…Entra la Fata Turchina con il grillo parlante si dispera per Pinocchio…). 

 

FA: “Povero bimbo!”. 

GRI: “povero di sicuro…bimbo avrei dei dubbi”. 

FA: “Pinocchio sei morto??”. 

GRI: “si ora ti risponde!!!”. 

FA: “chiamerò i luminari…(prende il cellulare). 

 

11) Canzone “BUONASERA DOTTORE”  canta Fata Turchina * voce 
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F- Ciao sono io 

Bano- Qui è la farmacia dottor Mischi 

F.- O Bano mio 

B- Mi dica, fata… 

F.- HO URGENZA IL Mischi dov’è 

E’ lì con te? 

B- E’ al gabinetto, signora… 

F- dimmi perché… 

B- ha il corpo guasto… 

F- A volte mica c’è il Fabbri lì, ti prego dì di si, mi sto a agità….. 

B- no, non c’è, che volevi? 

F- Vengano alla sughera, faccia presto per pietà, tanto io l’aspetto qua, è urgente falli arriva’, sennò 

questo se ne va… 

 

(Arrivano i dottori con la sedia/barella e la bombola/clistere) 

 

FA: “ma pensavo venisse anche l’ambulanza!!” 

MISCHI: “No, perché Benito non ha voluto!!!” 

FA: “nova!!! Via visitatelo e ditemi che gli è preso… 

 

(I dottori visitano si consultano e nel frattempo parlottano…) 

 

IVO: “ma…queste due protuberanze?” 

MISCHI: “boh…io credevo fosse un burattino…ma a vederlo bene…” 

FA: “a vederlo bene…è un burattino!!! Ho fatto del mio meglio…non sono mica l’Andreotti!!!” 

GRI: “hai visto…fra te e Betty non ne fate una!!! Te l’avevo detto io che si notava la briccica!” 

FA: “mmmmh…ma insomma dottori..ditemi…” 

IVO: “qui ci vole il cristere col carburo” 

MISCHI: “ah si si, quello funziona eh!!!” 

FA: “Poverino, chissà che male!!” 

 

(Gli fanno il cristere) 

 

P:- “…ohhhh bene…” 

GRI: “menomale gli faceva male!!!” 

P:-“Ma te grillo??? Non eri morto???” 

GRI: “…meglio panaia, padella!!!  “ 

P:- “…ma cosa mi è successo?” 

GRI: “te lo dico io che ti è successo!!! Ti sei fatto infinocchià!!!” 

FA: “grillo!!! Ora basta!!! (Si rivolge ai dottori)…Grazie del vostro aiuto,  a Natale mi mando una 

scatola di gianduiotti…” 

IVO: “Si figuri, Fata… e tu Pinocchio abbi cura di te. Arrivederci!” 

 

(I dottori escono e portano via la sedia7barella e la bombola/clistere) 

 

FA: “Pinocchio, devi tornare subito a casa dal tuo babbo che sarà in pensiero…ma bada di non fare 

bischerate!” 

P:- “Oh fatina certo che vado a casa…ho fatto sempre tutto quello che mi hai detto” 

La Fata Turchina esce di scena. 
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12) CANZONE: “La Banda”    canta Pinocchio 

 

A casa ritornerò 

Geppetto riabbraccerò 

Non voglio fare più il guitto 

Voglio diventare boncitto 

E con i 5 zecchini 

Nascosti proprio a modino 

Faremo grandi festini  

Insieme al mi babbino 

 

(E si incammina verso casa, ma ad un certo punto lo fermano il Gatto e la Volpe) 

 

VO: “Pinocchio!!!” 

P:- “…che vuoi…come sai il mio nome??” 

VO: “…conosco il tu babbo…è in pensiero per te ed è affamato e infreddolito” 

GA: “..ito” 

P:- “…ito??? Ito n’dove???” 

VO: “..mmh..lascialo stà a lui…è casa che ti aspetta…” 

P:- “Ah menomale…cosi gli compro una blusa nova..le pesche della Castellaccia…e sento se Paolone 

fa i bomboloni” 

VO: “…allora c’hai tanti soldi…” 

P:- “…si…sono diventato un gran signore…mi hanno dato ben 5 zecchini d’oro!!!” 

GA “…orooo!!!” 

VO “…aaaaaaah!!!! Ma allora so io dove portarti…” 

P:- “…no no, io vado subito a casa…l’ho promesso…” 

 

13) CANZONE “Il gatto e la volpe”    cantano il Gatto e la Volpe 

 

QUANTA FRETTA MA DOVE CORRI DOVE VAI 

SE CI ASCOLTI PER UN MOMENTO CAPIRAI 

LUI E’ IL GATTO ED IO LA VOLPE 

SIAMO IN SOCIETA’ 

DI NOI TI PUOI FIDAR 

NOI FAREMO FRUTTARE I TUOI BEI SOLDONI 

E POTRAI ESSER RICCO COME BERLUSCONI 

CON L’EFFETTO DELLA MAGIA 

LA VITA TUA CAMBIERA’ 

DIVENTERAI UN PASCIA’ 

NON VEDI CHE E’ UN VERO AFFARE 

NON PERDERE L’OCCASIONE 

SE NO POI TE NE PENTIRAI 

NON CAPITA TUTTI I GIORNI 

DI AVERE 2 CONSULENTI 

DUE-IMPRESARI- CHE SI FANNO IN 4 PER TE…. 

 

P: “…mah…state dicendo che posso diventare ancora più ricco???” 

VO: “…da fa concorrenza al Vannini!!!” 

P: “Spiegatemi” 

VO “C’è un campo dove tutti i tuoi desideri diventano realtà…dove dall’oggi al domani 5 zecchini 

d’oro diventano 2000” 
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GA: “…MILA” 

VO: “Sieh… e Piero!” 

P:- “e che campo è??” 

VO “..il Campo de Manni!!!” 

GA “..anni…” 

P:- “…o come devo fare?” 

 

13 BIS) CANZONE: “Il gatto e la volpe”   cantano il Gatto e la Volpe  

 

Avanti non perder tempo 

Ascolta qua 

Non pensare che sia un imbroglio 

e’ la verità 

tutti quelli piu’ acquattrinati 

si son rivolti a noi 

non te ne pentirai…  (ad libitum) 

 

(mentre il Gatto e la Volpe cercano di convincere Pinocchio mimando la semina degli zecchini, entra 

VFC) 

 

13,1) VFC-7     “Questa faccenda a Prata la conoscano tutti, ma per quei quattro gatti di fori che 

un la sanno, sarà il caso che gliela spieghi io… 

La leggenda dice  che la famiglia proprietaria di quel magno campo abbia dei trascorsi con 

l’oro…bastava piantare due o tre zecchini nel terreno, fare un voto alla Madonna del Canale, 

annaffialli coll’acqua delle Merse e la mattina, come per incanto, te n’arrivava nel groppone  un 

albero stracarico.” 

 

GA: “Saddiddandà? cosi nel campo piscio quanto mi pare…qui in paese cò tutte ste bottiglie intorno 

ai vasi mi tocca tenè il pannolone” 

VO: “Te sei più locco di loro che ce le mettano…se non poi piscià nelle piante.. piscia nelle bottiglie 

come tutti quell’altri gatti!!! E ora andiamo che dici solo baggianate!” 

P:- “ma come posso ringraziarvi?” 

VO: “Ma noi non vogliamo nulla…tanto il mangià ce lo passa Elga e a dormì siamo al Boschetto dal 

Gobbo…casomai un cinquino da Fisio, casomai…andiamo a piantare gli zecchini…vieni a dormire 

con noi al Boschetto e domattina vai a vedere la tua fortuna!!” 

 

Buio Si porta via albero 

Si apre sipario 

Si proietta il filmato “4-Pinocchio orto dei Manni”. 

Si chiude il sipario 

Luce  

 

(nel filmato Pinocchio pianta gli zucchini con il gatto e la volpe. Poi se ne vanno. La mattina dopo si 

vede Pinocchio che va al campo ma non trova nulla…)  

 

  

Il proiettore è in stand 

bye 

 

Riattivarlo !!!!!!! 
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 Scena 6 

 

(PALCO-  Entra Pinocchio, tutto sconsolato e disperato). 

 

P:- “i miei soldini….e ora come faccio…che gli dico al mio babbino…” 

GRI: “Una volta in vita tua…digli la verità, bischero !!! Non sei andato a scuola…hai venduto 

l’abbecedario…non hai ascoltato la fata e ti sei fatto fregare da quei due furfanti” 

P:- “ma grillino quali furfanti?” 

GRI: “il Gatto e la Volpe!!! Svegliaa, un ti sei accorto della chiapparella!!??” 

P:- “ma…non avevo capito…….non è colpa mia…sono i guai che mi rincorrono” 

GRI: “…Pinocchio…io so il  grillo no il grullo…comunque ora vai a casa, dai retta a me 

sciagurato!!!” 

 

(Pinocchio si incammina ed incontra i Gendarmi.) 

 

P:- “Signori colonnelli…proprio voi cercavo!” 

PRIMO GEND: “dicci tutto ragazzino!” 

P:- “Sono stato derubato!” 

SECONDO GEND: “Sì… e da chi per l’esattezza?” 

P.  “Dal gatto  e dalla volpe”… 

SECONDO GEND.: “si e io dalla pantera!!!!” 

PRIMO GEND: “Ma te non sei quel ragazzaccio figlio di Geppetto?” 

P:- “emh si sono io Pinocchio  ma vi giuro che ora non ho colpe  mi hanno davvero derubato di 5 

zecchini” 

PRIMO GEND: “Falla poco lunga  te la diamo noi una bella lezione cosi finirai di fare il furbetto  

in galera!” 

P:- “io non ci vengo in galera!!! Non ho fatto nulla!!!” 

SECONDO GEND: “allora sarà il Giudice a decidere!!!” 
 

Escono per portare Pinocchio in tribunale dal lato DX . 

Dallo stesso lato entra il giudice con un commesso che sistema il leggio e poi esce. 

 

Mentre il giudice entra si sente la musica    13,4) musica di Perry Mason). 

 

Dal lato SX entrano i gendarmi eche portano Pinocchio in tribunale. 

 

Giudice: “Allora…vediamo cosa c’è scritto … bambino  molto indisciplinato egoista col suo 

babbo…bugiardo con la fata…frequentatore di lestofanti…è accusato di tentato omicidio di un 

grillo,…oltraggio a pubblico ufficiale…e di violazione di Proprietà privata…a scapito della famiglia 

Manni, furto delle galline di Letidio e dei cavoli di Monalda al Chiassone…come vuole che la 

giudichi??” 

 

14) CANZONE “Nessuno mi può giudicare” cantano Pinocchio e il giudice. 

 

P- Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu  

G- (la verità ti fa male, lo so)  

P- Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più  

G- (la verità ti fa male, lo so)  

Dovresti sapere che  

i guai corron dietro a me  

C'è già tanta gente che  
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ce la su con me, chi lo sa perché?  

 

Ognuno ha il diritto di vivere come può  

(la verità ti fa male, lo so)  

Per questo una cosa mi piace e quell'altra no  

(la verità ti fa male, lo so)  

Se son qui davanti a te,  

ti basti sapere che  

la sorte mi prende in giro  

e non so perché , spiegamelo te! 

 

Se ho sbagliato un giorno ora capisco che  

l'ho pagata cara la verità,  

io ti chiedo scusa, e lo sai perché?  

voglio solo un po’ di felicità.  

 

P:- “I polli di Letidio e i cavoli di Monalda non li ho presi io… tutte le altre marachelle le ho fatte, è 

vero…ma adesso sono qui perché sono stato derubato dei miei soldi…dal Gatto e la Volpe!!! E devo 

tornare dal mio caro babbino che mi starà cercando” 

(In quel momento entra in aula Letidio con il Gatto e la Volpe al guinzaglio) 

 

LET: “Signor Giudice mi scusi se la disturbo…sono Letidio…ed ho beccato grazie al mio cane 

Melampo ,questi due mascalzoni nel mio pollaio a rubare le uova e in tasca avevano questi 5 

zecchini d’oro!” 

P:- “sono i miei…mi credete adesso?” 

GIU: “Brigadieri Carlo&Carlo liberate Pinocchio e arrestate quei due ladri!” 

GA: “noooooo….io non ho fatto nulla….ho solo pisciato nelle bottiglie di Rita…è colpa sua!!! 

(indicando la volpe) 

VO: “pulcioso di un gatto!!” (e lo vuole mordere) 

(Li interrompe il giudice) 

GIU:”Bastaaaaa!!!!!!!!! Portateli via!!!” 

 

I carabinieri portano via il Gatto e la Volpe. 

 

Buio 
 

Buio Si trasforma il leggio nel cartello della SITA 

Il giudice, Letidio e Pinocchio escono di scena 

Si portano due sedie 

Una ragazzotta (Alessia) si siede su una sedia. 

Luce  
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 Scena  7 

 

(Entra una ragazzotta (Camilla) con una valigia… molto molto carina…si siede come aspettasse 

qualcuno.     Entra Lucignolo…) 

 

15) CANZONE: “Ammazzateò”   canta Lucignolo 

 

Ammazzateo’, 

alla faccia che bella figlia 

c’ha fortuna chi se la piglia 

ammazzateò, 

sembra fatta di marzapane 

più la guardo più mette fame 

ammazzateò, 

io ci provo senza ritegno 

se va male dirà con sdegno 

ma vattene oh, 

che me frega 

io mi ci butto 

se mi va bene, 

ammazzateò… 

 

LU: “Ma cosa ci fa una bella signorina tutta sola così?? Lo sai che è peccato…” 

ALESSIA: “Mmmh, aspetto la SITA????” 

LU: “La Sita???? O dove vai?????…” ci si avvicina e si strofinicchia, fa il provolone 

CAMILLA: “Ma cosa fai, non lo sai? IO vado al paese dei balocchi, la scuola non m’è mai garbata 

mai mai mai. E te che fai??? Non vieni? Ah beh… la mammina non ti ci manda????” 

LU: “O bellinaaaa, guarda che io so’ Romeo, mi chiamo come il più grande degli amatori e secondo 

te mi faccio scappare un’occasione così???? Solo che…. Non ti piacerebbe venire con me … ti faccio 

vedere …. IL PESCE HANE!” 

CAMILLA: “Ascolta pischelletto, se speri di ricavacci qualcosa con me, ci si vede al paese de’ 

Balocchi…altrimenti troverò qualcuno meno attaccato ai libri e alla gonnella di mamma…” 

ALESSIA: “Giusto amica mia… andiamo alla fermata, la Sita non aspetta!” 

 

16) CANZONE: “Tu vuoi fare il pratigiano” 

LU 

Porto i capelli come Bobby Solo 

se passo dal bastione prendo il volo 

le ragazze dicon che son bello 

mi vòle anche Iwona del pianello 

 

RIT. RAGAZZE 

Tu voi fa’ il pratigiano, pratigiano, pratigiano 

però non sei nato qua' 

sei venuto da Livorno 

ma non vuoi farci ritorno 

e stai qui a gattonar 

 

LU 

io cucco ovunque vò 

sono un grande amator 

Scena delle ragazzotte che se vanno e 

di Lucignolo che le riprende, le tiene 

sul palcoscenico e restano a cantare la 

canzone 
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e a lavoro per campar 

io non ci vò 

non mi và di lavorar 

 

RIT. RAGAZZE 

Tu voi fa’ il pratigiano, pratigiano, pratigiano 

e vai a girellar 

ascolta noi non perder tempo qua 

e vai a lavorar 

tu voi fa il pratigian 

tu voi fa il pratigian 

 

Cacciucco donne e vanità 

Cacciucco donne e vanità 

Cacciucco donne e vanità 

 

tu voi fa il pratigian 

tu voi fa il pratigian 

 

(le ragazzotte se vanno e Lucignolo resta solo sulla scena) 

 

LU (al pubblico): “Salve a tutti, son Romeo, ma tutti mi chiamano Lucignolo, DEH… vuoi per il 

fisico, vuoi perché vendevo i fiammiferi… mah, insomma… Cosa faccio nella vita?????  Deh, che 

voi che faccia…., QUEL CHE MI PARE, t’ha capito…” 

 

(Poi arriva Pinocchio) 

 

P:- “ porca miseria, che vita bella che fai… magari potessi farla anche io!!” 

LU: “Piacere, io son Lucignolo… se vuoi puoi unirti a me!” 

P:- “Io son Pinocchio!Ma ceeeerto non mi pare il vero!!” 

LU: “Qual è la cosa più eccitante che desideri???” 

P:-“io una bella pochette di hello kitty la gradirei” 

LU: “gnamo versi…io parlavo di qualcosa di più eccitante!” 

P:- “eccitante??? Ma in che senso?” 

LU: “o ma sei proprio bischero…non hai sentito parlare del pescehane nel laghetto del Maule??” 

P:- “no io non c’ero in questi giorni!” 

LU: “E allora che aspettiamo ad andare?” 

P:- “ma a me non è che mi interessi più di tanto…vorrei tornare a casa” 

LU: “A casa?? A facci che?” 

P:- “intanto riabbraccio il mio babbino…e poi potrei imparare il mestiere del ricamo…come mi 

suggerì il grillo….” 

LU: “il ricamo?? Boia deh!!! O che ti sei rinfinocchito…codesti so lavori da donna” 

P:- “E quale sarebbe un lavoro da uomo?” 

LU: “andà a cercà le donne!!!” 

P:- “bella roba!!! Se so tutte come la fata!!!” 

LU: “Magari, tanto che vuoi…è poco discreta” 

P:- “oh…se lo dici te…io non me ne intendo… 

LU: “Boia deh! Mi sa che hai qualche problema d’identità…li conosco tanti come te…c’è un posto 

dove i tuoi dubbi verranno di sicuro chiariti!” 

P:- “e che posto è?” 

Aggiunte a soggetto 

in questa parte del 

testo dello spettacolo 
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LU: “IL PAESE DEI BALOCCHI” 

 

17) CANZONE: “Nella valle dei Timbales”   canta Lucignolo. 

 

Laggiù nel paese dei balocchi 

Tra giostrine e cavalli e donnine è un gran varietà 

Laggiù nel paese dei balocchi 

È vietato lagnarsi annoiarsi e stare a studiar 

Laggiù tra ciambelle e caviale 

È vietato star male 

È una vita da re 

Laggiù bevi a garganella 

Mangi a crepapelle 

E ci sta da fumà 

 

P:- “Senti, io non sono convinto, e poi il mi babbino starà in pensiero… poi se vengo al paese dei 

Balocchi la fatina si arrabbia…” 

LU: “E tu lascia che si arrabbi! Poi fai come vuoi… vai vai pure a casa, io da domani niente più 

scuola perché al paese dei balocchi le scuole non ci sono!” 

P:- “Non ci sono le scuole???? Ma mai mai????” 

LU: “ No Pinocchio, è sempre domenica, tutti tutti i giorni… solo bagordi, pub, locali, birra a fiumi 

e ragazze a volontà!” 

P:- “E ragazzI non ce ne sono????” 

LU: “Quelli svegli come noi che cercano le ragazze sono tutti là! Ma sbrighiamoci perché la Sita non 

c’aspetta!” 

P:- “Va bene! Mi hai convinto!” 

 

18) CANZONE: “Vengo anch’io”   cantano Pinocchio e Lucignolo. 

 

Se davvero non ci sono i maestri e la scuola VENGO ANCH’IO 

LUC: VAI COSì 

Se davvero la giornata si passa a giocare 

Solo festa, balli e voglia di poter gioire 

Il Paese dei Balocchi è il paese per me 

VENGO ANCH’IO 

LUC: VAI COSì 

VENGO ANCH’IO 

LUC: BENE Sì 

VENGO ANCH’IO 

LUC: PERCHE’ NO? 

NEL PAESE VERRO’ 

 

Entra la Fata Turchina 

 

18,1) CANZONE: “Born to be Abramo” cantano Pinocchio, Lucignolo e Fata turchina. 

 

FATA. Pinocchio non andare 

non partire, non lasciare 

la tua casaa (cosa speri di trovar?) 

La strada e' sempre 

quella ma la gente e' 
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differente, ti e' nemicaa (dove speri di arrivar) 

PINOCCHIO. Born, born to be Pinocchio 

LUCIGNOLO. Born, born to be Pinocchio 

Andiamo e non perdiamo 

questa occasione 

(Parola di Romeo)  

TUTTI. Esci dalla tua terra, vai dove ti portero' 

Esci dalla tua terra, vai dove ti portero'(Parola di Romeo) 

FATA. Il povero Geppetto 

Abbandonato l’hai 

lasciato solo al geloo (la blusa non ha più) 

La bimba con la Sita 

se n'e' andata,  

ma il silenzio una domandaa (ma dove vuoi andar?) 

PINOCCHIO. Born, born to be Pinocchio 

LUCIGNOLO. Born, born to be Pinocchio 

FATA. Quello che lasci tu 

lo conosci, questo 

balengo cosa ti da'? 

LUCIGNOLO. Le donne e 

la birra te l’ho promesse. 

(Parola di Romeo) 

(Parola di Romeo) 

(Parola di Romeo)  

Esci dalla tua terra, vai dove ti portero' 

Esci dalla tua terra, vai dove ti portero' 

Parola di Romeo, parola di Romeo... 

FATA. Pinocchio non andare. Pinocchio non partire... 

LUCIGNOLO Non sono mica il grilloooo o questa fataaaa 

Io sono ROMEO. 

 

 

Fine del PRIMO TEMPO 
 

Si chiude il SIPARIO GRANDE. 

Si tolgono il cartello SITA e le sedie. 

Si mette la pedana. 

Tutti (tranne EMILIANO e VALENTINA) si preparano sul palco per il balletto GREASE. 
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 Scena 8 

 

La 18,2)  VFC-8   è stata eliminata e sostituita dalla voce di Franco che dal vivo urla  

“Signori e signore  Il paese dei Balocchi !!!!!!. 

Emiliano e Valentina aprono il palcoscenico grande. 

 

19)   inizia il balletto con la musica di  GREASE.  
 

Emiliano/Lucignolo e Valentina/Pinocchio si inseriscono nel corso del balletto 

Finito il balletto escono di scena una parte a Dx ed un a Parte a SX 

Si toglie la pedana e restano in scena Lucignolo e Pinocchio 

 

P:- “Ho fatto proprio bene a venire con te in questo meraviglioso paese, Bravo Lucignolo, te si che 

mi vuoi bene!” 

LU: “Deh, avevi de’ dubbi???? Vedrai, dai retta a un grillo…. Se ti sembra piccina…” 

P:- “Ma pensa te che mi diceva che la birra era peggio del piscio di gatto… invece è proprio bona 

senti! Mi viene una gran voglia di canta’” 

 

19) CANZONE: “E riversalo un altro gocciolo”  cantano Lucignolo e Pinocchio 

 

E riversalo un altro gocciolo come la va la va 

Se pure il grillo brontola, tu lascialo brontolà 
 

Portaci un altro litro che noi ce lo beviamo 

Facciamo anche il ruttino 

Chi ce lo può vietar 
 

E più beviamo embè 

E più ridiamo embè 

Che bella vita embè 

Che noi facciamo embè 
 

Per farla corta 

Per farla breve 

Caro Lucignolo versami da beve, da beve da beve. ZAN ZAN 

 

P: “ Ma la sera, qui … chiudano???” 

LU: “Macchè chiudano! Qui si fa come ci pare! Quando s’ha sonno si va a letto e se invece un s’ha 

voglia, da fa qualcosa si trova sempre” 

P:- “E allora stasera???? Io non ho sonno per niente… Sta birra m’ha messo una felicità addosso” 

LU: “Deh e t’è calato l’orso eh!” 

P:- “L’orso?????” 

LU: “Sì è un modo di dire… hai una scimmia addosso che ti fa da zaino! Ma va bene così! Il segno è 

bono! Per la serata ho già organizzato tutto io! Ti porto a vede uno spettacolino che te lo ricordi finché 

campi!” 

 

(Lucignolo  trascina con sé Pinocchio uscendo di scena). 

Il gatto e la volpe passano sul palcoscenico mostrando il cartello “Pantere di Gretaia” 
 

Inizio del Secondo Tempo 

Alla fine del balletto: 

- buio, 

- da posto regia mettere 

sul bordo del 

palcoscenico due 

bottiglie di birra. 

- luce 

Togliere bottiglie birra 
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 Scena 8/bis 

 

Entrano in scena la Fata Turchina e le due colleghe ognuna con le sedie bianche. 

Si posizionano davanti al centro del palcoscenico ed iniziano lo spettacolo. 

Pinocchio  e Lucignolo assistono dal bordo del palcoscenico. 

 

20) (“Welcome to Burlesque” di Cher con “LE PANTERE DI GRETAIA”) 

 

La fata fa lo spettacolo con due colleghe, poi  segue la scena seguente:  

- Lì per lì Pinocchio non la riconosce. 

- Ad un certo punto Pinocchio capisce chi è, ma lei sta già ballando con Lucignolo, che si è lanciato 

sul palco verso le pantere (una delle due è la ragazzotta che l’aveva attirato là). 

- Pinocchio si mangia le mani dalla gelosia… 

- La fata riconosce Pinocchio). 

 

FA: “Pinocchio!!!! Cosa ci fai qua???? Non dovevi andare a scuola??? Per l’ennesima volta mi hai 

mentito! E questa volta non la passerai liscia!” 

P:- “Ma fatina, io ero qui solo perché volevo cercare te… mi hanno…” 

 

(La fata turchina neanche l’ascolta ed esce portando via la sedia). 

 

P:- “Accidenti a me, chissà ora cosa mi farà… le pene dell’inferno, quelle mi merito!” 

LU: “Ma falla finita falla! È andata via, piuttosto hai visto quanto ben di Dio?” 

P:- “Davvero… bell’amico sei, a portarmi in questi postacci… così ho anche preso dieci.” 

LU: “Ndiamo via, beviamoci su, che poi domani c’aspetta una giornatona… Ti porto a gioca’ alla 

ruzzola al bastione, e poi verso sera al lillero a tirà a’merli!” 

P:- “Bene, almeno si fa anche l’arrostino!” 

 (Bevono e rientrano verso casa…) 

 

21) CANZONE: “Due amici e una chitarra”  cantano Lucignolo e Pinocchio 
 

LUC Che bello, due amici una birretta e uno spinello 

E una ragazza giusta che ci sta 

PINOCCHIO: Ma guarda questo a cosa va a pensar 

Che bello con te andrei a troncamestoni al Camparello 

LUC Magari ci portiamo quella là… 

È la pantera di mezz’ora fa 

PINOCCHIO: Che fissa 

Possibile che vedi solo quella 

Godiamoci questa serata qua 

Due buoni amici in tutta libertà! 
 

 (Cantata questa, Lucignolo fa per appisolarsi…)  

LU: “Boia, che botta! Maledetti Bracardi Breezer!” 

P:- “Bada questo come l’ha… Mah, ora che ci ripenso quello spettacolo di burlesque non era male… 

e io mi sento un po’ pantera di Gretaia dentro…” 

 

Buio Pinocchio va a posizionarsi dietro sipario 

Si accende luce dietro sipario 

Il gatto e lavolpe aprono il sipario 

Luce soffusa Riparte la musica 

 Riflessa sullo sfondo bianco si vede l’ombra di Pinocchio che balla 

Rimettere le due 

bottiglie di birra sul 

bordo del palcoscenico. 

Togliere bottiglie birra 
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Pinocchio balletta dietro un pannello e canticchia. 

Lucignolo si risveglia… e rimane sconvolto dall’immagine… e guarda lo spettacolo. 

Si sistema e si ravversa pensando che ci sia una pantera di Gretaia. 

Il gatto e la volpe chiudono il sipario. 

La canzone finisce e dal pannello spunta Pinocchio. 

Luce 

Appena Pinocchio esce, Lucignolo che aveva preso un fiore lo mangia…)  
 

P:- “O che fai Lucignolo?? Mangi i fiori???” 

LU: “Oh, quella roba che s’è fumato… mi deve avè dato l’allucinazioni… mi sembrava anche di 

avere visto (gesti con le mani)….” 

P:- (perché credeva di non essere stato visto) “Ma qui siamo solo noi due, l’avrai sognato…” 

LU: “Mmmah, meglio anda’ a letto…” 

 

Si sdraiano con il cuscino sul bordo del palcoscenico. 
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 Scena 9 

 

Parte la VFC-9 e nella sua durata si svolge la seguente fase: 

- luce soffusa. 

- Pinocchio e Lucignolo si addormentano. 

- Buio. 

- Pinocchio e Lucignolo si spostano veloci e vanno a travestirsi da ciuchi. 

- Pinocchio e Lucignolo si riposizionano sul bordo del palcoscenico e dormono. 

- Luce soffusa. 

- Pinocchio e Lucignolo si stanno svegliando 

- Luce appena termina la VFC-9  

 

21,1) VFC-9     “Come volevasi dimostrare, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, 

non ci sono più le mezze stagioni, i gatti non chiappano più i topi, un si trova un parcheggio 

nemmeno a pagallo oro,…giovani di oggi non hanno voglia di fare nulla, politici sono tutti ladri, 

Piove sempre sul bagnato, Giugno e settembre sono i mesi migliori per andare in vacanza,  Io non 

sono razzista, però se stassero a casa sua,  Il pezzo di carta serve sempre, La carne è debole, Ti 

cascano i capelli: è il periodo delle castagne, A pensar male ci si azzecca sempre, Non sono grassa, 

ho le ossa pesanti, , Io sono buono e caro, ma se mi prendono i cinque minuti, viene un’acqua 

come le funi, Ai miei tempi si andava a letto dopo il Carosello,  Se lasci una bistecca a mollo nella 

coca cola per un'ora non ci rimane niente, Del maiale non si butta via niente, I bambini cinesi 

sono tutti uguali…. Insomma, per farla breve, se ti interessa la Chiesa di Prata, bussa alla porta 

della Mirta.” 

 

Pinocchio e Lucignolo si alzano e si guardano. 

 

22) CANZONE: “Il mio corpo che cambia” cantano Pinocchio e Lucignolo 

 

LUC: Cos’è cos’è questa sensazione? 

Sto avvertendo chiaramente una trasformazione 

Dimmi cos’è tutto il tuo stupore 

 

PIN: Non è facile guardare in faccia la trasformazione.  

È il tuo corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione 

 

LUC: ho una strana sensazione 

So’ in un bagno di sudore 

 

PIN e LUC: è il mio corpo che cambia e cambia e cambia, e cambia e cambia…. 

 

In progressione aumentano i versi ed i movimenti per la trasformazione in ciuchi. 

 

LU: “aahahahahahahahahahahahahah, o come ti sei conciato… sembri il ciuco del pentolaio, con 

codesti orecchi” 

P:- “ E sei bellino te… hai anche la coda, o che hai paura de’mosconi?” 

Si guardano l’un l’altro, si tastano l’orecchi, si guardano la coda… 

LU: “Maremma buhaiola. … o che c’è successo????” 

P:- “è stata la fata… me l’aveva detto che non la passavo liscia…oioioi… lo sapevo che un ci dovevo 

venì, so cascato nella ciocca dei cuderoni… te e le tu idee malsane!” 

 

Lucignolo mentre Pinocchio parla e si lamenta…. Si guardicchia e si compiace… apre i 

Attenzione !!!!!!!!!!! 
Il proiettore è andato in stand bye  

e serve riattivarlo per dargli il 

tempo necessario per il ripristino 

per la proiezione del filmato  

5-pinocchio ciuco nel lago 
alla fine della scena 
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pantaloni…)  

 

LU: “Boia! Qui la trasformazione va avanti a foco! È cambiato proprio tutto… bada qui che 

bell’attrezzo” 

P:- (si guarda ) “Mah, io devo esse più indietro…” 

LU: “Ma secondo te… l’effetto dura parecchio?” 

P:- (piagnucolando) “Non lo so, speriamo di no…” 

LU: “Speriamo di no????? Senti nino… io prima di ritornà nella mia dimensione… guasi guasi… 

farei un saltino ad Arcore… Altro che paese de’balocchi, lì c’è ancora 

il bunga bunga…” 

P:- “Te trovi sempre il rimedio a tutto… io invece devo tornare a casa… e chissà la fata cosa avrà 

raccontato al mi babbino” 

 

23) CANZONE: “Vuoto a perdere”   cantano Pinocchio e Lucignolo. 

 

LUC: Un’occasione come questa 

Non la voglio perdere 

Sono diventato questo, senza neanche accorgermene 

E ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere 

Orecchie da ciuco, coda e nuove consapevolezze 

 

PIN: Ma che locco sono stato 

Senza che me ne accorgessi 

Le promesse alla fatina… non me n’è fregato niente 

Quante balle ho raccontato, da bimbo impertinente 

Questa la mia punizione, somiglio al mulo di Ariante 

 

LUC: Sai ti dirò dove vado, 

prendo per quella strada, vado a Villa Certosa, 

e non mi fermo più a cercare qualcosa, qualche cosa di più 

che alla fine poi mi tocca anche pagare. 

 

PIN: Ma non ti seguo più, 

e torno a casa da babbo,  

bugie non dirò più 

perché grillo e fata avevano ragione. 

 

 (Lucignolo esce muovendosi a quattro zampe. 

Pinocchio resta nella scena ed entra Letidio.) 

 

LET (al pubblico): “insomma, le mi pore gallinine… Ma… o questo ciuchino, bada te, mi farebbe 

comodo al podere…” 

 

Pinocchio si muove a quattro zampe. 

Letidio mette la corda al collo a Pinocchio e porta via Pinocchio dalla scena. 

 

BUIO 
 

 

Si apre il sipario 

Parte il filmato 5-Pinocchio ciuco nel lago” con inserita come colonna sonora la VFC-10 
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23,1) VFC-10     “…Letidio aveva riposto tanta fiducia nell’asino, ma l’asino non aveva voglia 

di fare niente e a meno serviva. Alla fine dei giochi, pensa e ripensa, visto che si avvicinava la 

stagione del maggio, il contadino decise che quell’animalaccio sarebbe servito più da morto che 

da vivo…magari scuioandolo per farci la pelle di un tamburo. Assestò una randellata all’asino e 

lo scaraventò dentro un sacco per affogarlo nel laghetto del Maule. 

Ma tutte le ciambelle non riescano col buco! Il sacco era bucato e quando Letidio lo ritirò in secca, 

s’accorse che l’asino non c’era più!Nota, nota, nota, Pinocchio, tornato burattino, andò ad 

infilarsi nella boccaccia del pescehane!”” 

 

 

Quando alla fine del filmato compare l’immagine del pescecane eseguire le seguenti operazioni: 

 

bloccare il filmato sull’immagine, 

posizionare il proiettore in modo che l’immagine si posizioni al disopra dello scenario, 

chiudere il sipario, 

posizionare il tavolo con la sedia e la candela, 

Geppetto si siede e scrive le memorie, 

 

mezza luce per far intravvedere Geppetto 
voce di Pinocchio. 

Luce 
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 Scena 10 

 

sbuca Pinocchio 

 

24) CANZONE: “Onda su onda”   canta Geppetto 

 

Guarda che calma c’è qui 

Il pescecane starà a dormì 

C’è anche poco da far 

Le mie memorie chi leggerà 

Son finito nella pancia del pescione 

Questa ormai è la mia prigione 

 

Onda su onda 

Mi son ritrovato qui 

Cercando Pinocchio 

Mi so allontanato e lui m’ha ingoiato 

Onda su onda 

Nessuno mi può salvar 

Tanto senza Pinocchio la vita per me 

Non ha ragione alcuna…. 

 

Pinocchio:- “Babbino!!!!!” 

 

(Geppetto si volta… e si commuove…… Abbraccio e grande  pianto) 

musichina da Carramba  ed Entra Raffaella Carrà – Pietta) 

 

RAFFAELLA CARRA’: “Geppetto, Pinocchio è quiii!!    Carramba!!!  Che sorpresa !!!. 

Questa parte è eseguita con la scena di Pietta che esegue un ballo sul palcoscenico 

Raffaella Carrà- Pietta esce. 

 

Geppetto: “Ma sei proprio tu, il mi Pinocchino!!! Quanto ti ho cercato.. avevo perso le speranze, poi 

mentre ero qui a pesca…. So cascato nel lago e il pescecane mi ha inghiottito...” 

Pinocchio:- “O babbino, tu sapessi quante me n’è successe…mi capitava sempre un contrattempo 

che non mi faceva tornare a casa, prima il teatro dei burattini, poi il Gatto e la Volpe, mi hanno anche 

processato! Poi il paese de’Balocchi, m’hanno fatto diventare un ciuco…e se non scappavo dalla balla 

di Letidio…mi spellava… Nota nota nota… anche io mi sono ritrovato qui!” 

Geppetto: “Io ora è tanto che sono qua dentro… mi sembra siano passati dugent’anni senza di te…ma 

ora che ci siamo trovati non ci lasceremo più...” 

 

25) CANZONE: “Un corpo e un’anima”  cantano Geppetto e Pinocchio. 

 

E non ci perderemo più 

abbiamo troppe cose insieme 

se ci smarriamo poi.... 

ci ritroviamo poi 

un corpo e un'anima.... 

Le stesse cose che vuoi tu 

le voglio io e questo è amore 

e per la vita noi 

saremo più che mai 
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un ciocco e un'anima.... 

 

P:- “Però, babbino mio, io vorrei tornare a casa…”   “puzzi di vigliacco” 

GEP: “Ma come facciamo???” 

P:- “Si scappa dalla bocca del pescecane!” 

GEP: “Sieh, bona Ugo! Io non so nota’, morirei!” 

P:- “O babbino, ma io so di legno… te aggrappati a me… e vedrai che andrà tutto bene! Appena il 

pescecane apre la bocca si va!” 

GEP: “Mah, se lo dici te, mi fido, figliolo mio!” 

 

Buio.  Per cambio scena 
 

25,1) VFC-11     “e difatti il pescecane, grazie anche ad un potente raffreddore, quella notte 

starnutì lanciando fuori dalla sua bocca babbo e figliolo. Pinocchio e Geppetto, attaccati alla coda 

del Trota, salvato per miracolo dallo stesso starnuto, raggiunsero la riva, ma il Trota stremato da 

quella scottimata, alla fine ci lasciò la pelle. Dopo due bone giornate di camminata a piedi, rividero 

finalmente l’uscio di casa, e siccome in frigorifero non c’era niente, e la fame li abbuiava…invece 

di seppellire il Trota, prima che puzzasse di lezzo…lo cucinarono al cartoccio e all’altra gli 

mangiavano anche la lisca!” 

 

in contemporanea alla VFC-11 : 

- si chiude la proiezione dell’immagine della “bocca del pescecane”, 

- si riposiziona il proiettore, 

- si posizionano il tavolo e le sedie sul palcoscenico. 

- Geppetto e Pinocchio si siedono sulle sedie. 

Luce 
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 Scena 11 

 

(Casa di Geppetto… Geppetto e Pinocchio sono stremati sulle sedie). 

 

Geppetto: “Pinocchio, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta a tornare a casa”  

Pinocchio:- “Davvero babbino… però Il Trota per portarci a riva è morto dalla fatica… si sotterra?” 

Geppetto: “Senti… io direi di cocelo… poi tutt’al più si sotterrerà le lische” 

Pinocchio: “Mah… poro Trota…” 

Geppetto: “Ma Pinocchio… una volta avresti mangiato anche il buio… sei diventato più sensibile o 

sbaglio???” 

Pinocchio:-“Sì babbo, mi sento molto diverso… Voglio pure imparare un mestiere…” 

Geppetto: “Ah sono molto orgoglioso di te… che mestiere?” 

Pinocchio “ Mi piaceva il ricamo… ma il mio amico Lucignolo dice che è da donna… allora, visto 

che sono portato… potrei ballare con le Pantere di Gretaia” 

Geppetto: “Pelamordiddio… ma poi so donnicciole … via non mi fare dire niente…” 

Pinocchio:- “C’è anche la mi fatina… Anzi, lei è la capa!” 

Geppetto: “Come la fata???”  

(entra la Fata Turchina) 

Fata Turchina: “Donnicciole???? La mia è un’arte…” 

Pinocchio:- “Allora voglio essere un artista anche io… ecco!!ovvia babbino!!” 

Geppetto: “Ma te sei un bambino! E se vuoi fare l’artista… scolpisci il legno come faccio io!” 

Pinocchio:- “Io da quando ho visto quello spettacolo con la fata.. ho capito che il mio futuro è 

questo… ho tutte le carte in regola  

(Pinocchio si apre la camicetta e mostra il corpetto che evidenzia le sue forme femminili). 

Geppetto: “O CODESTE CHE SONO?   Aspetta un momento…” 

Fata Turchina: “Uffa… ebbene, ce l’ho messa tutta a fargli pensare di essere un burattino con la O! 

macchè, non c’è stato bene… Devo ammettere che ho fatto confusione con l’incantesimo, ma non si 

poteva far di meglio. Se la gente non ha le idee chiare… non ci si può rifarsela con chi lavora 

onestamente” 

Geppetto: “Questo significa che Pinocchio… è un po’…come dire… diverso?” 

Fata turchina: “No no… Pinocchio è semplicemente… una Pinocchia! Non l’ho detto subito perché 

avevo visto i tuoi pensieri, vecchio maialone! E poi non c’ho capito nulla di cos’era venuto fuori…” 

Pinocchio:- “Fatina scusa se ho deluso le tue aspettative…” 

Fata turchina: “Sono io che mi scuso Pinocchio… ho visto che hai fatto tanto per salvare il tuo 

babbino dal pescecane… quindi per rimediare al mio errore… mi sono fatta ridare la formula giusta… 

da ora in poi non sarai più un burattino, ma una persona in carne ed ossa! Bene vai dietro la scatola 

magica!..Mi metto gli occhiali e sono pronta… allooora…. Dunque….” 

 

Pinocchio esce di scena per fare la trasformazione mentre la Fata Turchina fa l’incantesimo 

 

27) CANZONE: “Supercalifragilistichespiralidoso” canta Fata Turchina 

 

Supercalifragilistichespiralidoso 

esci con un corpo affascinante ed armonioso 

smetti di pensare come un bimbo capriccioso 

supercalifragilistichespiralidoso 

 

Ricordo che all’inizio tu volevi un burattin  

entrai nella tua mente e ci trovai un gran casin 

ora  è tutto chiaro quel che mi esce dalla bocca 

non sei più Pinocchio ma diventa una gran gnocca 

Mentre la Fata Turchina 

canta la canzone si vedono le 

mani di Pinocchio 

dall’ingresso del sipario 

Quando compare Pinocchia da dietro il 

palcoscenico il coro di voci “ ohhh!!! 

Meraviglia !!!  E’ proprio brava la fata 

turchina !!!!” 

 

Mentre prosegue la scena la fata turchina 

ge al pubblico “ Avete visto come 

sono brava !!!.  Posso ripetere 

l’incantesimo !!!  Chi si prenota !!!!”.  
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Supercalifragilistichespiralidoso 

esci con un corpo affascinante ed armonioso 

se sarai te stessa avrai un futuro strepitoso 

supercalifragilistichespiralidoso 

 

(Buio musichina magica… e via andare, Pinocchia ricompare in abiti femminil !!!! ) 

 

Pinocchia: “Ullallà-ullallà-ullallàllallaaaaaa” 

Geppetto: “Oioia, io tutte queste novità…tutte insieme, mica le reggo…(sviene)” 

 

(….bussano alla porta ed è Lucignolo…. Pinocchia va ad aprire) 

(Lucignolo entra e sbigottito ammira Pinocchia) 

 

Lucignolo: “Boia deh, ma sei la sorella di Pinocchio! Lo cercavo!” 

Pinocchia:- “Ma sono io Lucignolo, non mi riconosci???” 

Lucignolo: “ Io non t’ho mai vista per davvero!” 

Pinocchia:- “Ti dico che sono io Pinocchio… vuoi che ti racconti che s’è fatto al paese dei balocchi 

per farti ricrede???” 

Lucignolo: “Pinocchio, o che t’hanno portato a Casablanca?” 

Pinocchia:- “Nooo… sono sempre stata così… è che quando ero di legno non te ne potevi 

accorgere… La fata aveva fatto un po’di confusione… e non aveva definito se ero uomo o 

donna…lasciandomi la scelta” 

Lucignolo: “Aaaah ora mi spiego tante cose, non era colpa del fumo. Ecco perché… Ma allora… 

ora bisogna stare un po’insieme, ti porto a mangià il cacciucco deh , e a zuppa i cantucci nel vin 

santo…a vede’ lo scoglio della Meloria… bisogna anda’ un po’a giro insieme… divertirsi… 

no????” 

Pinocchia:- “è quello che ho sempre desiderato…” 

 

(Lucignolo e Pinocchia  escono di scena e lasciano sul tavolo l’avvitatore) 

Sulla scena restano la Fata Turchina e Geppetto che sta dormendo sulla poltrona ) 

Geppetto si sveglia. 

 

Geppetto: “Ah un bel casino hai fatto te… ora non ho né un figliolo né una bambolina…” 

Fata Turchina: “Beh, hai una figlia che ti vuole bene!” 

Geppetto: “Si, che mi ha parcheggiato qui in casa, riso’ da solo come un cane…quelli l’ho bell’e 

rivisti… Ora come si striga???” 

Fata Turchina: “Si striga che… senti, io… (Tema Je t’aime moi non plus) avevo fatto tutto questo 

per aiutare te… perché è da quando siamo giovani da quando avevi un’anima Metal e giravi il 

mondo con la tua chitarra che mi hai toccato il cuore e che ti voglio bene… insomma…” 

 

Buio Si tolgono la poltrona ed il tavolo 

 Sapre il sipario 

 Parte il filmato “6-Geppetto e Fata Turchina” con inserita la 

colonna sonora cantata da Geppetto “Gelato al cioccolato” 

 Geppetto e la Fata Turchina restano in scena ai lati 

 Si chiude il sipario 

Luce   

 

Geppetto: “Ho bell’e capito… la donnina l’ho rimediata” (al pubblico) 

 

In questa scena è inserita 

la gestione del regalo di 

Lucignolo a Pinocchia 

l’AVVITATORE 
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29) CANZONE: “Siamo la coppia più bella del mondo”   cantano Geppetto e Fata Turchina. 

 

Siamo la coppia più bella del mondo 

E ci dispiace per gli altri 

Che sono tristi 

Che sono tristi 

Perché non sanno più cos’è l’amore 

 

FA: ”Si Geppetto ma a guardatti cosi da vicino...mi sa che hai bisogno della magia del ciuchino!!!! 

 

(Ed escono di scena con l’avvitatore in mano…) 

 

BUIO e si chiude il sipario grande 
 

Lo chiude chi è sopra il palco 

Col buio antonio e gianfranco salgono sul palco uno per lato per gestire il sipario grande. 

Parte la VFC-13. 

Nel corso della voce fuori campo gli attori si posizionano sul palco per cantare alla fine della 

VFC ed all’apertura del sipario grande la canzone “VEDO NERO 

 

30) VFC-13    “Ecco, gentine, come andarono veramente le cose, anche se poi i giornali, la 

televisione e il gossip di paese hanno trasformato la realtà in cento modi diversi. 

Oggi Geppetto e la Turchina sono una coppia di pensionati che hanno comprato un podere ai 

Poggi e TRASFORMATO IN AGRITURISMO; Lucignolo lavora in una casa di cura per anziani 

e, il fine settimana, arrotonda lo stipendio come tronista in una televisione privata; la stessa 

televisione privata che ha lanciato Pinocchio, col nome d’arte di Valentina Sontheb, nel mondo 

delle soap-opera dandole fama e successo, specialmente dopo la separazione da Lucignolo. 

Il Gatto e la Volpe dopo un solo mese di galera sono stati assunti a tempo indeterminato al 

Ministero del Tesoro. 

E il povero grillo preso a mazzolate da quello sciamannato? 

Vivo da anni NELLE CAMPAGNE di san Rocco a Pilli con le nipoti, dando loro consigli giusto 

per sentirsi dire ogni volta: “scialla, zio, eclissati e non ci tramortire con i tuoi pipponi 

antidiluviani! Come si capisce, la storia non si ferma mai!”. 

Anche se, cari miei, sarà per l’età, sarà che non è più tempo per le favole, sarà che il mondo va 

all’inconvercio, quando penso al mio futuro, non mi sento per niente tranquillo; detto tra noi,  vedo 

nero, vedo molto nero… 

VEDO NERO E NON CAPISCO PERCHE’… 

CRI CRI…CRI CRI… 

 

Finita la VFC si apre il sipario grande e si accende la luce 

Parte la colonna sonora ed ognuno intepreta la sua parte 

 

31) Canzone “Vedo Nero”    cantano ognuno la sua parte 

 

VEDO NERO                                                                          VOLPE 

COI MIEI OCCHI 

VEDO NERO 

E C’E’ IL GATTO CON ME 

 

PERDO IL PELO                                                                    GATTO 
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SHOCK THE MONKEY 

PERDO IL PELO 

E NON CAPISCO PERCHE’ 

 

C’E’ UN ODORE DI FEMMINA QUAGGIU’                     LUCIGNOLO 

E UN PROFUMO DI CANNA DI BAMBU’ 

 

VEDO NERO 

COI MIEI OCCHI                                                                 TUTTI 

COME DISSE  

LA FATINA CAMMINANDO SUGLI SPECCHI 

 

ME LA VEDO NERA                                                            FATA 

MA NERA NERA 

 

MA NON MI ARRENDO                                                     LUCIGNOLO 

ALZABANDIERA! 

 

VEDO NERO SAI PERCHE’                                               LUCIGNOLO 

TE! VOGLIO TE! 

VOGLIO TE! 

 

VEDO NERO                                                                       GEPPETTO 

IN MEZZO AI CIOCCHI 

TI CERCO OVUNQUE 

E NON HO PACE PER TE 

 

ORO NERO  

SHOCK THE MONKEY                                                      VOLPE 

VEDO NERO  

E IL GATTO E’ CON ME 

 

C’E’ NELL’ARIA UNA MUSICA QUAGGIU’ 

MARIONETTA, dai RECITA ANCHE TU                       MANGIAFUOCO 

DOVE C’E’ FATA C’E’ AMOR 

 

VEDO NERO,SON DEL GATTO 

COME DISSE IL TROTA INFARINATO SONO FRITTO  

E SCAPPA E SCAPPA                                                        PINOCCHIO 

E SUL PIU’ BELLO 

DIVENTAI AL MATTINO ....UN ASINELLO 

 

 

VEDO NERO 

COI MIEI OCCHI                                                                TUTTI 

COME DISSE LA FATINA CAMMINANDO SUGLI SPECCHI 

 

ME LA VEDO NERA                                                           FATA 

MA NERA,NERA 

 

MA NON MI ARRENDO,ALZABANDIERA! 
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VEDO NERO SAI PERCHE’                                               LUCIGNOLO 

TE!  

 

VOGLIO TE! 

 

VOGLIO TE!                                                                        TUTTI 

 

ORA TUTTI 

(ORA) 

 

CHE ORE SONO ORA                                                        GEPPETTO  

(ORA,ORA) 

 

E’ L’ORA DI IERI SERA                                                    GIUDICE 

(ORA) 

 

E QUI SI BALLA ANCORA                                PANTERE DI GRETAIA 

(ORA) 

 

ORA,ORA 

 

CHE ORE SONO ?                                                              PINOCCHIO 

(ORA) 

ORA 

 

LA FATA IN GIARRETTIERA                                          GENDARMI 

(ORA) 

 

IO ME LA VEDO NERA                                                     FATA 

(ORA) 

 

ORA,ORA 

 

CHE ORE SONO ?                                               LETIDIO E PIETTA 

(ORA,ORA) 

 

IO ME LA VEDO NERA                                                     FATA 

 

QUI FINISCE ORA!                                                            TUTTI 

ORA!!! 

 

 

Conclusa la canzone si chiude il sipario grande. 

Franco sale sul palcoscenico con il microfono. 

Si riapre il sipario grande  

 

Franco chiama uno alla volta gli attori e tecnici dello spettacolo che salutano il publico e li presenta. 

Martina nel frattempo ha fatto salire sul palco Fabio. 

Franco presenta Fabio 

Martina prende il microfono a Franco e lo presenta al publico. 

Viene dato il microfono a Fabio per la frase finale “ora tutti a casa !!!” 
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Scene finali tradizionali di FINE SPETTACOLO 

 

 

 

--------------- THE END!!!----------------- 
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