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LO SPETTACOLO

Selezionato per la IIIº edizione di

Festival In Scena! - Italian Theater Festival
New York City

3-7/05/2016

http://www.inscenany.com/festival-2016/pinocchio-fellini

con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, 
Titta Ceccano,  Julia Borretti, Danilo Sarego, 

Andrea Zaccheo.
Scenografie: Jessica Fabrizi 

drammaturgia e regia Titta Ceccano

Età consigliata: da 6 a 12 anni
Tecniche: teatro d’attore e di figura 

Tematiche: un classico per l'infanzia tra musica, 
teatro e cinema

La proposta di Teatro Ragazzi della Compagnia Matutateatro, nata in coproduzione con il Teatro della
Caduta  di  Torino, trasporta  la  storia  del  burattino più  famoso del  mondo dentro un  immaginario
felliniano.

Le tappe del viaggio di formazione di Pinocchio sono scandite sia dalla musica di Nino Rota sia dal
movimento di  una sobria  scenografia che, quasi
fosse un libro, nel dipanarsi suggerisce mondi di
volta  in  volta  diversi:  dalla  casa  di  Geppetto  al
ventre  della  balena, dalla  spiaggia  al  campo dei
miracoli, dall’osteria del Gambero Rosso al Paese
dei  Balocchi.  Un  movimento  semplice  che
nell'illusione coinvolge e travolge il pubblico e lo
costringe a piegare la sua fantasia di adulto, come
di bambino, a quel compromesso stupendo che è
il teatro come favola. 

La  storia  di  Pinocchio  è  rivissuta  in  tutti  i  suoi
momenti  costitutivi,  quasi  integralmente,  senza
forzature né  modernizzazioni  e trova, proprio in
questa resa classica, la propria potenza evocativa. 

Lo spettacolo, che si avvale di molteplici tecniche
(teatro  delle  ombre, teatro  d’attore, musica  dal
vivo,  coreografie),  stupisce  e  trasporta  i  più
piccoli dal sorriso, al riso, alla paura, alla meraviglia
per poi portarli a sorridere nuovamente nel ritmo
folle del sogno. 
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SCHEDA TECNICA

 Spazio minimo necessario m 5 x 5
 20 PC 1000 ( di cui almeno 6 con bandiere e 8 con portagelatine )
 14 CANALI DIMMER 
 Consolle luci 24 canali
 1 prese di corrente diretta sul palco
 Amplificazione audio
 1 lettore CD

   Lo spettacolo può essere rappresentato all'aperto, preferibilmente in orari non diurni.

LA COMPAGNIA 
→ vedi curriculum vitae completo

Matutateatro nasce dall’incontro tra  Julia Borretti e  Titta Ceccano.  Siamo  attori, autori, registi  e
raccogliamo  l’eredità  bastarda  di  un  teatro  artigianale difficilmente  inquadrabile  in  confini  di
genere o etichette. Nella nostra autoformazione incontriamo il teatro di tradizione e il teatro di strada ,
l’Odin Teatret e Mamadou Dioume, Bogdanov e Monetta, Quartucci-Tatò e il Teatro Ippocampo,
Marise  Flach  e  Mario  Barzaghi,  Massimiliano  Civica  e  Ilaria  Drago, Enzo  Moscato  e  Furio
Scarpelli in un rapporto continuo e necessario con la pluralità dei linguaggi della scena.

Le nostre produzioni  circuitano in importanti festival e rassegne nel panorama dei Teatri off italiani
ricevendo premi e riconoscimenti (Premio speciale della giuria al Festival 3×3, finalisti ad Argot Off
2012, Premio della Critica _Teatro Rossini/Gioia del Colle al Festival VdA 2013, Premio della Critica e
della Giuria – secondo premio – ad Ermo Colle 2013).

I nostri spettacoli si nutrono di un rapporto stretto con le altre arti (musica e cinema soprattutto) e
risultano spesso diversi tra loro, ma con un comune denominatore: la rielaborazione dei codici della
ricerca all’interno di un linguaggio popolare in grado di parlare ad un grande pubblico. Diamo vita così
ad una originale commistione di alto e basso, di colto e popolare, di sperimentale e tradizionale che è la
cifra più evidente della Compagnia.

Nel  2007 ci siamo inventati il  MAT spazio_teatro (e da allora lo dirigiamo e gestiamo), un piccolo
teatro da 40 posti nel centro storico di Sezze. Un luogo vivo dove approfondiamo il lavoro pedagogico
sulla formazione e dove ospitiamo una stagione indipendente e autofinanziata che accoglie gli artisti
emergenti della scena contemporanea nazionale
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CO-PRUDUZIONI 
CON IL TEATRO DELLA CADUTA

Stagioni in Città (2016)
Pinocchi_Fellini (2016)

___________________________

CONTATTI

  Vittoria Lombardi
promozione@teatrodellacaduta.org

tel +39 3387372073

Isabella Ceccano
organizzazione@matutateatro.i  t 

+39 3286115020
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