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Gustavo Tambascio torna al Napoli Teatro 
Festival Italia per dirigere Pinocchio. La storia 
del burattino più famoso del mondo, nelle 
mani del regista spagnolo, diventa un grande 
musical circense. 

«Per le ultime tre o quattro generazioni cre-
sciute in Spagna e in America Latina, Pinoc-
chio è indissolubilmente legato alla fantasio-
sa, artificiale e assolutamente ingenua 
versione di Walt Disney. Sulla personalità 
controversa e le posizioni personali, profes-
sionali e politiche di Disney si è scritto a suf-
ficienza. La verità è che, al di fuori di queste 
considerazioni, tutte le sue opere e in parti-
colare il suo Pinocchio del 1940 ha avuto e 
continua ad affascinare un vastissimo pub-
blico di bambini. Io stesso sono stato, da 
piccolo, spettatore di questo film, così come 
lo sono stati anche i miei figli. Questo bel ri-
cordo ha poco o nulla a che vedere con la 
versione originale, poliedrica e multiforme, di 
Collodi. Dietro la superficie di una storia per 
ragazzi si cela, infatti, la sua grandezza e pro-
fondità: si tratta di un testo che ha prodotto 
in Italia grandi opere, da Carmelo Bene fino 
a Roberto Benigni, ed è stato interpretato 
come tragedia dell’uomo-burattino privato 
della libertà di scegliere, come un racconto 
morale, malinconico, a tratti crudele.
Aggiungere un altro Pinocchio alla serie infi-
nita di quelli già esistenti, cercando di rac-
contare ai giovani e adulti italiani un classico 
della loro letteratura, potrebbe apparire, da 
parte mia, come una dimostrazione di pre-
sunzione saccente, se non addirittura folle.
Ho voluto semplicemente raccontare un Pi-
nocchio che mostrasse al pubblico spagno-
lo parte della versione originale di Collodi, che 
pochi conoscono, ad eccezione dei lettori 
più colti.
Portiamo in scena questo Pinocchio attra-
verso il linguaggio del circo e del musical, due 
generi che affascinano il burattino fin dal suo 
primo incontro con Mangiafuoco.
Gli attori, come sempre nei miei spettacoli, 
hanno fisici particolari: divertenti ballerini gin-
nasti, autentici acrobati e trapezisti, creano 
sul palco questo mondo da sogno nel quale 

si muove lo straordinario pezzo di legno al 
quale Geppetto ha dato vita. Per i ruoli prin-
cipali ho scelto dei cantanti-attori perché 
volevo valorizzare sia la musica che la parola.
Le musiche sono state composte da Bruno 
Tambascio, che ha lavorato assecondando 
le mie richieste e profondendovi nuova ener-
gia. Così, tutta la messinscena del Mangia-
fuoco rielabora il tema dell’aria barocca e la 
reminiscenza dell’Opera buffa. In altri mo-
menti si giunge a melodie di carattere più 
universale e in altri ancora ci si avvicina al jazz, 
ad un certo tipo di rock e spesso alla musica 
circense (Offenbach e Strauss sono usati per 
le grandi scene di gruppo o per i numeri ae-
rei virtuosi).
Ho tradotto il testo e l’ho adattato rispettan-
do, fino a dove fosse possibile, la straordina-
ria prosa di Collodi, lasciandola in gran parte 
in versi, per mantenere vivo nel ritmo casti-
gliano la sua essenziale vivacità, dichiaran-
domi in questo un umile seguace dei poeti 
del diciottesimo secolo che hanno scritto 
drammi musicali e ai meravigliosi parolieri 
delle zarzuelas spagnole.
Sarò riuscito a trasmettere  qualcosa di que-
sta storia così fuori dal comune di un uomo 
che crea un suo simile dal nulla? 
Qualche anno fa a Napoli ho portato il mio 
spettacolo Frankenstein, storia di un padre 
che crea un figlio che finisce per rinnegare. 
Qui, la megalomania del dottor Frankenstein 
è sostituita dall’amorevole desiderio di pater-
nità e dalla dedizione ad un arte minore, quel-
la di Geppetto. Il passaggio da creatura di 
legno a uomo vero è in parte la storia di tut-
ti noi quando perdiamo il presunto paradiso 
dell’infanzia (pieno di orrori spesso occultati), 
per la realtà meno dorata ma più autonoma 
del cittadino.
In nome di questo cittadino Pinocchio, di 
questi valenti produttori, del nostro grande 
coreografo Alex Robles e di tutta la favolosa 
compagnia di temerari artisti, vi chiediamo 
indulgenza per l’audacia con cui vi mostriamo 
questo amato classico attraverso un’avven-
turosa versione circense».

Gustavo Tambascio

Who doesn’t know the fairy-tale Pinocchio? The story of the wooden puppet created by 
Geppetto and which comes to life, transforming itself into flesh and bones is now a 
wonderful performance directed by Gustavo Tambascio. Creator of great musical theatre 
works such as El Hombre de La Mancha, Frankenstein, Tambascio skilfully uses song, dance 
and adventure as a tribute to the circus arts. In a continually changing scenography in which 
changing colours create a fairy-tale setting, acrobats, dancers, musicians and actors through 
their individual arts, tell the tale of the most famous puppet in the world. 

This performance is part of Napoli Teatro Festival Italia’s focus on the world of children and is 
equally suited for an adult and young audience.


