
DI PINOCCHIO 
L’AVVENTURA 
(Spettacolo presente dal 1998 al 2005 nella programmazione del Parco di Pinocchio di 
Collodi. Nel 2002 parte dello spettacolo è stato ripreso per essere inserito nel film 
documentario di Folco Quilici “Il mondo di Pinocchio”) 

Un burbero burattinaio racconta controvoglia la storia di Pinocchio, dice di essere il discendente di 
Mangiafoco e di conoscere a menadito la vita e la morte del famoso burattino. La musica della sua 
concertina e una coppia di vecchie marionette lo accompagnano durante il racconto che si 
trasforma in azione dentro la baracca dei burattini, qui, tra rincorse, equivoci, furberie , bastonate, 
gran divertimento ed autentica paura si concluderà ...di pinocchio l’avventura. 

tecnica: attore, marionette a tavoletta, burattini a guanto, musica dal vivo di organetto diatonico e 
concertina. 



 
L’esperienza teatrale di Italo Pecoretti inizia nel 1997. Attore, musicista, regista, burattinaio, 
animatore culturale, trova la sua espressione ideale nel Teatro di Figura. 
Allievo di Alessandro Gigli apre il suo percorso da solista a partire dal 1998 con lo spettacolo di 
burattini “Di Pinocchio l’avventura”, per la regia di Alessandro, con il quale mantiene una costante 
collaborazione sia nell’organizzazione del Festival “Mercantia” sia in alcuni spettacoli come 
musicista e attore. 

Negli anni 2001-2002 collabora con Claudio Cinelli nello spettacolo “Heartbeat” che unisce il 
moderno teatro di figura con la danza e il mimo. 
Nel periodo che va dal 1998 al 2005 è con i suoi spettacoli una gradita presenza del Parco di 
Pinocchio a Collodi e nel Villaggio Invernale della Disney a Pozza di Fassa. 

Sempre nel 2006 si cimenta per la prima volta nella regia e coreografia di uno spettacolo musicale 
itinerante “Bandita”, realizzando un successo inaspettato fino ad essere definita la Street band 
rivelazione del festival Mercantia 2006. 
L’esperienza di regista prosegue con lo spettacolo di burattini e attore “Guignol’ n roll” della 
Compagnia “Le Cafè de Zozos”. 

In questi anni è presente in molti Festival di teatro di strada e di figura. 

A partire dalla stagione 2005-2006 si occupa con notevole consenso di pubblico della 
programmazione del Teatro Ragazzi, del Teatro Regina Margherita di Marcialla, dal 2007 realizza 
una specifica rassegna per le scuole dei Comuni limitrofi, coinvolgendo oltre 1000 bambini e 
ragazzi. 

Attualmente cura la direzione artistica delle seguenti rassegne di teatro ragazzi e di figura: 
"Fiori di Sambuca” a Sambuca Val di Pesa; 
“Burattini nei Giardini” nei comuni di Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano Val di Pesa. 

Realizza e partecipa a numerosi progetti di teatro-scuola con laboratori, corsi e spettacoli nelle 
scuole della Provincia di Milano e con il laboratorio di costruzione burattini “Pronto burattino” nelle 
scuole della Provincia di Pisa. 
Nel 2010 ha realizzato un progetto di laboratorio di costruzione burattini finanziato dal Comune di 
Barberino Val D’Elsa, Assessorato alle politiche sociali che si è concluso a Maggio con una 
rappresentazione teatrale fatta dai ragazzi partecipanti.


