
TOPI DI BIBLIOTECA: Pinocchio 

Classi seconde 

scuola primaria 

Rignano sull'Arno 

Ieri siamo andati alla sala parrocchiale a vedere Pinocchio ma non era il cartone, era uno spettacolo fatto da alcuni dei nostri 

genitori ed avevano dei costumi bellissimi. 

Quando siamo arrivati ci siamo seduti, Katia e Donatella ci hanno raccontato la storia di Pinocchio, che leggevano dai libri. 

E’ stato bellissimo: c’erano dei bei disegni in fondo al palco e li avevano fatti le mamme di Gaia e di Martina. I personaggi erano 

i nostri genitori: Pinocchio era la mamma di Duccio, il Grillo Parlante era Annalisa, la mamma di Francesco e Federico, poi c’era 

la Fatina, il Gatto e la Volpe e tutti gli altri.  

La mamma di Duccio, che faceva Pinocchio, sembrava davvero Pinocchio! 

Il babbo di Gabriele, che faceva Lucignolo, quando sono diventati asini ha fatto un verso molto buffo. 

Il regista dello spettacolo era il babbo di Lorenzo che è stato bravissimo. 

C’erano anche delle belle canzoni come quando il Gatto e la Volpe cantavano “Di noi ti puoi fidar”. 

La cosa che ci è sembrata più strana è stata quella del naso di Pinocchio: come avranno fatto ad allungarlo? 

E’ stato uno spettacolo bellissimo, i genitori si sono impegnati tanto e gli abbiamo fatto un grande applauso. 

E’ stato divertente quando hanno proiettato le foto dei bambini di seconda con le orecchie da asino e quando Pinocchio ha tirato 

una ombrellata al Grillo Parlante. 

 
 



 

 

 

 



 

 
  

 

 



 

 

 

Personaggi e interpreti 

I ragazzi della scuola del Paese dei 

Balocchi 

Emanuele, Emma, Rebecca, Noemi, Elena, Sofia, Anastasia, 

Mirko, Irene 

I presentatori e Pinocchio bambino Catia e Donatella 

I conigli Giulia, Laura, Sciabdis e Luigi 

Il corvo, la civetta e il pappagallo Patrizia, Catia e Lena 

SuperMario Postiglione Marco 

Lucignolo and friends Filippo, Luisa, Silvia, Patrizia 

Il gatto e la volpe Sciabdis e Laura 

Mangiafoco Daniele 

Marionette Filippo, Giulia, Silvia, Lena, Luigi e Mariella 



Geppetto Bruno 

La fata turchina Mariella 

Il grillo parlante Annalisa 

Pinocchio Sabrina 

Scenografie Simone, Lena, Silvia e Laura 

Musiche Nico 

Regista Simone 
 

 

 

 

 

 


