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Un musical 100% italiano
in scena a Milano

in occasione di EXPO2015!

PINOCCHIO Il Grande Musical – scritto da Saverio 
Marconi e Pierluigi Ronchetti, con le musiche di Dodi 
Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e liriche di 
Stefano D’Orazio e Valerio Negrini – sarà in scena al 
Teatro della Luna di Milano dal 1 settembre al 18 
ottobre 2015 in occasione di EXPO2015.
Il regista Saverio Marconi afferma che “Questo spetta-
colo rappresenta una tappa fondamentale nella storia 
di Compagnia della Rancia e un importantissimo 
traguardo quando è stato rappresentato all’estero, 
prima in Corea e quindi a New York. Siamo convinti 
che possa rappresentare il modo migliore di promuo-
vere e valorizzare la cultura italiana attraverso il 
teatro musicale“. PINOCCHIO Il Grande Musical – 
ispirato al romando di Collodi - è stato definito dalla 
stampa “il musical dell’anno" e accolto, sin dal debut-
to nel 2003, con recensioni lusinghiere come “La più 
grande produzione italiana di sempre”. PINOCCHIO Il 
Grande Musical è uno spettacolo adatto a tutta la 
famiglia: un musical che diverte e commuove, 
sorprende con grandiosi effetti speciali, con canzoni 
e coreografie che restano nel cuore degli spettatori. 
Le emozioni accompagnano tutto lo spettacolo: dal 
suggestivo numero di apertura, quando, nel corso di 
un temporale, un fulmine abbatte un albero in 
scena, alla sorprendente nascita del burattino; 
dalla poesia del teatrino di Mangiafuoco alle gag 
di Gatto e Volpe; dalla magia di Turchina che 
moltiplica Pinocchio nella scena degli specchi al 
ritmo esplosivo del Paese dei Balocchi e poi, 
ancora, il circo e una memorabile scena in fondo 
al mare, fino al toccante finale. Scene ed effetti 
speciali sorprendenti, spettacolari cambi scena, 
canzoni emozionanti, coloratissimi costumi e un 
grande cast danno vita a oltre due ore di 
spettacolo dal ritmo travolgente.



1881: Il racconto di Carlo Lorenzini (Collodi) “Le avventure di Pinocchio” fu 
pubblicato originariamente a puntate sul “Giornale dei bambini” e successivamen-
te in un unico volume. Pinocchio risulta il testo più tradotto al mondo dopo Bibbia 
e Corano; in Italia, con 35.000.000 di copie, è il romanzo italiano più letto dopo “I 
Promessi Sposi”. Il libro divenne un caso letterario di enorme successo con la prima 
traduzione in inglese nel 1892 e l’inserimento nell’Everyman’s Library Catalogue 
nel 1911.

1940: film animato Disney, diretto da Hamilton Luske e Ben Sharpsteen. La voce di Pinocchio 
era di Dickie Jones, quella di Geppetto di Christian Rub (Usa - durata 88’). Capolavoro 
dell’animazione, coinvolse le straordinarie professionalità di oltre 750 illustratori, 80 musicisti, 
1.500 sfumature di colori e oltre un milione di bozzetti per dare vita al burattino e al suo mondo. 
La produzione del film prese il via nel 1937; nello stesso anno Biancaneve e i sette nani vince il 
primo Oscar per un film di animazione realizzato interamente in Technicolor. Il film costò 
2.600.000 $, corrispondenti oggi a più di 50.000.000 $. La canzone When you wish upon a star 
vinse un Academy Award per la Miglior Canzone Originale nel 1941 e, da allora, è stata interpre-
tata da molti famosi cantanti tra cui Louis Armstrong.

2003: Il musical tutto italiano PINOCCHIO, prodotto dalla Compagnia della Rancia, debutta il 
14 marzo a Milano al Teatro della Luna, teatro appositamente costruito per ospitare questo 
spettacolo. Come già accaduto con molte storie per bambini - come le favole Disney La Bella e 
la Bestia e Il Re Leone - che sono diventate musical e amate quindi anche dagli adulti - PINOCCHIO 
rappresenta un fulgido esempio di family entertainment, adatto a un pubblico ampissimo. 

PINOCCHIO Il Grande Musical in Italia
La stampa ha accolto con grande entusiasmo PINOCCHIO Il Grande Musical sin dal 

debutto nel marzo 2003 e lusinghiere recensioni come “Il più grande musical 
italiano di sempre” hanno accompagnato il viaggio del burattino in tutta Italia. 

Lo spettacolo è rimasto in scena per 4 tour nazionali toccando più volte a 
grande richiesta città come Milano, Firenze, Roma, Napoli e tante altre per 
oltre 430 rappresentazioni, 460.000 spettatori e un incasso di quasi 10 
milioni di euro.

Tour internazionali
Nell’agosto 2009 PINOCCHIO Il Grande Musical è stato rappresenta-
to in versione originale in Corea del Sud, all’Opera Theatre del Seoul 

Arts Center. Nell’ottobre 2010 è andato in scena a New York e ha 
rappresentato l’Italia alla parata del Columbus Day.

Il personaggio di Pinocchio è senza dubbio uno dei più famosi al mondo: nato dalla 
penna di Collodi, è stato rappresentato in centinaia di forme artistiche, dalla lettera-
tura ai film, dalla musica ai videogiochi, fino a dare il nome a un asteroide (Pinocchio 
12927).
Tradotto in oltre 240 lingue, Pinocchio è universalmente riconosciuto come uno dei 
simboli della cultura e della identità italiana nel mondo.
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Teatro della Luna Via G. Di Vittorio, 6 - 20090 Assago (MI)

PROGRAMMAZIONE

PREZZI SPECIALI IN SETTORE

dall’1 SETTEMBRE al 18 OTTOBRE 2015

Lunedì Riposo
Anteprime:
1 - 4 - 5 settembre ore 21
5  - 6 settembre ore 16
Giovedì - Sabato ore 21
Domenica ore 16
nel mese di settembre anche Sabato ore 16

POLTRONISSIMA

OFFERTA SPECIALE
ORATORI E PARROCCHIE

Anteprime
e GIOVEDÌ ore 21

VENERDÌ ore 21
SABATO ore 16
(mese di settembre)

SABATO ore 21
DOMENICA ore 16
DOMENICA ore 20
(mese di ottobre)

TUTTI € 11,50

BAMBINI € 11,50
ADULTI € 20

Informazioni e prenotazioni
Tel. +39 02 48857.333
E-mail ufficiogruppi@teatrodellaluna.com


