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A TEATRO CON NOI 
 
 
 
 
 
 
 

PICCOLO TEATRO GRASSI  
Via Rovello.2 – MILANO ( MM1 rossa CORDUSIO)  

Venerdì’ 7 Gennaio 2022  ORE 20.30 ( Platea) 

         Domenica   9 Gennaio  2022      ORE 16.00 ( Platea )  

P I N O C C H I O  
Tratto da  “ Le avventure di Pinocchio “ di Carlo Collodi 

MARIONETTE  della  Compagnia  Carlo  Colla &  figli   
 

 
 

BIGLIETTI PLATEA PER SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 
14.00 Euro   platea/galleria  (al posto di 25 Euro)  
24.00 Euro  NON SOCI    

Teatro con rimborso totale agli abbonati 2019/2020 
 

PRENOTAZIONI : da VENERDI’  24-09-2021 
(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 

 
Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O .R. Paderno” con validità al 31/12/ 2022:   
10 Euro **Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 

predisposto solo  per lo spettacolo di VENERDI’  7 Gennaio 2022  

 
ORARIO E LUOGO DI PARTENZA: 

ORE 19.00 da SENAGO : Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 
 
Il trasporto in pullman è GRATUITO per i soci – NON SOCI Euro 10,00 
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Per il tradizionale appuntamento natalizio, la Compagnia Carlo Colla & Figli 
propone un nuovo spettacolo: Pinocchio tratto da Le avventure di Pinocchio di 
Carlo Collodi, uno dei capolavori della letteratura per i ragazzi, romanzo di 
formazione ma anche racconto fantastico. 

La versione “per marionette”, nata da un’idea di Eugenio Monti Colla, si avvale 
di un copione realizzato ex novo e prevede la composizione di musiche originali 
oltre alla realizzazione di marionette, scene, costumi e attrezzeria nate nei 
laboratori artigianali interni della Compagnia: in totale saranno 150 i personaggi 
in scena. 

«Le marionette della Carlo Colla & Figli – si legge nelle note di regia – già 
presenti nello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini, si apprestano 
a rappresentare Le avventure di Pinocchio con il dovuto rispetto al romanzo ma 
anche con quel senso critico, la capacità di creare illusioni e un mondo pieno 
di fascino che sorprenderanno ancora una volta gli spettatori di ogni età. Gli 
attori di legno, con le loro diverse forme e dimensioni, la loro gestualità e il forte 
potenziale evocativo che portano in sé, coadiuvate dalle voci storiche che, da 
anni, donano la parola ai piccoli personaggi e le note musicali che ne fanno 
spesso da cornice, cercheranno di trascinare il pubblico in una sorta di ballata 
popolare, dalle tonalità dolci ma anche, a tratti, amare, scandagliando gli aspetti 
poetici insiti nel romanzo, creando un racconto a cavallo tra fantasia e sapienza 
popolare». 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
 

 
AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 

 
IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

 
Via Repubblica,14 – 20030 Senago  - c/o ORCHIDEA VIAGGI Lunedì  ore10.30 – 12.30  
Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano                                                 Giovedì     ore 21,00 - 22.00  

E-mail : prenota.amicigor@libero.it 
 

cell. : 346 9752281 

 
 
 

 


