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L’ascolto di questa favola in
musica è ùn’esperienza che va
oltre il piacere, oltre l’apprezza-
mento dell’abilità tecnica della
Fanfara, oltre l’emozione forte
che, pure, suscita l’esaltante at-
mosfera che riesce a creare.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione obbligatoria al numero
0831.229 230, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9alle 14.

complesso è quello dell’attore
CorradoOddi. Grazie alla poten-
za espressivadella suamimica e
ad una naturale capacità di nar-
razione, interpreta tutti i perso-
naggi vestendo ciascuno della
sua identità basata sull’enfasi e
sul suono prima ancora che sul-
le parole. La voce narrante an-
nuncia i diversi personaggi del-
la favola: il gatto e la volpe, Gep-
petto, la Fata Turchina e soprat-
tutto la vera coscienza di Pinoc-
chio che è il Grilloparlante.

Unruolo intensomaal tempo

Per l’autore Pericle Odierna,
Pinocchio rappresenta la gran-
de possibilità di fondere in un
linguaggio unico tutte le espe-
rienze. Il suonoonirico e festoso
delle bande come nelle colonne
sonore di Nino Rota dei film di
Fellini, la contemporaneità del-
lamusica colta e la grande tradi-
zione operistica italiana ma an-
che, a tratti, la grande passione
per il jazz compongono la parti-
tura di Pinocchio come un pic-
colo caleidoscopio fatto di pau-
re, ambizioni, sacrifici, passio-
ni, toccanti emozioni.

e sottolinea le diverse atmosfe-
re, diventa gioco e suono ono-
matopeico accompagnando il
canto del narratore che inter-
preta tutti i personaggi in un sin-
golare intreccio di affabulazio-
ne. Un’armonica successione di
strumenti restituisce voce ai di-
versi personaggi.

Lamusica diventa essa stessa
racconto, si mescola alle parole

Attraverso la partecipazione
della Fanfara del 10° Reggimen-
to Carabinieri “Campania” Na-
poli (diretta dal M° Luca Berar-
do) e la voce recitante di Corra-
do Oddi, si vuole far rivivere il
capolavoro senza tempo di Car-
lo Collodi. Per l’occasione, i mu-
sicisti indossano la divisa stori-
ca così come nel film di Luigi
Comencini che è impressa anco-
raoggi nel nostro immaginario.

Dopo lo stop imposto dalla pan-
demia, continuano gli appunta-
menti “estivi” sul palco del Nuo-
vo Teatro Verdi di Brindisi.
L’opera musicale “Pinocchio e
la sua favola” del compositore
internazionale Pericle Odierna
(vincitore del Globo d’oro 202)
sarà in scena venerdì 16 luglio,
con inizio alle ore 21, sul palco
del politeamacittadino.

Tra gioco emusica
In scena Pinocchio

Sul palco la Fanfara del 10° reggimento carabinieri e la voce
recitante di Corrado Oddi per rivivere il capolavoro di Collodi


