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`L’opera del maestro Pericle Odierna sarà eseguita giovedì a Mesagne
Sul palco anche i musicisti del 10° Reggimento “Campania” di Napoli
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dei meravigliosi arrangia-
menti ma anche per ritorna-
re sempre di più a rivivere la
bellezza del teatro. Evento vo-
luto dall’Amministrazione
comunale, gratuito per la cit-
tadinanza e con la collabora-
zione della Fondazione del
Nuovo Teatro Verdi. Questa
opera, eseguita da tutte le
Fanfare dei Carabinieri d’Ita-
lia, racconta il connubio in-
dissolubile, conosciuto in tut-
to il mondo, tra Pinocchio e i
Carabinieri. Per l’occasione i
musicisti indossano la divisa
storica, così come nel famoso
film di Comencini e come ri-
vive, ancor oggi, nell’immagi-
nario di tutti noi. 

“Pinocchio e la sua favola”,
del maestro Pericle Odierna,
compositore di fama interna-
zionale che nel 2020 si è ag-
giudicato il prestigioso Glo-
bo d’Oro per la colonna sono-
ra del film “Picciridda”, è
l’opera musicale che giovedì
15 luglio alle ore 21, debutterà
a Mesagne. Ispirata al cele-
bre capolavoro di Carlo Col-
lodi, l’opera – che è patrocina-
ta dall’omonima Fondazione
Nazionale ed è in collabora-
zione con l’Arma dei Carabi-
nieri - verrà proposta attra-
verso la voce recitante di Cor-
rado Oddi e la partecipazio-
ne della Fanfara del 10° Reggi-
mento Carabinieri “Campa-
nia” di Napoli, diretta dal
maestro Luca Berardo. Nel
racconto le melodie si alter-
nano con le parole per diven-
tare gioco, suono onomato-
peico, affabulazione. Singola-
re la sequenza degli strumen-
ti che si avvicendano per rap-
presentare i diversi personag-
gi: flauto, clarinetto, fagotto,
corno e tromba, quattro le-
gni, due ottoni e l’oboe, que-
st’ultimo malinconica voce
di Pinocchio. La voce narran-
te è invece unica e a seconda
dell’intonazione diventa Gep-
petto, la Fata, il Grillo, il Gat-
to e la Volpe. La suggestiva
trama tiene conto del legame
che nell’immaginario colletti-
vo accosta la figura del burat-
tino più famoso del mondo
alla divisa dei Carabinieri.
L’evento è inserito nel pro-
gramma estivo promosso e
patrocinato dal Comune di
Mesagne ed è a cura di Rosal-
ba Santoro, project manager
dell’opera. L’ingresso è libe-
ro fino ad esaurimento posti.
Nella stessa giornata, prima
dello spettacolo, in occasione
del solenne momento di con-
segna delle chiavi del sinda-
co Antonio Matarrelli alla
Protettrice, le note della Fan-
fara accompagneranno l’anti-
co rito con l’esecuzione
dell’inno “Virgo Fidelis” sul
Sagrato della Chiesa Matrice.
Venerdì 16 luglio, ore 21, Pi-
nocchio e la sua favola arrive-
rà a Brindisi nel prestigioso
Nuovo Teatro Verdi. Il luogo
ideale per un’opera classica
così da poterne assaporare la
bellezza dei suoni acustici,

Pinocchio, la sua favola
e la fanfara dei carabinieri


