
 
PINOCCHIO 

Opera in due atti 

Libretto di VALERIO VALORIANI 

Musica di ALDO TARABELLA 

 

È la nuova opera italiana composta nel 2018 dal compositore e regista lirico 
Aldo Tarabella, già autore di titoli musicali di grande successo dedicati alla 
commedia dell’arte, come Arlecchino; al mondo dell’intermezzo comico con 
Il Servo Padrone, esilarante continuazione della Serva padrona di Pergolesi; al 
mondo circense con l’opera Clown, sino a una frizzante e gustosa satira 
verso vizi e virtù dell’artista lirico;  con Opera Bestiale, rappresentata con 
oltre 100 repliche negli Enti lirici italiani.  

Così, nel nuovissimo Pinocchio di Tarabella ritroviamo le sue continue 
contaminazioni tra teatro, prosa, danza, con un linguaggio ispirato certamente 
all’opera lirica moderna, ma denso di divertenti citazioni provenienti da altri 
generi musicali: il blues del Gatto e della Volpe e rhythm n’ blues con 
Lucignolo e il Paese dei Balocchi, l’incredibile rap del Grillo Parlante, la 
forma a tarantella che segue costantemente Pinocchio, le fanfare musicali, 
d’ispirazione popolare per i burattini di Mangiafoco... Tutto per raccontare, 
con grande giocosità e fantasia,  la storia di un burattino, Pinocchio. 

Aldo Tarabella è Direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca, casa 
teatrale di Giacomo Puccini. 



Di seguito, i primi bozzetti-studio dello scenografo e costumista Enrico 
Musenich per i personaggi dell’opera. 

Il Grillo Parlante 

 
Il Gatto e Pinocchio 



 
La Volpe 

 

 
Pinocchio cammina, studi 

 



CAST 

Pinocchio    mezzosoprano 

Geppetto e Melampo   baritono  

 Mastro Ciliegia, Mangiafoco, il Domatore   basso 

Il Grillo Parlante e Lucignolo   tenore 

Il Gatto   mezzosoprano 

La Volpe  soprano 

La Fata Turchina  soprano 

 

Coro di voci bianche per i ruoli: 

I piccoli scolari 

I burattini, con Arlecchino e Pulcinella 

I monelli 

I clienti del Gambero rosso 

I conigli 

Le faine 

Organico strumentale: 

 

2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti 

2 corni, 2 trombe, 1 sax tenore, 2 tromboni, 1 basso tuba 

Arpa 

Xilofono 

Percussioni: timpani, batteria, piatti, grancassa e varie 

Tastiera polifunzione 

Archi   



 
Pinocchio burattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pinocchio 

 

 



 
 

Pinocchio! 



 

 

 
Studi 


