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IL CAMPO DEI MIRACOLI

Domenica 13 maggio 2018 ore 21.00

Teatro Franco Tagliavini - Novellara

regia Matteo Carnevali

produzione AltrArte Teatro

con Nicola Azzini, Carlo Balasini, Chiara Battini, Milvia Baracchi, Giorgia Benassi, 

Cristian Bertolini, Marzia Borgonovi, Sara Canuti, Silvia Cardarelli, Daniela Crema, 

Marcella Giorgi, Laura Montanari, Alessandro Neroni, Lisa Scansani

scenografie e organizzazione Rita Casarini, Barbara Maffezioli, Massimo Gianotti

costumi Silvana Peterlini

luci Giovanni Ferrari

 

Il Campo dei miracoli è l'ultimo lavoro del regista Matteo Carnevali e della Compagnia 

Altrarte Teatro. Partendo dall'Opera di Collodi abbiamo costruito un percorso dove le vite 

di Pinocchio e del suo Padre creatore si intrecciano. Pinocchio è in continuo fallimento, si 

muove nel mondo cadendo e sbagliando in una perpetua successione di errori. Il Padre 

osserva e cerca di credere in lui, sforzandosi di non sentire e vivere la frustrazione e la 

delusione. Il rapporto tra i due è inevitabile metafora del rapporto tra l'attore e il regista, un 

rapporto profondo e duraturo, un lungo viaggio costellato di momenti di altissima affinità ad

altri di profonda crisi.

Uno spettacolo fatto di poche parole, onirico, rarefatto, crepuscolare, decadente, gotico , 

scuro e rotto. Vissuto con nostalgia di un mondo antico.

La Compagnia di AltrArteTeatro interamente composta da Attori Imperfetti, da dieci anni è 

impegnata in una continua ricerca artistica per esplorare nuovi linguaggi e nuova poetica 

nel lavoro teatrale.

 

La storia di Pinocchio è universalmente conosciuta. 

Il buon Geppetto costruisce questo burattino, simulacro di figlio, e l’omino di legno s’infila 
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in mille avventure. Non ascolta e uccide il grillo parlante, metafora di una coscienza retta e

giusta. Si brucia i piedi nel caminetto di casa. Ignora le raccomandazioni del padre e 

sfugge da scuola andandosi a rifugiare nel teatro dei burattini. Incontra il gatto e la volpe, 

archetipi perfetti del crimine e del malaffare. Subisce da questi menzogne, rapina e tentato

assassinio. Viene salvato dai tre dottori e scampa l’incontro con i conigli becchini. Subisce 

l'ingiustizia di un tribunale assurdo che lo mette in carcere per aver denunciato un sopruso

e una volta uscito di prigione finisce in catene a sostituire un cane da guardia. Sulla sua 

traiettoria balorda prova a vegliare la fata bambina, che però non riesce mai veramente a 

redimerlo. E poi il passaggio per quel inferno barocco e surreale che è il paese dei 

balocchi dove avviene la sua animalesca trasformazione, come punizione alla sua 

condotta scanzonata e irresponsabile. A Pinocchio succedono queste e altre mille 

avventure, prima di finire in pasto al pescecane e, proprio all’interno del mostro marino, 

ritrovare il padre e la redenzione.

Questa è la storia che tutti conosciamo.

 

Noi l’abbiamo rappresentata (in una nostra personalissima interpretazione) dieci anni fa e 

abbiamo deciso di riproporla, in una nuova e inedita versione.  

Leggendo e studiando il testo per capire come aderirlo al nostro lavoro e alle nostre 

umanità (metodo che abbiamo applicato ad ogni nostra produzione) ci siamo soffermati su

due aspetti per noi particolarmente importanti. Il primo è la natura assolutamente 

fallimentare di Pinocchio. Lui sbaglia, inciampa continuamente, viene ingannato. Dove lui 

arriva si crea lo scompiglio, il caos. E nonostante ci siano il padre, la fata, il grillo, i 

carabinieri e mille altri “educatori” che provano a salvarlo dal suo essere irrimediabilmente 

molesto e “sbagliato” lui rimane fedele a se stesso. Non nuvole o non è in grado di 

redimersi realmente, incapace di uscire dalla sua incapacità. Pinocchio non riesce ad 

aderire in modo equilibrato alle regole del mondo. E su questo primo aspetto ci siamo 

sentiti assolutamente rappresentati e descritti, in quanto attori ed esseri umani 

orgogliosamente imperfetti.

Il secondo punto che per noi era particolarmente saliente era il rapporto tra Geppetto e 

Pinocchio, il creatore e la sua creatura, il padre ed il figlio, il regista e la sua compagnia di 

attori imperfetti. Ed anche qui ci siamo sentiti terribilmente rappresentati. Perché questo 
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rapporto fatto di aspettative, timori, tentativi di avvicinamento e reciproca comprensione, è 

la straordinaria metafora che lega il regista al gruppo di attori con cui lavora da dieci anni.  

 

E dunque cosa vogliamo raccontare con la nostra personalissima e stravolta versione di 

Pinocchio?

 

Vogliamo raccontare la storia d’amore, la storia complicata, la storia meravigliosa tra un 

regista i suoi attori. Vogliamo raccontare di un incontro / scontro che dura da dieci anni e 

della ineluttabile condanna che lega l’uno agli altri. Ovvero l’impossibilità di non amare chi 

con violenza e delicatezza ti è entrato nella vita e nel cuore.

COSTO INGRESSI:

• Intero: € 12,00

• Ridotto: € 10,80 (giovani di età inferiore a 18 anni, persone sopra i 65 anni, 
studenti, allievi scuole di teatro con tessera)

• Carnet: € 10,60

• Ridotto: € 10,20 (titolari Younger Card)

• Omaggio: (accompagnatori portatori di handicap)

ACQUISTO BIGLIETTI:

• Presso la biglietteria del teatro il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

• Il giorno prima di qualsiasi spettacolo dalle 17.00 alle 19.00

• Il giorno stesso di qualsiasi spettacolo dalle 18.30 alle 21.00

• On line sul sito www.vivaticket.it

Teatro della Rocca Franco Tagliavini

Piazzale Marconi, 1 - interno Rocca - 42017 Novellara

Tel 0522-655407

teatro.novellara@gmail.com - www.teatronovellara.it - www.facebook.com/teatronovellara/

_____________________________________________________

                   Teatro Franco Tagliavini 

                   Piazzale Marconi 1, 42017 Novellara (RE)

                   Tel +39 0522 655407 teatro.novellara@gmail.com


