
In quanti modi Le Avventure di Pinocchio hanno arricchito la 
nostra vita! Un romanzo per ragazzi nato tra il 1881 e il 1883, 
più di 130 anni fa, che ancora oggi ci regala emozioni. Abbiamo 
raccolto intorno a questa storia 4 eventi di diverso genere e 
origine, alcuni gratuiti, altri a piccolo prezzo. Insomma: parole, 
pensieri, ricordi, musica, ballo, teatro, cinema… tutte le arti 
e le offerte che un Teatro può offrire raccolte ne “Il Tesoro di 
Pinocchio”. Davvero una Rassegna preziosa. 

PREZZI E BIGLIETTERIA
INGRESSI GRATUITI SU PRENOTAZIONE 
•  Da burattino a bambino - Incontro con Franco Nembrini 

- Dal 18 ottobre è possibile acquisire il biglietto gratuito 
registrandosi su EVENTBRITE dalla pagina del nostro sito 
dedicata all’evento. 
- La sera dell’evento si potrà accedere allo spettacolo senza 
prenotazione solo se ci saranno posti disponibili.

•  Pinocchio! - Concerto per i primi 5 anni di Sineresi. 
- Dal 2 novembre è possibile acquisire il biglietto gratuito 
registrandosi su EVENTBRITE dalla pagina del nostro sito 
dedicata all’evento o dal sito sineresi.it 
- La sera dell’evento si potrà accedere allo spettacolo senza 
prenotazione solo se ci saranno posti disponibili

INGRESSI A PAGAMENTO 
•  Pinocchio - Teatro per bambini 

bambini € 4,00 (fino a 10 anni) – adulti € 5,00 
Questo è un evento della nostra rassegna  
Piccoli e Grandi Insieme.

•  Pinocchio. Il Grande Musical - Proiezione del Musical 
€ 5,00 
- Dall’ 1 marzo presso la BIGLIETTERIA del teatro negli orari  
di apertura per la normale programmazione.  
- O Online dal nostro sito con costi di prevendita.

 info@teatrocenacolofrancescano.it - tel. 0341 372329 

Il Cenacolo Francescano 
piazza Cappuccini 3 - 23900 Lecco LC
info@teatrocenacolofrancescano.it
tel. 0341 372329

Con il patrocinio di:



www.teatrocenacolofrancescano.it



05 NOVEMBRE / ORE 21.00

DA BURATTINO A BAMBINO
L’avventura dell’educazione

Incontro con Franco Nembrini

Ingresso gratuito con prenotazione 
www.teatrocenacolofrancescano.it

22 NOVEMBRE / ORE 20.45

PINOCCHIO!
Esecutori di Metallo su Carta 
con Francesco Bianconi e 
Chiara Terraneo per i 5 anni 
della Coop Sociale Sineresi

SPETTACOLO: MUSICA, STORIA, LIVE DRAWING 
Il “Collodi” scrisse “Le avventure di Pinocchio a puntate 
sul “Giornale per i bambini” tra il 1881 e il 1883, e lo fece così, 
quasi per scherzo. Nel 1972 Luigi Comencini diresse la più 
bella trasposizione filmica di sempre, talmente bella da aver 
dato per sempre il volto di Nino Manfredi a Geppetto, Franco e 
Ciccio al gatto e alla volpe e la musica di Fiorenzo Carpi insita 
in tutti noi. La colonna sonora de “Le avventure di Pinocchio”, 
ricostruita e selezionata dagli EDMSC per piccolo ensemble, 
è un vero miracolo di tenerezza, qualcosa che incarna come 
non mai le incertezze di tutte le infanzie possibili. 
E questo miracolo avviene attraverso una manciata 
di temi e un grappolo di accordi, miscelati con 
una semplicità disarmante.

INCONTRO
Franco Nembrini, insegnante, scrittore, educatore, è noto 

per aver curato una serie di lezioni sulla Divina Commedia e 
su Pinocchio, trasmesse anche su TV2000. Nell’avventura 

del più celebre dei burattini, Nembrini legge la parabola della 
vita di ogni uomo coi suoi grandi desideri, le attese e insieme 

i limiti, gli errori, le valutazioni e i giudizi sbagliati. Con il suo 
stile concreto e profondamente vissuto indica la strada verso 

la realizzazione di una felicità vera, totale, all’altezza delle 
necessità più profonde del cuore. Un’occasione per gettare 

un po’ di luce sul mistero di ciò che siamo.

Ingresso gratuito con prenotazione 
www.teatrocenacolofrancescano.it - 
www.sineresi.it



16 FEBBRAIO / ORE 15.30

PINOCCHIO
Compagnia del 
Cenacolo Francescano

Ingresso 
bambini € 4,00 (fino a 10 anni)
€ 5,00 adulti 

PROIEZIONE FILM
Accolto dalla stampa, sin dal debutto nel 2003, come 

“la più grande produzione italiana di sempre”, il successo 
dello spettacolo firmato Saverio Marconi, ispirato al romanzo 

di Collodi con le musiche dei Pooh e portato in scena dalla 
Compagnia della Rancia, è stato enorme: centinaia di repliche 

in tutta Italia e tournèe internazionali. 
“Pinocchio. Il Grande Musical” è uno spettacolo che diverte, 

commuove e sorprende con grandiosi effetti speciali, con 
canzoni e coreografie di grande impatto visivo. Spettacolari 
cambi scena, coloratissimi costumi e un grande cast danno 

vita ad uno spettacolo dal ritmo travolgente, affrontando 
problematiche sempre attuali, e portandoci ad accompagnare 

il famoso burattino nell’impegnativo viaggio verso la crescita.

TEATRO PER BAMBINI 
I giovani della Compagnia dell’Associazione 
“Il Cenacolo Francescano” raccontano la favola di Collodi: 
Incontreremo Geppetto, Pinocchio e il Grillo parlante…
ma anche il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco e Lucignolo. 
Non mancherà la Fata dai capelli Turchini e vedremo  
il Paese dei Balocchi dove non esistono scuole e  
le vacanze durano tutto l’anno.  
Sembra davvero una favola, lo è davvero, 
ma dentro c’è la nostra vita di ogni giorno con bugie, 
fatiche, incontri, errori ma anche un lieto fine.

Ingresso € 5,00 
Biglietti in prevendita 

www.teatrocenacolofrancescano.it

25 MARZO / ORE 20.30

PINOCCHIO
IL GRANDE MUSICAL

Musiche dei Pooh 


