
PINOCCHIO UN PEZZO DI… 
Spettacolo di teatro per bambini e famiglie. Indicato dai tre anni in su 
 
con Beppe Chirico (attore) e Giacomo Depaoli  (musiche dal vivo, scenografie, oggetti di 
scena e sonori)  
regia Davide Schinaia 
   
Una produzione MULINO DI AMLETO TEATRO Rimini  
 
Lo spettacolo può essere rappresentato anche all’aperto in luogo protetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOSSI 
Due personaggi bizzarri, forse i custodi di una discarica, di un cimitero di oggetti dove 
trovano i pezzi per costruire “l’universo poetico della favola”, alle prese con un prodotto di 
riciclo, il ricavo di uno scarto di legno, una nuova vita donata a materiale di recupero. La 
storia di Pinocchio è un costante confronto con il limite, il pericolo, l’oscuro, l’ignoto. Il 
burattino si getta senza alcuna prudenza nelle situazioni impreviste che si presentano sul 
suo cammino: si mette nei guai, cade, si rialza e continua. Ma le sue trasgressioni 
scaturiscono da una purezza tale che egli è protetto da forze benevole: Geppetto, la Fata, 
il Grillo, il Tonno…  
Ci si addentra così nella favola di Collodi insieme alla capacità di giocare di Beppe 
Chirico e l’artigianato musicale di Giacomo Depaoli, grazie a oggetti dimenticati, 
macchine sonore, scenografie, personaggi evocati, canzoni. Dunque questi due rigattieri 
dell’immaginario sono in verità due sciamani che trascinano lo spettatore in un viaggio 
emotivo, utilizzando la musica, il sonaglio e la parola come forze magiche in grado di 
toccare luoghi profondi della coscienza. 
 
 
 



Beppe Chirico, dopo la Maturità Scientifica, nell’88 si diploma come attore al Laboratorio Internazionale 
dell’Attore di Firenze, specie in tecnica del clown. 
E’ impegnato in una costante ricerca teatrale ed espressiva, sul Mimo, la Maschera Neutra, le Maschere 
Larvali, la Commedia dell’Arte, il Teatro Fisico e Comico. 
Approfondisce anche lo studio delle Fisarmonica e delle Musica Popolare. 
Dal ’90 si occupa anche di Teatro di Strada, giocoleria, trampoli, pantomima, magia, uso della maschera, 
burattini e chiaramente clownerie. 
Dall’estate del ‘92 partecipa come attore e direttore artistico, a Rievocazioni Storiche, Parate, Feste Cittadine 
a carattere spettacolare in molte Città.  
Dall’estate ‘94 inizia una collaborazione stabile con il Parco Italia in Miniatura di Rimini, come animatore 
teatrale, regista e consulente per l’animazione. 
Collabora come attore con la Compagnia “Fratelli di Taglia” di Riccione. 
E’ operatore di teatro-educazione per vari istituti scolastici e opera presso l’associazione culturale Mulino di 
Amleto Teatro a Rimini. 
Conduce stage di teatro e firma regie per adulti e bambini e sul genere Comico. 
Porta in scena come attore, prevalentemente spettacoli di Teatro Ragazzi.  
 
 
Giacomo Depaoli inizia il suo percorso artistico studiando musica e pittura.  
Ha maturato esperienza nelle arti figurative in particolare pittura, decorazioni d’ambiente e scenografie (dopo 
il diploma al Liceo Artistico, nel 1991 consegue anche la laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna). 
Tuttora continua ad utilizzare questi mezzi espressivi, nella libera professione artistica ed anche nella 
realizzazione di laboratori nell’ambito dei programmi didattici scolastici ed extra-scolastici. 
Dal 1989 parallelamente all’attività pittorica comincia quella di musicista facendo parte di molte formazioni 
come percussionista. (dal 1980 ha anche studiato Trombone, nella sezione ottoni del Liceo Musicale “G. 
Lettimi” di Rimini). 
Oltre all’attività concertistica, porta avanti la ricerca e la sperimentazione dell’utilizzo del suono e degli 
oggetti sonori nella didattica, attuando laboratori di costruzione e studio degli strumenti musicali applicati alla 
scuola materna ed elementare. La ricerca formativa si rivolge alla musica d’ambiente, alla creazione di 
installazioni sonore interattive, sonorizzazioni di spettacoli teatrali utilizzando oggetti sonori, strumenti etnici 
ed elettronici. 

 
 
CONTATTI:  
kiriko712@gmail.com  / 3381312870 
info@mulinodiamletoteatro.com 

 
in rete 
http://www.riminitoday.it/persone/beppe-chirico/   
Trailer 

https://vimeo.com/user88188743/review/283836152/808a2d17c2 

 
 
SCHEDA TECNICA 
  
NUMERO ATTORI : 2  
DURATA SPETTACOLO: 50 minuti  
SPAZIO SCENICO: richiesti minimo  L 5m, P 5m,  H 4m. 
DISCIPLINE UTILIZZATE: Narrazione, teatro di figura, musica dal vivo. 
ESIGENZE TECNICHE: in strutture predisposte per la messa in scena come i teatri viene richiesto:  
impianto di amplificazione a cui collegare le uscite da un Mixer situato in scena portato dalla compagnia. 
All'occorrenza la compagnia è munita 2 radio micr. ad archetto, 1 micr. a filo e impianto di amplificazione.  
Per le luci è necessario un piazzato. La compagnia all’occorrenza monta un impianto luci LED per max 1 kW. 
Mentre per situazioni esterne o non convenzionali possiamo arrivare muniti di tutto l'occorrente.  
 
N.B. E' indispensabile arrivare con automezzo sul luogo della rappresentazione per carico e scarico.  

 

http://www.riminitoday.it/persone/beppe-chirico/
https://vimeo.com/user88188743/review/283836152/808a2d17c2

