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"Che cosa succede a Pinocchio dopo essere diventato un ragazzino per bene?" Piero Grima ha provato a
immaginare la nuova vita dell'ex burattino, che, ahimè, non si prospetta molto allegra: il grillo mal ridotto lo
sfugge, il vecchio Geppetto gli appare soltanto come un pover'uomo inetto e stanco, perfino la fata turchina è
sparita ora che è diventato bambino. Ma l'angoscia più lacerante e insopportabile è la coscienza di essere
l'unico bambino al mondo a essere nato senza una madre.
Pinocchio, così, per salvaguardare se stesso dalla solitudine si dissocia con forza dalla vita umana ritornando
alle sue origini che, quasi come in una dolce riparazione, lo riportano finalmente dalla sua mamma tanto
desiderata.
– Ho capito; – disse allora ridendo e grattandosi la Pinocchio è molto più di un portaconi tradizionale. Per te
… Qui infatti troviamo la casa di Geppetto e Mastro Ciliegia, la bottega dove si è venduto la casacca perchè
'gli teneva caldo', il lavatoio comunale, il Palazzo Scolastico dove Geppetto mima Pinocchio davanti al
cancello. Durante il mio lavoro di psicoterapeuta mi capita di chiedere ai miei pazienti che hanno problemi di
senso di colpa, di insicurezza o di vergogna, cosa ne pensano di Pinocchio. Progettato e studiato in maniera
estremamente innovativa, pinocchio è pensato per un utilizzo orizzontale o anche da piano, una fruizione
estremamente nuova ed ergonomica. C'era una volta un falegname di nome Geppetto. O dunque. Le
avventure di Pinocchio. Carlo Collodi - Le avventure di Pinocchio suno; apri l’uscio di bottega per dare

un’occhiata anche sulla strada, e nessuno. In un saggio intitolato Pinocchio, mio Fratello, il massone italiano
Giovanni Malevolti descrive il contesto massonico di Collodi: «L'Iniziazione di Carlo Collodi alla Massoneria,
anche se non può essere trovata in nessuno dei documenti ufficiali, è universalmente riconosciuta e spesso
definita. Pinocchio è un film del 1940 diretto da registi vari. Aveva costruito un burattino di legno e l'aveva
chiamato Pinocchio. La prima metà apparve originariamente a puntate tra il 1881 e il 1882, pubblicata come
La storia di un burattino, poi completata nel libro per ragazzi uscito a Firenze nel febbraio 1883. e poi ancora
la casa dove Pinocchio chiede un pezzo di pane e dalla finestra gli piove invece un gavettone d'acqua. Per te
… Qui infatti troviamo la casa di Geppetto e Mastro Ciliegia, la bottega dove si è venduto la casacca perchè
'gli teneva caldo', il lavatoio comunale, il Palazzo Scolastico dove Geppetto mima Pinocchio davanti al
cancello. e poi ancora la casa dove Pinocchio chiede un pezzo di pane e dalla finestra gli piove invece un
gavettone d'acqua. riassunto sostitutivo alla lettura del libro, compreso di analisi e commento ai vari
personaggi e biografia di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi , … (Testo: Stefano D'Orazio - Musica: Dodi
Battaglia) PINOCCHIO E tu chi sei. Progettato e studiato in maniera estremamente innovativa, pinocchio è
pensato per un utilizzo orizzontale o anche da piano, una fruizione estremamente nuova ed ergonomica.

