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… Appena il pescatore l’ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito: 

        “Che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo 

non ricordo di averne mangiati mai!”. 

         E tornò a guardarlo attentamente e, dopo averlo guardato.  

                ben bene per ogni verso, finì col dire: 

        “Ho capito dev’essere un granchio di mare”. 

        Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un  

        granchio, disse con tono risentito: 

        “Ma che granchio e non granchio? Guardi come lei mi 

tratta! Io per sua regola sono un burattino”. 

        “Un burattino?” replicò il pescatore. “Dico la verità, il 

pesce burattino è per me un pesce nuovo. Meglio così ti man- 

        gerò più volentieri”. … 

        C. Collodi, Pinocchio, Salani editore   

        

        

La Libreria Voltapagina, in collaborazione con la rassegna Il Cinema dei Ragazzi, 

che domenica 1 dicembre alle 15.00 presenta al Cinema Iride di Lugano, il film 

“Pinocchio” del regista Enzo D’Alò, disegnato da Lorenzo Mattotti e con le musiche 

di Lucio Dalla, propone: 

 

        Pinocchio, il Pescatore Verde e altri personaggi dimenticati 

 

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 

ALLE ORE 9.30 E ALLE 11.30 
 

Tutti i bambini conoscono le avventure di quello scavezzacollo di Pinocchio: il naso 

che diventa lungo quando racconta una bugia, il Gatto e la Volpe e i loro imbrogli ai 

danni del burattino, la Fata Turchina, il Paese dei Balocchi con i suoi asinelli. 

Esistono tanti altri personaggi nel libro di Collodi, alcuni un po' dimenticati: cani 

poliziotto parlanti, piccioni giganti sui quali Pinocchio vola di qua e di là, Pescatori 

Verdi, granchi con il raffreddore...  

 

La Libreria Voltapagina e il gruppo "La Voce delle Muse" vi invitano a questo 

laboratorio durante il quale andremo alla scoperta di alcuni di questi "protagonisti 

nascosti" della bella fiaba del burattino di legno.  

 

 

DAI CINQUE ANNI 

COSTO: Fr. 15.— 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tel. 091 924 06 60 


