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Ottobre 06 Isabella Pezzini
Tra un Pinocchio e l’altro. Trasposizioni e identità di 
un burattino

13 Veronica Bonanni
Dai Racconti delle fate a Pinocchio. Tra parola e 
immagine

20 Vega Tescari
Pinocchio oltreoceano

27 Fabrizio Scrivano
Travestimenti e tradimenti del fiabesco nelle 
Avventure di Pinocchio

Novembre 03 Maddalena Giovannelli
Pinocchio a teatro, da Carmelo Bene ad Antonio 
Latella

10 Rossana Dedola
Geppetto e Collodi all’inseguimento di Pinocchio

17 Sara Garau
Pinocchio. Avventure di un naso

24 Andrea Rocci
C’è un giudice ad Acchiappa-citrulli: ironia, polifonia, 
e gusto della ragione nelle Avventure di Pinocchio

Dicembre 01 Linda Bisello
«Più paura delle medicine che del male» (cap. XVII).  
Malattia e guarigione in Pinocchio.

Il programma può essere soggetto a modifiche: www.isi.com.usi.ch



Proprio per la sua indiscutibile peculiarità, l’invenzione collodiana 
del personaggio Pinocchio e delle sue avventure richiede di 
essere ricollocata sia nell’ambito di genere che ad essa sembra 
più prossimo o pertinente (fiaba, favola, letteratura per l’infanzia) 
sia di essere compresa nel ruolo che ha svolto e svolge nel 
complessivo dominio della letteratura. Avventure di Pinocchio è 
una narrazione capace di alludere e rielaborare, con modi parodici, 
con processi di mascheramento e con ispirazioni umoristiche, un 
insieme eterogeneo di repertori narrativi e di pratiche di lettura e di 
intrattenimento: una virtù dimostrata dalle tante operazioni di 
riadattamento in cui s’è trovata felicemente coinvolta. Questo 
intervento sarà dedicato ad alcuni aspetti che permettono di 
definire il rapporto con la narrazione fiabesca (Fairy tales, 
Märchen, Contes de fées) antica e moderna e il legame con la 
tradizione narrativa novellistica (Short story, Erzählung, Nouvelle). 
Le Avventure, infatti, reinterpretando generi tanto solidi quanto in 
via di estinzione, riescono a restituire ad essi la prospettiva di uno 
spazio letterario e mediale entro cui irradiarsi.

M. Rak, Da Cenerentola a Cappuccetto rosso, Bruno Mondadori, 2007.
I. Calvino, Sulla fiaba, a c. di M. Lavagetto, Einaudi, 1988. 
La fiaba prima della fiaba nella Novella italiana dal Due al Seicento, a c. di  
L. Diafani/F. Scrivano, Morlacchi, 2018.
A. Buttitta, Fiaba Mito Rito, Sellerio, 2016. 
S. Uboldi, Fiaba e neuroscienze cognitive, Ledizioni, 2014.

Travestimenti e tradimenti del fiabesco 
nelle Avventure di Pinocchio
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Fabrizio Scrivano si occupa di 
cultura letteraria e visuale, nelle  
arti e nella comunicazione. Ama  
e studia le pratiche di narrazione, 
che indaga sia negli ambiti 
storiografici sia negli aspetti 
epistemologici (con una certa 
propensione per le scritture 
autobiografiche e per la comicità). 
Insegna Letteratura italiana presso 
l’Università degli Studi di Perugia, 
fa parte del Consiglio di Dottorato 
in «Scienza del libro e della 
scrittura» dell’Università per 
Stranieri di Perugia ed è membro 
del Comitato scientifico del Centro 
Nazionale di Ricerche e Studi 
Autobiografici “Athe Gracci”. 
Redattore di «Ágalma», «Symbolon» 
e «Gentes», collabora alle pagine 
culturali de «Il Manifesto». Ha 
contribuito agli studi collodiani con 
con la cura di Variazioni Pinocchio. 
7 letture sulla scrittura del mito 
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(Morlacchi, 2010), e con gli scritti 
Pinocchio criticato, Pinocchio 
commentato. L’interpretazione 
come scrittura (ibidem); Pinocchio: 
archetipo o metadato? (in Pinocchio 
e le pinocchiate. Nuove misure  
del ritorno, a cura di L. Curreri e  
M. Martelli, Nerosubianco, 2018), 
Pinocchio molteplice (postfazione  
a E. Garroni, Pinocchio uno e bino, 
Laterza, 2010) e Il Quarantotto 
raccontato dal «Lampione. Giornale 
per tutti» (in Il 1848 tra Europa e 
Toscana, Edizioni dell’Assemblea, 
2020). Tra le ultime pubblicazioni: 
Non gettate sassi nello stagno. 
Senso e uso del pensare comico 
nel Discorso sopra lo stato presente 
del costume degli Italiani di 
Giacomo Leopardi, Morlacchi, 
2018; Oggi il racconto. Come 
resistere alla banalità dell’informa-
zione, Meltemi, 2016; Diario e 
narrazione, Quodlibet, 2014.


