Pinocchio

by Carlo Collodi
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ACT ONE

Pinocchio:

Hello boys and girls! I am Pinocchio.
Look at me! I'm very beautiful!
I've got two eyes, two hands, two arms,
two feet one mouth and one nose...

(Ciao ragazzi e ragazze! Sono Pinocchio! Guardatemi! Sono bellissimo! Ho due occhi, due
mani, due braccia, due piedi, una bocca e un naso...)

Song: Hello, hello
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Fairy:

Prove yourself brave, truthful and unselfish,
and someday you will be a real boy.
(Dimostrati coraggioso, sincero ed altruista,
e un giorno sarai un bambino vero)

Pinocchio:

A real boy!
(Un bambino vero!)

Jiminy Cricket:

That won't be easy.
(Non sarà facile)

Fairy:

You must learn to chose between right and wrong.
(Devi imparare a scegliere tra il bene e il male)
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Geppetto:

Be a good boy. This book is for you, go to school.
(Fai il bravo. Questo libro è per te, vai a scuola)

Pinocchio:

Thank you daddy, goodbye!
(Grazie papà, ciao!)
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ACT TWO
( Pinocchio esce di casa e incontra il gatto e la volpe)
Mr Fox:

Balloons…balloons…
(Palloncini...palloncini...)

Song: Balloons, balloons

Mr Fox:

Hello, Pinocchio.
(Ciao Pinocchio)

Mr Cat:

My name is Mr Cat.
(Il mio nome è signor Gatto)

Mr Fox:

My name is Mr Fox.
(Il mio nome è signor Volpe)

Pinocchio:

Hello Mr Fox.

Mr Cat and Mr Fox: Pinocchio, play with us!
(Pinocchio, gioca con noi!)

Pinocchio:

No, I must go to school.
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(No, devo andare a scuola)

At school I learn to count: one, two, three...
(A scuola imparo a contare: uno, due, tre...)

Song: Stand up, sit down
Mr Cat:

Pinocchio, don’t go to school! Play with me.
(Pinocchio, non andare a scuola! Gioca con me!)

Mr Fox:

Look, balloons!
(Guarda, palloncini!)

Mr Cat:

A red balloon, a yellow balloon,
a green balloon and two blue balloons.
(Un palloncino rosso, uno giallo, uno verde e due blu)

Pinocchio:

No, Mr fox. I like your balloons,
but I must go to school.
(Mi piacciono i tuoi palloncini, ma devo andare a scuola)

Mr Fox:

Come with us, these ballons are for you.
(Vieni con noi, questi palloncini sono per te)

Pinocchio:

Thank you, these ballons are beautiful.
(Grazie, questi palloncini sono belli)
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ACT THREE
Pinocchio: This is my school. My friends are at school.
They must study, but I can play.
I can play with these balloons.
(Questa è la mia scuola. I miei compagni devono studiare,
ma io posso giocare con questi palloncini)

(Song: Stand up, sit down!)
Pinocchio decides to go into the puppet theatre.
He sells his book and buys the ticket.
(Pinocchio decide di andare al teatro delle marionette.
Vende il suo libro e compra il biglietto).

Jiminy Cricket:

What are you doing Pinocchio!
Your father is poor. He sold his
jacket to buy a book for you.
(Che stai facendo Pinocchio!
Tuo padre è povero, ha venduto la giacca
per comprarti il libro)

Pinocchio:

Get out of my way!!
(Vattene fuori dai piedi!)
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ACT FOUR
Mr Fire Eater:

Hello Pinocchio, how are you?
(Ciao Pinocchio, come stai?)

Pinocchio:

I am happy.
I can play with my ballons.
(Sono felice. Posso giocare con i miei palloncini)

Mr Fire Eater:

We can play together!
(Possiamo giocare insieme!)

Pinocchio:

Yes we can. (Si possiamo)

Mr Fire Eater:

Can you jump?
(Sai saltare?)

Pinocchio:

Yes I can jump.

Mr Fire Eater:

Can you hop?
(Sai saltellare su una gamba sola?)

Pinocchio:

Yes, I can hop?

Mr Fire Eater:

Can you skip?
(Sai saltare la corda?)

Pinocchio:

Yes I can skip.

( Song: Hop Skip Jump )
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Mr Fire Eater:

Stay here with me Pinocchio.
(Resta con me Pinocchio)

Pinocchio:

I must go home.
(Devo andare a casa)

Mr Fire Eater:

These five gold coins are for you, go home.
(Queste cinque monete sono per te, vai a casa)

Pinocchio:

Thank you Mr Fire Eater.
(Grazie signor Mangiafuoco)
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ACT FIVE
Mr Fox:

Pinocchio! Where are you going?
(Pinocchio dove stai andando?)

Pinocchio:

I’m going to buy a new coat for my father and a new
workbook for myself. Then I can study.
(Sto andando a comprare un cappotto nuovo per mio padre
e un nuovo libro per me. Poi potrò studiare).

Mr Cat:

What have you got in your hands?
(Che cosa hai in mano?)

Pinocchio:

I have five gold coins. (Ho cinque monete d’oro)

Mr Fox:

You can turn your five gold pieces into two thousand.
( Puoi trasformare i tuoi cinque pezzi d’oro in duemila)

Pinocchio:

How? (Come?)

Mr Cat:

Come with us to the Field of Wonders.
(Vieni con noi nel Campo dei Miracoli)

Jiminy Cricket:

You can’t. Your father is waiting for you.
Remember, children who don’t listen
can’t be happy in this world.
(Non puoi. Tuo padre ti sta aspettando.
Ricordati, i bambini che non ascoltano
non possono essere felici in questo mondo)

Pinocchio:

I can’t. (Non posso)

Mr Fox:

Nonsense. (Sciocchezze)

Pinocchio:

How can five gold coins become two thousand?
(Come possono cinque monete diventare duemila?)

Mr Fox:

The Field of Wonders is a magical field.
(Il Campo dei Miracoli è un campo magico)

If you dig a hole and bury a gold piece
and then you water it well,
10

the gold piece will grow into a tree full of gold coins.
(Se tu scavi un buco e seppellisci un pezzo d’oro
e poi lo innaffi per bene,
il pezzo d’oro diventerà un albero pieno di monete d’oro)

Pinocchio:

Let’s go! (Andiamo)

Jiminy Cricket:

I want to give you a few words of advice.
(Voglio darti un consiglio)

Return home and give the five coins to your father.
(Ritorna a casa e dai le cinque monete a tuo padre)

Pinocchio:

But Cricket, tomorrow my father will be rich.
( Ma grillo, domani mio padre sarà ricco)

Jiminy Cricket:

No my boy. Go home.
(No ragazzo mio. Vai a casa)
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Pinocchio:

You talk too much!
(Tu parli troppo!)

And so Pinocchio dig a hole and buries his coins, then waters it well and goes
for a walk. But Mr Fox and Mr Cat steal his money and run away.
Pinocchio is very sad.
(Così Pinocchio scava una buca, seppellisce le sue monete, innaffia per bene e va a fare
una passeggiata. Però il Gatto e la Volpe rubano le sue monete e scappano. Pinocchio è
molto triste).
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ACT SIX
Pinocchio:

I want to grow. I want to be a real little boy.
(Voglio crescere. Voglio essere un bambino vero)

Fairy:

You can. You have a good heart.
If you try to be a well-behaved child,
and study and work and tell the truth, you will be a real boy.
(Puoi. Tu hai un buon cuore.
Se cercherai di essere un bambino educato,
e se studierai, lavorerai e dirai la verità, sarai un bambino vero)

Pinocchio:

Where is my father? (Dove sta mio padre?)

Fairy:

I don’t know but I’m sure you will see him again.
(Non lo so ma sono sicura che lo rivedrai)

Go to school and listen to me
(Vai a scuola e ascoltami)

Pinocchio:

School and work aren’t very much fun.
(Scuola e lavoro non sono molto divertenti)

Fairy:

My dear boy, every person must do something in this world.
Don’t you want to be a real boy?
(Mio caro ragazzo, ogni persona deve fare qualcosa in questo
non vuoi diventare un bambino vero?)
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ACT SEVEN
Pinocchio is good at school. Lamp-Wick is his best friend. He is the laziest
boy in school, but Pinocchio loves him.
(Pinocchio è bravo a scuola. Lucignolo è il suo migliore amico. Lui è il più pigro della
scuola, ma Pinocchio gli vuole bene).

Lamp-Wick:

I leave tonight for Funland.
(Parto stasera per il Paese dei Balocchi)

It is a magical land with no schools, teachers, or books.
(E’ una terra magica senza scuole, maestri o libri).

Everyday is Saturday except Sunday.
(Ogni giorno è sabato eccetto la domenica).

All you do is play.
(Tutto ciò che fai è giocare)
You should come, too.
(Dovresti venire anche tu)

Pinocchio:

But Fairy will scold me!
(Ma la fatina mi sgriderà!)

Lamp-Wick:

Let her scold!
(Lasciala sgridare!)

Pinocchio:

Are there really no schools in this Funland place?
(Davvero non ci sono scuole in questo Paese dei Balocchi?)

Lamp-Wick:

Not a one. (Nemmeno una)

(Arriva un gruppo di ragazzi con le orecchie da asino )

Boys:

Come with us and we’ll always be happy!
(Venite con noi e saremo sempre felici!)
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Pinocchio:

Okay!

Jiminy Cricket:

You are making a mistake!
Don't go Pinocchio!
(Stai facendo un errore! Non andare Pinocchio!)
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ACT EIGHT
The magical land of fun is entirely composed of boys and toys. Everywhere
you look, boys are playing. They couldn’t be happier!
(Il magico Paese dei Balocchi è interamente composto da bambini e giochi. Dovunque
guardi i bambini giocano. Non potrebbero essere più felici!

Lamp-Wick:

And to think you were going
to stay home and miss all of this.
( E pensare che stavi per rimanere a casa e perderti tutto questo).

But their bodies began to change, their ears turned into donkey ears!
(Ma i loro corpi incominciarono a cambiare, le loro orecchie si trasformarono in orecchie di
asino!)
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Jiminy Cricket:

It is what happens to all boys who hate books and

schools and teachers, and who spend their days concerned only with fun.
(E' ciò che succede a tutti i ragazzi che odiano i libri, le scuole e i maestri e che
trascorrono i loro giorni preoccupandosi solo di divertirsi)

This way Pinoke. It's the only way out! Hurry up! Jump!
( Da questa parte Pinocchio! E' la sola via di uscita!
Sbrigati! Salta!)

(Pinocchio salta nel mare e viene ingoiato da una balena.
Dentro la balena ritrova Geppetto).
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Pinocchio:

Father! I have found you at last!
(Papà! Ti ho trovato alla fine!)

Geppetto:

Are you really my dear Pinocchio?
I'm so happy to see you!
(Sei proprio tu mio caro Pinocchio? Sono così contento di vederti!)

Pinocchio:

My dear daddy, we must try to escape!
(Mio caro papà,dobbiamo cercare di scappare!)
Give me your hand, dear father, and don't be scared.
(Dammi la mano, caro papà, e non aver paura!)
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(Pinocchio e Geppetto nuotano fino a riva. Pinocchio è davvero
stanchissimo).

Fairy:

When boys become good and kind, magic happens.
(Quando i ragazzi diventano buoni e gentili, accadono magie).

(Pinocchio è diventato un bambino vero)

Pinocchio:

How silly I was.
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And how happy I am now that I am a real boy!
(Quanto sono stato sciocco.
E come sono felice adesso che sono un bambino vero!)

Jiminy Cricket:

Remember, we must treat each other
the way we wish to be treated!
(Ricordate, dobbiamo trattare gli altri
come vorremmo essere trattati noi stessi!)

The end
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