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L’opera sarà presentata in anteprima mondiale all’E xpo di Milano 

 

PINOCCHIO, IL BURATTINO PIU’ FAMOSO AL MONDO IN CAR TAPESTA 
GRAZIE AI COSTRUTTORI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

 
 

All’Esposizione universale di Milano la scultura gr azie alla collaborazione 
con il Comune di Pescia e la Fondazione Nazionale C arlo Collodi 

 
E’ senza dubbio il libro non religioso più letto e tradotto al 
mondo. Le avventure di Pinocchio, il burattino ideato da 
Carlo Lorenzini/Collodi, hanno affascinato intere 
generazioni ed ancora oggi attraggono grandi e piccini. Un 
successo che non è solo narrativo e letterario.  Prima 
ancora di essere adattato al teatro, nel musical, al cinema, 
alla TV e nel mondo dei giochi digitali, Pinocchio ha 
ispirato visivamente centinaia di illustratori che hanno 
talvolta realizzato opere di straordinaria bellezza ed 
espressività, mentre a partire dalla realizzazione del Parco 
di Pinocchio negli anni '50, anche pittori e scultori hanno 
adottato il burattino e le sue avventure come soggetto e 
ispirazione.  
 

Tra i progetti che la Regione Toscana propone in occasione dell’Expo, grazie alla 
collaborazione tra la Fondazione Carnevale, la Fondazione Nazionale Collodi, con il 
sostegno del Comune di Pescia, sarà realizzata una scultura che raffigura l’icona mondiale 
di Pinocchio. Il progetto, destinato all’Expo di Milano, sarà realizzato dal costruttore 
vincitore tra le Mascherate in Gruppo in concorso al Carnevale di Viareggio 2015.  
 
Icona internazionale, immediatamente associabile con la Toscana, Pinocchio sarà 
protagonista dell’Expo di Milano anche grande alla collaborazione tra la Regione Toscana, 
la Fondazione Carnevale di Viareggio, il Comune di Pescia e la Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi.  
Una scultura di Pinocchio in cartapesta sarà realizzata dal costruttore che risulterà 
vincitore tra le mascherate in gruppo. Farà da modello il Pinocchio di C. Collodi (©&TM 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi), che presenta un Pinocchio interpretato con gusto 
contemporaneo ma rispettoso della descrizione letteraria e della tradizione figurativa 
toscana che l'ha raffigurato.  
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Da molti anni è il "Pinocchio DOC" in tutte le occasioni culturali ed istituzionali curate dalla 
Fondazione Collodi (di cui è anche il logo), istituzione “gemellata” con il Carnevale di 
Viareggio dallo scorso anno. 
 
“Il Carnevale di Viareggio è un grande spettacolo, frutto di una tradizione antica oggi 
patrimonio storico, artistico e culturale di tutta la Toscana – spiega il Commissario della 
Fondazione Stefano Pozzoli  – e il binomio con Pinocchio, uno dei personaggi più amati 
da intere generazioni  è naturale. Pinocchio, inoltre, ha stimolato, e continua a farlo, la 
creatività dei nostri carristi ispirando meravigliosi carri allegorici e satirici. La 
collaborazione nata nei mesi scorsi tra la Fondazione Carnevale, la Fondazione Nazionale 
Collodi, Pescia e Viareggio, è destinata a cresce con progetti sempre più interessanti e 
coinvolgenti. Ne è un esempio la volontà, di concerto con la Regione Toscana, di 
realizzare la scultura di Pinocchio destinata all’Expo e non solo. Una straordinaria 
occasione, anche in termini di promozione, dell’abilità creativa dei nostri Maestri 
costruttori, unici al mondo”. 
 
“Pinocchio sarà ambasciatore della Regione Toscana all’Expo di Milano – spiega il 
sindaco di Pescia Oreste Giurlani  –. E grazie alla collaborazione tra Pescia, Viareggio, la 
Fondazione Carnevale e la Fondazione Nazionale Collodi, potremo presentare questa 
nostra icona mondiale con una pregevole scultura realizzata dalle mani abili degli artisti 
del Carnevale di Viareggio. Attraverso l’Expo la sinergia tra Enti si fa ancora più stretta e 
proprio da questa occasione si avvia un proficuo lavoro di promozione e valorizzazione 
delle risorse artistiche, culturali e storiche che esprimiamo, conserviamo e tuteliamo”.  
 
"Siamo lieti di aver collaborato anche noi con la Regione Toscana nel giungere alla scelta 
di Pinocchio come simbolo della nostra regione a EXPO 2015. Allo stesso modo – spiega 
Pier Francesco Bernacchi , Segretario della Fondazione Nazionale Carlo Collodi - siamo 
entusiasti della sinergia con il Carnevale di Viareggio che da parte nostra nasce da un 
sincero apprezzamento per l'arte antica dei maestri carristi, al punto che non solo abbiamo 
collaborato - nel quadro del gemellaggio con la Fondazione Carnevale - a partire dal 
Carnevale 2014-5, in cui sfila il bel carro "Tentazioni" di Franco Malfatti dove Pinocchio è 
protagonista, ma abbiamo anche esposto nel corso degli anni figure di Pinocchio 
realizzate per carri di Carnevali passati in varie occasioni pubbliche e nel Parco di 
Pinocchio, e abbiamo fatto realizzare a maestri carristi le figure dei personaggi delle 
narrazioni per bambini di vari Paesi europei esposte lo scorso novembre nella sede della 
Commissione Europea a Bruxelles per presentare il nostro concept della Via Europea 
della Fiaba, di cui Pinocchio, partendo da Collodi e dal suo Parco, si fa ambasciatore e 
guida. Tutto questo perché crediamo profondamente che presentare in modo innovativo e 
spettacolare le eccellenze e specificità toscane - come Leonardo e la sua opera, 
Pinocchio, il Carnevale di Viareggio - porti beneficio a tutto il territorio regionale, 
rivitalizzando l'immagine e l'attrattiva della Toscana a livello mondiale come meta di 
turismo culturale per tutte le età e con un ventaglio davvero ampio di scelte possibili. A 
riprova c'è quanto fatto con il progetto regionale POR CReO "La Toscana di Pinocchio", 
una proposta innovativa di itinerari modulabili per bambini con le loro famiglie o scuole 
attraverso il territorio che va da Pistoia alla costa versiliese (includendo naturalmente 
Viareggio e la Cittadella del Carnevale), dove Pinocchio fa da testimonial, Collodi da fulcro 
e le Avventure sono motivo ispiratore di affascinanti e divertenti esperienze alla scoperta 
delle tipicità storiche, artistiche, ambientali o produttive dei vari territori." 

 
Viareggio, 18  febbraio 2015  


