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“Pinocchio…una bambinata”, il 
burattino in una mostra 
 

 
Esposizione di foto e altre iniziative in onore del personaggio di Collodi 
Nei locali della Biblioteca per ragazzi-Centro di lettura per l'Infanzia "Casa Vignuzzi"(Via S. Mama 
n.175) è allestita la mostra fotografica “Pinocchio…una bambinata”, di Giuseppe Nicoloro, che racconta 
gli episodi salienti delle avventure del più famoso burattino del mondo, giunto alla soglia del 
centotrentesimo compleanno. I 46 coloratissimi pannelli riproducono le illustrazioni fotografiche 
dell’originale libro: il fotografo milanese Giuseppe Nicoloro ha messo in gioco bambini e adulti insieme, 
creando effetti di verosimiglianza, e Laura Montanari ha adattato il racconto di Carlo Lorenzini (Collodi), 
semplificandone l’intreccio e il linguaggio, ma rispettando lo spirito e le finalità dell’Autore. Per 
l’occasione saranno esposti libri e giocattoli d’epoca a cura del Piccolo Museo delle Bambole e altri 
Balocchi- Ravenna. 

La mostra, patrocinata dall’Assessorato al Decentramento del Comune -Circoscrizione Seconda, in 
collaborazione con l’Istituzione Istruzione e Infanzia, e ha dato il via ad iniziative per bambini e genitori, 
alcune già concluse (videoproiezione, con lettura teatrale di Fiorenza Coffari e Michele Morigi), altre in 
programma nei prossimi giorni: i Laboratori creativi a Casa Vignuzzi, “Nella magica casa della Fata 
turchina” a cura dell’Associazione Asja Lacis (lunedì 15, lunedì 22 novembre, ore 16.30-18.00. Età 6/14 
anni), e in collaborazione con l’Istituzione Istruzione e Infanzia, un incontro a due voci per insegnanti, 
genitori, nonni, “Pinocchio…un capolavoro nato per caso?” (Laura Montanari, insegnante) e “Le bugie 
hanno il naso corto: capire i nostri bambini”(Franca Baravelli- Pedagogista del Comune di Ravenna), 
giovedì 18 alle ore 17,00 ( sala Silvio Buzzi-Via Berlinguer n.11). La mostra potrà essere visitata fino al 
10 gennaio 2011, negli orari di apertura della Biblioteca (ore 14.30-18.30 dal Lunedì al Venerdì, 09.00-
13.00 Sabato). Per le scolaresche è possibile una visita guidata, con prenotazione (tel. 0544- 482815). 
Il libro “Pinocchio…una bambinata”, per bambini dai 5 ai 10 anni, è in vendita presso la libreria “La 
Libraffa” (via M.D’Azeglio n.29) e in alcune edicole della città (Quartieri N.Baldini e S.Giuseppe, Edicola 
Sandra e Robi, in via Faentina). 

[http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0010906-pinocchio-una-bambinata-burattino-una-mostra] 
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