
 

                                                                               

Comunicato Stampa 

Il Consorzio Vittone, con le Associazioni AMARTE 1999, Associazione 
Naturalistica Pinerolese, CeSMAP - Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica, ATP Arti e 
Tradizioni Popolari, con il patrocinio della Città di Pinerolo Assessorato all'Istruzione e 
Cultura, presenta la Mostra “Carissimo Pinocchio 140 anni e non dimostrarli” e le 
iniziative collegate all'anniversario della nascita di Pinocchio, il celebre burattino ideato da 
Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista e scrittore fiorentino Carlo Lorenzini.  
Le avventure di Pinocchio apparvero a puntate nel 1881 e poi completate nel libro per 
ragazzi pubblicato a Firenze nel 1883. 
Pinerolo vuole ricordare la nascita del personaggio Pinocchio con una mostra che 
raccoglie la preziosa raccolta di pubblicazioni della maestra Maria Bruera, con i prestiti di 
libri della Pro Loco e Città di Vernante,dove ha sede del Museo Attilio Mussino, le 
riproduzioni, a cura di Remo Caffaro, di opere di NaNo Campeggi proposte da AMARTE 
1999, gli animali del racconto visti e re-interpretati dall'Associazione Naturalistica 
Pinerolese, con la ricostruzione del laboratorio di Mastro Geppetto a cura 
dell'Associazione Arti e Tradizioni Popolari, con i reperti di collezioni private e del 
laboratorio di Beppe Bruno di Pinerolo e ancora video e gadget ispirati a Pinocchio. 
L'inaugurazione della Mostra è prevista per sabato 11 dicembre 2021 alle ore 16:30 
presso Sala Caramba di Via Trieste a Pinerolo e proseguirà sino a domenica 9 gennaio 
2022, con l'assistenza dei Volontari della CNA Pensionati e delle Associazioni culturali.   
Sono inoltre previste molte altre iniziative: 
sabato 18 dicembre 2021 ore 17:30 al Circolo Sociale incontro con letture e musica a 
cura del CeSMAP Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica con "C'erano una volta... 
PINOCCHIO & C." conferenza di Piero Oppezzo e le musiche del pianista Carlo Lamberti; 
giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 20:30 al Teatro Incontro ci sarà, a cura delle Allieve 
del Centro Danza Pinerolo di Via Mamiani, un estratto dal Musical Pinocchio con la 
direzione artistica di Roberta Bozzalla e gli Allievi della Albert Music School diretta da 
Francesca Ficara. 
Molti altri appuntamenti sono previsti presso le biblioteche ragazzi di Corso Piave a 
Pinerolo nel mese di dicembre, di Abbadia Alpina e Riva a gennaio e febbraio con il 
"Pinocchio dei bambini" con i disegni ispirati alla lettura di pagine del celebre racconto.  
Sempre nei primi mesi del 2022 è prevista una conferenza a cura della Società Storica 
Pinerolese e l’iniziativa "Carissimo Pinocchio Off" a Giaveno e Coazze in Val Sangone. 
Tutte le iniziative sono a ingresso o a offerta liberi, con Green Pass e nel pieno rispetto 
delle norme anti COVID 19. 
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