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Il parco di Collodi compie 6 0
Domenica un convegno e altre iniziative, gli eventi continueranno tutto l'anno
1 PESCIA

Il parco di Pinocchio compie
60 anni. Era il 28 maggio del
1956, infatti, quando il primo
nucleo del parco veniva inaugurato. Per celebrare l'importante anniversario, la Fondazione nazionale Carlo Collodi
ha voluto organizzare, con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, un "compleanno speciale". L'evento, che inaugurerà una serie di iniziative che si
svolgeranno per tutto l'anno, è
stato presentato, ieri mattina,
nel corso di una conferenza
stampa che si è svolta a palazzo del Vicario alla presenza del
sindaco Oreste Giurlani, del

presidente della Fondazione
Pier Francesco Bernacchi e di
alcuni rappresentanti delle
scuole del terrirorio. Ad aprire
la giornata del 28 maggio, alle
9.30, sarà il convegno "Pinocchio a Collodi 60°. Cultura e
territorio", una riflessione sulle prospettive di sviluppo dell'
intero comprensorio legate alla figura del burattino più famoso del mondo, che vedrà a
confronto, nella sala del Grillo
del Parco di Pinocchio, la Fondazione Collodi, amministratori locali e l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

Nell'occasione sarà discusso anche il progetto di Parco
policentrico Collodi-Pinocchio con cui la Regione Tosca-

na intende riqualificare l'intera area di Collodi, trasformandola in "parco diffuso" destinato alla cultura e ai bambini,
sempre nel segno di Pinocchio. Al termine saranno sottoscritte convenzioni con le
quattro scuole superiori di Pescia e il liceo Salutati di Montecatini per progetti di alternanza scuola-lavoro. Nel corso della mattinata saranno presentati anche il libro-catalogo "Pinocchio a Collodi 60°" a cura
di Filippo Lotti e la mostra
"Quasi Pinocchio" rappresentata dai dipinti inediti di 19 artisti toscani. Sarà illustrato,
inoltre, il progetto "Pinocchio
esce dalla fiaba" realizzato dal
fotografo Aldo Fallai, tra l'al-

tro, fotografo "storico" per
Giorgio Armani - promuoveranno la bellezza e la storia del
territorio pesciatino a livello
internazionale.
Nel pomeriggio si svolgerà
la premiazione delle scuole
vincitrici nel concorso "Bambini a nuoto, a piedi... da lontano", che ha affrontato il tema
dell'immigrazione. Saranno
conferiti premi speciali e riconoscimenti per gli "Amici di Pinocchio", "Pinocchio e l'Arte"
e "Pinocchio e lo sport". La sera, nello storico giardino Garzoni, si terrà uno spettacolo
musicale d'autore ad ingresso
libero: "Quasi Pinocchio", firmata dal musicista Beppe Dati.

La grande scacchiera al parco di Pinocchio (foto NuccD
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