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C’
era una volta...

        “Un re!” diranno subito i miei piccoli lettori.
          No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno...

È UN PROGETTO MODULARE, POLICENTRICO, INNOVATIVO E MOLTIPLICATORE DI IDEE, 
DI INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICHE, AMBIENTALI E TERRITORIALI. 
LA STORIA DEL BURATTINO DI LEGNO È LA STRUTTURA PRINCIPALE DELL’URBAN CONCEPT, 
PENSATO PER VALORIZZARE SIA IL PATRIMONIO CULTURALE CHE QUELLO ECONOMICO, 
SIA LA COMUNITÀ CHE IL SINGOLO INDIVIDUO, SIA IL MONDO IMMAGINARIO CHE QUELLO REALE.
IS A MODULAR, MULTI-CENTRED, INNOVATIVE PROJECT AND MULTIPLIER OF CULTURAL, SOCIAL, 
ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL IDEAS. THE TALE OF THE WOODEN PUPPET IS 
THE MAIN STRUCTURE OF THE URBAN CONCEPT DESIGNED TO DEVELOP BOTH THE CULTURAL 
HERITAGE AND THE ECONOMY, THE COMMUNITY AND THE INDIVIDUAL, THE IMAGINARY 
AND THE REAL WORLD.

Pinocchio è il simbolo dell’evoluzione che racchiude in sé caratteri e valori di importanza 
universale che vanno al di là del tempo e della collocazione territoriale: è l’espressione 
delle infinite possibilità del divenire; è la creatività che plasma la materia; è la forza 
dell’idea che trasforma la sostanza grezza in opera compiuta. Pinocchio ha la capacità 
di dialogare con tutti al di là della propria cultura, dei confini geografici e dei divari 
generazionali. 

L’idea è di avvalersi dei personaggi e del simbolismo della fiaba come strumenti 
fondamentali per il rinnovamento urbano del Terzo Millennio in grado di dialogare 
in modo interculturale. Si sviluppano così i diversi settori culturali, sociali, ludico-
pedagogici, turistici, ambientali e manifatturieri. Si offrono soluzioni urbane ed 
extraurbane per vivere in un territorio attraente, sicuro ed ecosostenibile. 

PinocchioWorld Urban Concept è un progetto modulare, policentrico, innovativo e 
moltiplicatore di idee, di iniziative culturali, sociali, economiche, ambientali e territoriali. 
La storia del burattino di legno è la struttura principale dell’Urban Concept, pensato 
per valorizzare sia il patrimonio culturale che quello economico, sia la comunità che 
il singolo individuo, sia il mondo immaginario che quello reale. Il concetto si ispira a 
“Le avventure di Pinocchio” il noto libro più tradotto, oltre la Bibbia e il Corano, scritto 
da Carlo Lorenzini.

La strada maestra è la Via di Pinocchio un itinerario aperto a tutte 
le città del mondo pronte ad accogliere il personaggio-simbolo, 
interessate a sostenere e rappresentare le proprie eccellenze.

Si vuole creare una rete che promuova la realizzazione di progetti integrati incentrati 
sulla valorizzazione delle tradizioni e delle testimonianze storiche locali e che incentivi 
l’occupazione e faciliti la conoscenza e la crescita.

L’obiettivo è quello di offrire alle Istituzioni interessate e a gruppi specializzati una 
iniziativa che contribuisca allo sviluppo della società, sempre più villaggio globale, 
al fine di studiare un modello in cui la dimensione estetico-culturale sia fattore di 
riferimento. Come la narrazione fantastica è fatta dal susseguirsi di eventi, di ostacoli 
e di personaggi che si avvicendano, così il progetto si sviluppa in un percorso tematico 
in diverse dimensioni territoriali urbane ed extraurbane.

PinocchioWorld è un promotore di idee, giochi, arte, conoscenza, bellezza, forza, 
partecipazione, tradizione e insieme innovazione tanto da offrire anche nel mondo 
virtuale l’opportunità straordinaria di realizzare uno spazio aperto, ricco di argomenti, 
a misura di bambini e di adulti.

PinocchioWorld Urban Concept

Attraverso itinerari storici, artistici, sociali e turistici dei cinque 
continenti, PinocchioWorld Road, intende valorizzare i luoghi 
e le peculiarità dell’inconfondibile Italian Style. 
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La storia di Pinocchio rappresenta il denominatore 
comune ai tre architetti toscani che propongono questo 
progetto; un fattore che ciascuno ha sviluppato in 
modo diverso nel corso del tempo. 
Nel PinocchioWorld il Responsabile del Progetto, 
Carlo Anzilotti, il Presidente, Monica Baldi, e il 
Direttore Artistico, Cristina Benedettini, hanno unito 
le diverse esperienze e professionalità; attuato sinergie 
e interessi collettivi per realizzare iniziative capaci di 
dare un contributo reale allo sviluppo futuro della città 
e della qualità della vita in un mondo che è sempre 
più villaggio globale.

The tale of Pinocchio represents a shared goal to the 
three Tuscan architects who propose this project, a 
factor that each has developed differently over time.
In Pinocchioworld the Project Manager, Carlo Anzilotti, 
the President, Monica Baldi, and Art Director, Cristina 
Benedettini, have combined experiences and expertise; 
implemented synergies and collective interests to 
realize initiatives to make a real contribution to the 
future development of the city and the quality of life 
in a world that is becoming more and more a global 
village. 
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Pinocchio is the symbol of evolution that embraces characters and values of universal importance that 
go beyond time and place; it’s the expression of the infinite possibilities of growth, the creativity that 
shapes the material; the force of the idea which transforms the raw substance into finished deed.
Pinocchio has the ability to communicate with everybody beyond their own culture, geographical 
boundaries and generational gaps.

The idea is to make use of the tale and its symbolic elements to foster intercultural dialogue between 
different generations and countries, on urban renewal of the Third Millennium. In this way, various fields 
ranging from cultural, social, recreational and educational, tourist, environmental to manufacturing are 
developed. Urban and suburban solutions for life in an attractive, safe and ecologically sustainable 
land are offered.

PinocchioWorld Urban Concept is a modular, multi-centred, innovative project and multiplier 
of cultural, social, economic, environmental and territorial ideas. The tale of the wooden puppet is 
the main structure of the Urban Concept designed to develop both the cultural heritage and the 
economy, the community and the individual, the imaginary and the real world. The concept is based 
on the well-known ‘The Adventures of Pinocchio’, one of the most translated books, after the Bible 
and the Koran, written by Carlo Lorenzini.  

The highroad is Via di Pinocchio (Pinocchio’s road), an itinerary 
open to every city in the world ready to accept the character-symbol, 
and willing to support and represent their excellence. 

The idea is to create a network that promotes the creation of integrated projects focused on the 
enhancement of historical and local traditions, and which should increase employment and facilitate 
knowledge and growth.

The goal is to offer to various Institutions and specialized groups that might be interested in it, an 
initiative that helps the development of the society, which is more and more a global village, in order 
to study a model in which the aesthetic and cultural dimension is the reference point. The same way 
the fiction is made of the fantastic succession of events, obstacles and characters that come and 
go, so the project becomes a thematic trip through different territorial dimensions both urban and 
suburban

PinocchioWorld is the promoter of ideas, games, art, knowledge, beauty, power, participation, 
tradition and innovation to such an extent that it can even offer to the virtual world the opportunity to 
create an open space, rich in topics and suitable both for children and adults. 

Through historical, artistic, social and tourist itineraries of the 
five continents, Pinocchioworld Road intends to give value to 
places and unmistakable peculiarities of the Italian Style. 
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Collodihouse PinocchioWorld 
la Villa è un resort, un albergo con 
ristoranti, bar, centro benessere 
e un centro conferenze dedicato 
alla diffusione della cultura 
enogastronomica italiana.

Architetture Favolose PinocchioWorld
Aquarium PinocchioWorld il Pesce-Cane e la Capra 
rappresentano attività rivolte a valorizzare e a tutelare le risorse 
ittiche e la fauna locale. All’interno del Pesce-Cane si vivono le 
esperienze degli abissi e delle acque del mondo ricchi di specie 
variegate, il museo del mare e giochi a tema per bambini e adulti.

Planetarium PinocchioWorld la Lumaca è un osservatorio 
astronomico con attrazioni ultraterrestri e uno spazio espositivo 
dedicato alla scienza e alla tecnologia, il planetario e la biblioteca 
multimediale per la didattica e la diffusione delle cultura 
astronomica.

Attività PinocchioWorld
La Bottega di Mastro Geppetto, il 
Laboratorio di Pinocchio presentato 
all’Expo Shanghai 2010, è un originale 
laboratorio della creatività, dove vengono 
realizzati prototipi e tenuti corsi di formazione 
professionale in relazione alle realtà presenti 
sul territorio stesso.

Il Grillo Parlante è la voce della coscienza 
che guida grandi e piccoli nei percorsi più 
significativi.

Il Gatto e La Volpe rappresentano tutte 
quelle iniziative, conferenze e convegni dove, 
privilegiando la dialettica, si confrontano forze 
ed espressioni su argomenti di attualità.

La Fata dai Capelli Turchini è un marchio 
di qualità di moda per bambini che si riferisce 
ad un mondo fantastico, ricco di amore, che 
coinvolge le imprese locali.

Activities’ PinocchioWorld
La Bottega di Mastro Geppetto, the Laboratory 
of Pinocchio, previewed at Expo Shanghai 2010, 
is a unique laboratory of creativity, where 
prototypes are created and professional training 
courses regarding local realities take place.

The Talking Cricket is the voice of conscience 
that guides children and adults in the most 
significant paths.

The Cat and the Fox are all initiatives, meetings 
and conferences which put emphasis on the 
dialectics, where forces and expressions on current 
issues are confronted.

The Blue-Haired Fairy is the trademark of a 
garment line for children, which refers to a fantasy 
world full of love and involving local businesses.

Faboulus Architectures PinocchioWorld
Aquarium PinocchioWorld the Shark 
and the Goat represent the activities aimed 
at enhancing and protecting fish stocks and 
wildlife. Inside the Shark one can live the 
experience of the deep waters full of the 
different species, the sea museum and the 
theme park for children and adults.

Planetarium PinocchioWorld the Snail 
is an astronomical observatory with 
ultraterrestrial attractions and an exhibition 
space devoted to science and technology, 
the planetarium and multimedia library 
for teaching and diffusion of astronomical 
culture.

L’Urban Concept trae spunto da alcuni episodi significativi della fiaba, seleziona 
quelli con maggiore forza scenografica e impatto visivo e li trasforma in 
Architetture Favolose; in quest’ottica ogni città può avere un suo personale spazio 
PinocchioWorld che offra soluzioni urbane attraenti, sicure ed ecosostenibili.

I padiglioni zoomorfi interpretano le peculiarità della natura, flora e fauna in 
variazione di scala; rappresentano un sistema integrato fra le attività e le molteplici 
funzioni, sono anche dotati di micro centri commerciali dove operano le eccellenze 
italiane relazionate al progetto.

The Urban Concept has been inspired by some significant events in the tale, 
especially those with greater force and more dramatic visual impact, which 
have been transformed into Faboulus Architectures; with this in mind, 
every city can have its own personal space PinocchioWorld, which can offer 
urban solutions that are attractive, safe and environmentally sustainable. 

The zoomorphic pavilions interpret the peculiarities of nature, flora and fauna 
in different scales; they represent an integrated system between the various 
activities and functions, and are also equipped with micro-malls where Italian 
excellence related to this project is at work.

L’albero degli Zecchini valorizza e tutela 
l’ambiente naturale e nel campo dei miracoli diventa 
simbolo per educare al valore del denaro, senza 
indurre alla cupidigia.

L’Osteria del Gambero Rosso è l’insegna che indica 
le trattorie e i ristoranti tipici della cucina tradizionale 
toscana, e i centri di ristoro caratteristici del luogo, con 
un attenzione particolare all’educazione alimentare.

Mangiafoco indica le rappresentazioni teatrali e 
televisive da ricollegarsi al mondo suggestivo del 
noto burattinaio in grado di controllare la recita.

Esposizione Universale di Shanghai 2010
Padiglione Italia
Il tema dell’Expò Shanghai 2010 “Better city, Better 
life” è l’occasione per esplorare il potenziale urbano 
mondiale del Ventunesimo secolo. Il padiglione 
italiano è una vera e propria città in miniatura dove 
viene presentata la cultura millenaria e le peculiarità 
tecniche, storiche e artistiche con riferimento alla 
produttività e all’innovazione scientifica e tecnologica.
Nell’ambito della mostra permanente “La città 
dell’uomo, vivere all’italiana” è riservato uno spazio, 
denominato “Laboratorio del fare” con l’obiettivo 
di presentare l’eccellenza italiana nel settore della 
lavorazione artigianale e manifatturiera dove prende 
vita il Laboratorio di Pinocchio.

Laboratorio di Pinocchio
01.07.10 - 20.07.10
Il Laboratorio è realizzato in collaborazione 
con il Commissariato Generale del Governo 
Italiano per l’Esposizione Universale 
2010, rappresentato dal Prof. Beniamino 
Quintieri, è il punto centrale da cui si creano 
e si sviluppano le molteplici iniziative di 
PinocchioWorld. Madrina dell’evento è il 
Ministro Plenipotenziario Maria Assunta Accili.

PINOCCHIOWORLD 
PESCE-CANE
L’ALBERO 
DEGLI ZECCHINI

EUROPA
Universal Expo Shanghai 2010
Italy Pavilion
The 2010 Shanghai Expo theme “Better City, Better 
Life” is an opportunity to explore the World Urban 
potential of the twenty-first century. The Italian Pavilion 
is a real miniature city which presents the age-old 
culture and the technical features, both historical and 
artistic with reference to productivity and innovation in 
science and technology.
In the permanent exhibition “The city of man, living 
Italian style” is reserved a space, called “Laboratory to 
do “with the aim of presenting excellence in the field 
of Italian craftsmanship and manufacturing where the 
Laboratory of Pinocchio takes life.

Laboratory of Pinocchio
01.07.10 to 20.07.10
The Laboratory is organized in collaboration with 
the General Commissioner of the Italian Government 
for the Universal Exhibition in 2010, represented by 
Professor Beniamino Quintieri. It is the central point 
from which we create and develop many initiatives of 
the PinocchioWorld. The Plenipotentiary Minister 
Maria Assunta Accili is the godmother of the project.

Tree of Sequins enhances and protects the 
natural environment and, in the field of miracles, 
becomes a symbol for education on the value of 
money, without inducing greed.

The Red Shrimp’s Osteria indicates the sign 
of the typical Tuscan trattorie, restaurants and 
refreshment centres, with particular attention to 
food education.

Fire-Eater indicates theatre and TV 
performances that are to be reconnected to the 
fascinating world of the famous puppeteer who 
is in control of the acting.

The Italian excellence is shown through the work 
of artisans sitting on chairs line MilleBUGIE intent 
to make reproductions of Pinocchio, which are put 
in baskets of woven leather. Pictures of fabulous 
architecture of PinocchioWorld Urban Concept 
run on monitors supported by Talking Crickets, 
carbon fiber tripod. Exhibition of masterpieces 
“Pinocchio Art” by Giuseppe Bartolozzi and Clara 
Tesi and  “Metamorphosis” by Paola Crema; of 
vintage puppets by the Carlo Collodi National 
Foundation, of the Collection Theme of porcelain. 
The emotional film PinocchioWorld is projected 
on the glass wall.

Collodihouse PinocchioWorld 
the Villa is a resort, a hotel 
with restaurants, bars, spa and 
conference centre created to 
spread the Italian food and wine.
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L’eccellenza italiana viene mostrata 
attraverso l’opera di artigiani seduti sulle 
sedie della linea MilleBUGIE intenti 
a realizzare riproduzioni di Pinocchio, 
posti in ceste di pelle intrecciata. Sui 
monitor sostenuti da Grilli parlanti, 
cavalletti in fibra di carbonio, scorrono 
le immagini di architetture favolose del 
PinocchioWorld Urban Concept. 
Sono esposte le opere d’arte “Pinocchio 
Art” di Giuseppe Bartolozzi e Clara 
Tesi e “Metamorfosi” di Paola Crema, 
i pinocchi d’epoca della Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi, la collezione 
di porcellana a tema. Sulla parete 
viene proiettato il film emozionale 
PinocchioWorld.

È urgente trovare spazi per Immaginare e Socializzare 
Il percorso narrativo della fiaba di Pinocchio racchiude in sé valori universali che vanno al di là del tempo 
e della collocazione territoriale. L’atmosfera del racconto stimola un miglioramento della qualità della vita 
sia individuale che collettiva. È necessario innescare un processo di rinnovamento che favorisca la crescita 
culturale, educativa, economica e sociale.

It is urgent to find space for Imagination e Socialization 
The narrative of the tale of Pinocchio embodies universal values that go beyond time and geographic 
location. The atmosphere of the story stimulates an improving quality of life both individually and 
collectively. It is necessary to trigger a process of renewal that promotes cultural, educational, economic 
and social development.
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