PARCO POLICENTRICO COLLODI PINOCCHIO
Un progetto per Collodi, per la Toscana, per l’Europa:
il paese di Pinocchio diventa Parco edutainment mixando
educazione, cultura, arte, architettura, ambiente, turismo, economia, lavoro e vivibilità
L’impegno per valorizzare la qualità del territorio di Collodi non ci fa perdere mai di vista l'esigenza di confermare qui le radici culturali di Pinocchio. Perché Pinocchio è Collodi, e Collodi è Toscana.
La Fondazione Collodi ritiene necessario che qualunque realizzazione si faccia a Collodi abbia un marchio di autenticità ed esprima l'unicità del rapporto tra Pinocchio e il territorio, evitando banali globalizzazioni, anche
nelle interpretazioni visive del personaggio.
Il Parco Policentrico Collodi Pinocchio, in via di attuazione, ha le seguenti caratteristiche: massima vivibilità per residenti e visitatori; tipizzazione di Collodi come luogo dedicato ai bambini attraverso Pinocchio e le sue
avventure; sviluppo di Collodi come capitale europea dell’infanzia, e centro propulsivo della Via Europea della Fiaba, con Pinocchio testimonial in compagnia dei suoi amici (Alice, Peter Pan, ecc.).
Ma un Parco di edutainment prospera solo se si internazionalizza. Per questo la Fondazione ha inoltre avviato, in contemporanea e a supporto del Parco Policentrico, il potenziamento delle seguenti piattaforme
integrate di formazione, ricerca e sviluppo: A new narrative for Europe (in collaborazione con la Societé Européenne de Culture); Cultural Heritage & Talent Swishing; Arts: Museum Sensitive Experience & Game
Innovation; Health & Safety for Children; International Collodi Academy.
L'incremento dei flussi turistici e dell'apporto economico al territorio è previsto:
> nei numeri degli arrivi, previsti tra 500.000 e 600.000 all'anno che, secondo le analisi di specialisti del settore consulenti di chiara fama della Fondazione, è il limite massimo compatibile con la morfologia e la
collocazione di Collodi, a condizione che si realizzino le infrastrutture previste dal progetto,
> nel tempo di permanenza, oggi limitato da mezza giornata ad una giornata, che dovrà salire fino a due/tre giorni, con evidenti benefici economici per tutto l'indotto turistico di Collodi e di una vasta zona della Toscana,
a cominciare da Firenze - ove verrà realizzata una “porta” ideale per Collodi con il Pinocchio Museum Experience - al mare.
Il progetto del Parco Policentrico Collodi Pinocchio rappresenta la più concreta possibilità di favorire gli investimenti imprenditoriali privati. La presenza ed il ruolo della Fondazione Collodi, organizzazione senza fini di
lucro e con finalità pubbliche, controllata e partecipata dalle istituzioni locali e centrali, garantisce di mantenere finalità educative e sociali del progetto e di evitare ogni fenomeno speculativo, con evidenti vantaggi nella
determinazione delle fasce economiche di accesso al Parco.
Particolare attenzione è riservata, poi, nel progetto sia all'ambiente naturale, in questa zona pedecollinare della Toscana particolarmente pregevole, sia agli interessi sociali della comunità locale, e cioè al miglioramento
delle condizioni di vita dei residenti riguardo al traffico, ponendo particolare attenzione ai mezzi pesanti; alle relazioni sociali, e soprattutto agli sbocchi occupazionali dei giovani.
Infatti, le realizzazioni strutturali proposte riguardano il recupero di entità storiche e naturali esistenti, come la Villa e il Giardino Garzoni, o di manufatti industriali dismessi; la veloce realizzazione del Parco degli Amici di
Pinocchio che ha già superato con successo la verifica di compatibilità ambientale; l’attrazione di competenze internazionali che favoriscano, attraverso laboratori, atelier e incubatori di professionalità tecniche e
specialistiche avanzate, la trasformazione della Valdinievole in una Generative Valley.
Dunque strutture e servizi in grado di aumentare le relazioni sociali e culturali per la popolazione residente, la frequentazione dei turisti in Collodi Castello con la riapertura di attività e luoghi di aggregazione, o la
realizzazione del parco fluviale che costituirà la dorsale verde per percorrere e vivere l'intero paese.
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Un percorso chiaro e trasparente garanzia per la comunità locale
e per la cultura dell’infanzia
La convocazione del tavolo per l'Accordo di Programma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i tre Comuni, le due Province, quattro Ministeri, e Invitalia - tutti soggetti già in precedenza informati ed
interessati al progetto per iniziativa della Fondazione Collodi - ha dato avvio al processo per il nuovo Parco Policentrico Collodi Pinocchio, cui parteciperà anche la Regione Toscana.
Nel progetto l'esigenza primaria per lo sviluppo turistico e paesaggistico di Collodi viene identificata in una nuova viabilità di circonvallazione dell'abitato che consenta la pedonalizzazione del centro e un nuovo
arredo urbano, indispensabili per conferire dignità internazionale e vivibilità a Collodi. Oggi si contano più di 120 autoarticolati pesanti al giorno rispetto a 80 di alcuni anni fa che attraversano Collodi. Ciò rafforza la
consapevolezza di tutte le Istituzioni che nessun investimento in nuove realizzazioni o in ristrutturazioni potrà essere fatto, e men che meno potrà avere successo, se non verrà risolto il problema della viabilità e dei
parcheggi negli stessi tempi di realizzazione delle nuove strutture.
Anche per questo motivo, il progetto del Parco Policentrico richiede un Accordo di Programma, che contiene la soluzione individuata a suo tempo dalla Provincia di Pistoia, che oggi più che mai appare l’unica fattibile
ed efficiente: una circonvallazione in trincea sotto il piano stradale di via Pasquinelli con un nuovo ponte a nord dell’abitato.
Nuovi parcheggi sono stati individuati in aree centrali e di prossimità: a Ponte all’Abate, a Collodi e sulla via per San Gennaro, per una capienza di 1.500 autoveicoli, tale da garantire la copertura dei picchi di afflusso,
calcolati su 500/600.000 visitatori all’anno e tutelare la compatibilità ambientale e sociale.
La Villa e il Giardino Garzoni saranno acquisiti al progetto, poiché se acquistati da privati correrebbero rischi di chiusura al pubblico. Nel progetto la destinazione è quella di un Relais & Châteaux di grande qualità
oppure, ove vi sia un sufficiente contributo pubblico, di un Centro europeo degli illustratori per l’infanzia e un Museo del giocattolo di Pinocchio.
L'intero progetto si basa su prospettive serie e responsabili, prevede una reale occupazione di 350 persone, ed è concepito per poter essere realizzato in successivi step, man mano che si reperiranno i necessari
finanziamenti .
Il costo dell’intero progetto, comprese le nuove infrastrutture, è previsto in 100 milioni di Euro coperti da contributi pubblici e finanziamenti privati.
La Fondazione Collodi pubblicherà a breve un Avviso rivolto ad aziende e privati per Manifestazioni di Interesse a partecipare alla costituenda S.p.A. di realizzazione e gestione del Parco Policentrico, a cui la
Fondazione Collodi intende apportare i propri beni. Gli interessati potranno conferire beni o risorse finanziarie e le proposte saranno valutate per la loro rispondenza con il progetto e il loro reale valore economico, in
base al quale sarà attribuita la quota azionaria.
Il progetto è concepito per essere realizzato in lotti funzionali:
Valorizzazione dell'esistente:

.................................... > acquisizione delle residue aree a servizio e completamento del Parco di Pinocchio
.................................... > acquisizione e ristrutturazione della Villa Garzoni
.................................... > ampliamento e completamento del Parco di Pinocchio

Realizzazione delle infrastrutture: ................................ > realizzazione della nuova viabilità e dei parcheggi
Realizzazione delle nuove componenti del Parco: ....... > acquisizione della ex Cartiera Vamberti e della ex Cartiera Panigada
................ > realizzazione delle nuove componenti del Parco Policentrico Collodi Pinocchio
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PARCO POLICENTRICO COLLODI PINOCCHIO
Le ragioni del progetto
della Fondazione Nazionale Carlo Collodi
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi nasce come Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica nr. 1313 nel luglio 1962. Dedicata all’autore delle Avventure di Pinocchio e alla cultura dei bambini e per i
bambini, a cominciare dalla letteratura, dal 1990 è inserita ininterrottamente nella Tabella Nazionale delle Istituzioni Culturali: l’unica - tra le organizzazioni selezionate per farne parte - a dedicarsi all’infanzia e alla sua
cultura.
Il Parco di Pinocchio a Collodi – un paesino della Toscana occidentale dalla storia millenaria, strettamente legato alla vita e all’opera di Carlo
Lorenzini/Collodi – è la sua realizzazione più visibile, e il suo punto di contatto con un vasto pubblico: oltre 8 milioni di visitatori dall’Italia e dal mondo
a partire dalla sua inaugurazione nel maggio 1956.
Questo si deve sicuramente non solo alla qualità artistica, didattica e culturale delle attività e
realizzazioni messe in atto dalla Fondazione Collodi, ma anche alla fama mondiale di cui da oltre
un secolo godono le Avventure di Pinocchio e il suo protagonista. Pinocchio è ormai divenuto
archetipo ed elemento condiviso tra generazioni e culture diverse, a livello globale.
Lo testimoniano le migliaia di edizioni integrali e illustrate in tutto il mondo (un fenomeno
scientificamente attestato dal posseduto della Biblioteca Collodiana della Fondazione e
confortato dalla bibliografia dell’Index Translationum UNESCO) che tuttora vengono pubblicate,
per cui Le Avventure di Pinocchio sono uno straordinario long seller internazionale, testimone
dei rapporti tra culture e delle evoluzioni nella lingua, nella cultura visuale e nelle concezioni
educative; le decine di adattamenti in altre forme d’arte e comunicazione: teatro, cinema,
balletto, opera lirica, arti visive e plastiche, digital media: una produzione sempre vivace e
diversa.
Lo dimostrano – ed è per la Fondazione Collodi, in contatto costante con i visitatori del Parco,
con i partecipanti ad iniziative culturali in Italia e nel mondo, e con le scuole di ogni ordine e grado, esperienza quotidiana – l’entusiasmo e lo spontaneo affetto che il
personaggio, con la sola sua inconfondibile fisionomia, suscita nei bambini e negli adulti, e che lo rende una figura ideale per promuovere sia attività di
comunicazione sociale o commerciale, oppure prodotti di ogni tipo. Troviamo Pinocchio in qualsiasi settore merceologico, dai pennini italiani d’anteguerra alle
schede telefoniche giapponesi.
Pinocchio e le sue avventure sono quindi oggi un motore più che uno scopo nelle attività della Fondazione Collodi, a suo tempo nata per promuovere la grande
letteratura e la lettura presso i bambini, nel contesto di un luogo strettamente legato alla biografia dello scrittore che vi ha trascorso l’infanzia, così che il suo
immaginario ne è stato indubbiamente formato.
Per questo Collodi rimane inscindibile nel suo carattere più autentico dalle Avventure di Pinocchio collodiane: il Parco di Pinocchio e tutte le altre attività culturali e
turistiche ad esso improntate che la Fondazione Collodi vi promuove e attua, anche in collaborazione con gli enti e la cittadinanza, portano alla luce questo legame.
In tal modo, l’attrazione suscitata dal personaggio di Pinocchio ingloba anche Collodi, un luogo dove ormai da decenni centinaia di migliaia di visitatori giungono ogni anno circa un quarto di essi dall’estero. Grazie a questo, e alle attività culturali, di ricerca e promozionali che la Fondazione Collodi svolge ampiamente anche all’estero fin dai
propri esordi, Collodi vive nel cuore di molti italiani, che una generazione dopo l’altra la visitano e passano così una sorta di testimone tra adulti e bambini; ed è uno dei
luoghi d’Italia che nel mondo si associano agli elementi più caratteristici e attrattivi della cultura e del turismo da essa condotto nel nostro Paese.
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La Fondazione Collodi ha dunque ben compreso che Pinocchio può diventare a Collodi per il grande pubblico (con particolare ma non esclusiva attenzione ai bambini) un’occasione d’incontro con la storia e l’arte del
nostro Paese, dal Medioevo (cui si deve la caratteristica collocazione e forma del borgo più antico, detto Collodi Castello, straordinariamente conservatosi) al Novecento che ci ha dato il Parco di Pinocchio con i suoi
grandi artisti e architetti, passando per lo splendore settecentesco della ricca nobiltà fondiaria che ha dato forma allo Storico Giardino Garzoni, fino alla contemporaneità tecnologica al servizio della natura della Collodi
Butterfly House.
In Italia e all’estero Pinocchio può farsi veicolo della cultura italiana - e molte positive esperienze già lo attestano - creando un effetto di attrazione e vicinanza verso i bambini, le persone di qualsiasi livello culturale, e tra
fasce di pubblico appartenenti a diverse generazioni, potenziando così l’impatto positivo di ogni azione.
Per questo la Fondazione Collodi ha sviluppato il progetto del Parco Policentrico Collodi-Pinocchio, in armonia con la pianificazione e le linee di indirizzo degli Enti locali (come mostra l’accordo di programma sottoscritto
in proposito con la Regione Toscana e con le Amministrazioni locali incidono sul territorio, e l’inserimento nel PAS della Provincia di Pistoia), nel pieno rispetto della sostenibilità per la comunità locale e dei caratteri
storici e naturalistici del luogo. A Collodi si affiancano e stratificano architetture civili e religiose dall’anno 1000 ad oggi, residenze nobiliari e corti contadine, testimonianze di archeologia industriale, peculiarità
naturalistiche (il torrente che attraversa la vallata dandole forma e che ne ha regolato per secoli l’economia) e agricole collinari. Nel progetto di Parco Policentrico queste rimangono integrate e valorizzate da una cura
specifica ed esperta, già attuata nella riqualificazione del complesso di Villa e Giardino Garzoni, oppure della parte bassa, ottocentesca del centro abitato con l’iniziativa “Paesi Dipinti”, o ancora con la collocazione del
Pinocchio in legno più alto del mondo sul limitare di un podere abbandonato da ripristinare e conservare nei suoi caratteri tipici dando loro una funzione contemporanea nella modalità di fattoria didattica.
Il progetto, come a suo tempo quello per il Parco di Pinocchio, ha suscitato anche l’entusiasmo del’architettura e dell’arte contemporanee: alcuni tra i maggiori protagonisti di questo mondo hanno generosamente ed
entusiasticamente collaborato a fornire idee progettuali per realizzazioni e installazioni che si possano integrare in questo contesto: ricordiamo tra gli altri Daniel Libeskind, Mario Botta, Zaha Hadid, Patrick Berger.
L’interesse e l’effetto di una tale impresa trascende evidentemente il livello locale, e così l’impegno che essa comporta: riteniamo che la cultura nazionale e l’istituzione a ciò preposta possa assumere un ruolo e fornire
strumenti per affrontarla e portarla a buon fine.

6

PARCO POLICENTRICO COLLODI PINOCCHIO
Collodi

Collodi è famoso nel mondo per aver dato lo pseudonimo a
Carlo Lorenzini: è il paese natale della madre e il luogo
d’infanzia dello scrittore de Le Avventure di Pinocchio, il
libro non religioso più tradotto e stampato nel mondo. Tre
importanti elementi costituiscono Collodi: l'antico borgo, la
Villa e Giardino Garzoni, il Parco di Pinocchio. Tre itinerari
diversi e indipendenti che hanno in comune l'armonia con il
paesaggio toscano e la capacità di portare la fantasia del
visitatore verso dimensioni inusuali e fiabesche.
Collodi è una cascata di piccole case arrampicate su un colle
scosceso: in alto l'antica Rocca, in basso la maestosa Villa
Garzoni, affiancata dallo splendido Giardino barocco, uno
dei pochissimi in Europa che si può ancora apprezzare nelle
forme e nelle strutture originarie.
La storia e la vitalità di Pinocchio sono più che centenarie.
Questo personaggio, bambino e burattino insieme, con il
fascino della materia resa misteriosamente vivente, ha
attraversato i decenni, i confini geografici e culturali, ha
migrato da una forma espressiva all'altra senza perdere la
specificità che lo rende riconoscibile ed amato dai bambini e
da gli ex bambini di tutto il mondo.
Il Parco è nato a Collodi dalle stesse radici
dell’immaginazione e della cultura che hanno originato
Pinocchio.
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Il primo progetto del
Parco degli Amici Europei di Pinocchio
Nel 1992 il Comune di Pescia, la Provincia di Pistoia e la Fondazione Collodi commissionarono uno studio di prefattibilità che recepì l’idea della Fondazione di un ampliamento dell’attuale Parco di Pinocchio in chiave
europea, definendo quale elemento essenziale del progetto la policentricità e quindi accanto al nuovo Parco il recupero e la valorizzazione della Villa e Giardino Garzoni, delle cartiere dismesse, di Collodi Castello e
dell’abitato di Collodi, con l’obiettivo di fare di Collodi una Città dei Ragazzi.
Nel 1994 l’idea di un nuovo Parco proiettato verso le culture europee venne tradotta dalla Fondazione Collodi nel progetto del Parco degli Amici Europei di Pinocchio. Il progetto del nuovo Parco venne presentato con
una mostra nel novembre 1995 al Parlamento Europeo di Bruxelles con l'intento di muovere l'interesse delle istituzioni e dei privati, al fine di realizzare una crescita turistica, culturale ed economica per Collodi, Pescia e
zone limitrofe. L’esposizione si è ripetuta proponendo ufficialmente il progetto al Governo Regionale in occasione di Mediartech presso la Fortezza da Basso nell’ottobre 1995.
Successivamente il progetto è stato riproposto al vertice di Firenze dei capi di Stato e di Governo dell'U.E. del giugno 1996.
Nelle tre occasioni appena ricordate il progetto ha raccolto unanimi consensi per l’ispirazione culturale che lo contraddistingue e per il ruolo che si intende far acquisire a Collodi quale “capitale europea dell’infanzia”.
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L’Accordo di Programma
Nel luglio del ‘97, a Lucca, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Pescia, il Comune di
Capannori, la Provincia di Pistoia, la Provincia di Lucca e la Fondazione Collodi che identificava la necessità di un progetto globale per
“Collodi”, a sostegno dell’idea del nuovo Parco degli Amici Europei di Pinocchio, integrandolo, quale elemento propulsore, nel Parco
Tematico Policentrico Collodi-Pinocchio.
Il protocollo d’intesa costituiva l’atto propedeutico all’Accordo di Pianificazione ed all’Accordo di Programma, strumenti formalmente
previsti dalle leggi vigenti per giungere alla realizzazione del Parco Policentrico, ed indicava il percorso e gli adempimenti di tutti gli
enti partecipanti per giungere alla concretizzazione delle volontà politiche espresse.
Da allora ad oggi gli enti locali e la Regione hanno svolto un proficuo lavoro per inserire nel progetto tutti gli elementi infrastrutturali
necessari, quali la viabilità ed i parcheggi, per coordinare gli strumenti urbanistici, per prevedere il recupero architettonico e
funzionale delle emergenze di grande valore site in Collodi.
Il 28 marzo 2000, sono stati sottoscritti l’Accordo di Pianificazione e la bozza di Accordo di Programma per il Parco Tematico
Policentrico Collodi-Pinocchio, tra la Regione Toscana, il Comune di Pescia, il Comune di Capannori, la Provincia di Pistoia, Provincia di
Lucca e a Fondazione Collodi.
Il 9 maggio 2001 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma definitivo. Con questa sottoscrizione è stato compiuto il passo decisivo
per garantire le volontà politiche occorrenti alla realizzazione del Parco Policentrico. Ci sono voluti otto anni per giungere dall’idea
alla fase attuativa. Particolare attenzione è stata posta al problema dell’acquisizione e della ristrutturazione della Villa e del Giardino
Garzoni, affinché realizzare il nuovo possa portare tutti i benefici economici e culturali previsti senza tuttavia cancellare questa
testimonianza d’arte e architettura settecentesca di assoluto valore. Oltre agli impegni per la Villa ed il Giardino Garzoni, nell’Accordo
di Pianificazione è stato inserito anche l’impegno per studiare una soluzione definitiva del problema del traffico pesante che
attraversa Collodi per alimentare l’industria cartaria del comune di Villa Basilica, sollevando così la popolazione da questo disagio e
ponendo Collodi nella condizione di diventare veramente la Capitale Europea dell’Infanzia e di accogliere flussi turistici molto più
grandi degli attuali.
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Il Progetto per un Parco policentrico
La riqualificazione dell’intera area di Collodi è tanto più necessaria se pensiamo ai valori culturali e artistici che sono universalmente riconosciuti risiedere in questo piccolo borgo toscano: dalle radici del burattino
collodiano, interprete del libro non religioso più stampato e più tradotto nel mondo, alla storia personale del suo Autore che qui visse l’infanzia, per giungere ai bambini ed alla famiglie che in oltre otto milioni si sono già
recate a trovare Pinocchio nel suo paese.
Collodi ci dà modo di rivolgerci all’infanzia dell’Europa e del mondo, per trovare una chiave di relazione e di comunicazione nella crescita comune di coloro che saranno le donne e gli uomini di domani. In questa ottica è
stata lanciata la proposta della Via Europea della Fiaba con una grande mostra nel Palazzo Berlaymont e un Convegno a Bruxelles nel novembre 2014. Il progetto ha incontrato l’approvazione ed il sostegno degli
organismi europei e coinvolge già circa la metà dei 49 Stati del Consiglio d’Europa. La Via Europea della Fiaba parte da Collodi e conserva per tutto il percorso Pinocchio quale naturale testimonial.
Questa visione delle opportunità di comunicazione che Pinocchio ci consente comporta l’esigenza di valorizzare il luogo delle sue radici e quindi la necessità realizzare il Parco Policentrico Collodi-Pinocchio dentro il
quale dovranno coesistere e dialogare la natura e l'artificio, l'arte e la scienza, il gioco e l'esperienza cognitiva, il passato e il futuro, il possibile e l'immaginario, il mondo reale e quello virtuale.
Da un parco ci aspettiamo di godere dell'ambiente, da un museo all'aperto di contemplare opere d'arte, da un parco dei divertimenti la possibilità di giocare, da un museo delle scienze l’opportunità di apprendere; ecco
l'idea di provare a mettere insieme, l'ambiente, il gioco, l'arte e la scienza, nel segno del divertimento e della conoscenza, cercando di farli interagire lungo più percorsi sul territorio, così che anche persone diverse per
età e cultura possano incontrarsi. Tutto ciò per un utente che possa scegliere se usare il parco da solo o in compagnia, con partners noti o casuali; usando antiche tecniche (quelle del mondo artigianale e agricolo) e
nuove tecniche (quelle del mondo industriale e postindustriale).
Significa imparare ad usare la tecnologia multimediale al servizio della fantasia, della creatività, del sogno.
Significa promuovere una vera identità europea nei giovani in modo che l’Europa così formata possa a sua volta affermare nel mondo una cultura di uguaglianza che vede gli abitanti del pianeta con pari diritti e pari
dignità fin dall’infanzia, l’età in cui si costruisce il domani di tutti.
Significa riscoprire la tradizione dell’alta giardineria settecentesca, insieme alla poesia dei fiori e delle farfalle.
Significa dare nuova vita agli opifici industriali dismessi mettendoli al servizio dei bambini e della loro fantasia.
Significa riqualificare l'abitato, dopo aver costruito le infrastrutture in grado di eliminare l'impatto del traffico pesante, migliorando la qualità della vita degli abitanti e l'offerta turistica.

Interventi realizzati
Da parte della Fondazione Nazionale Carlo Collodi:
 Acquisto di 3 lotti mancanti del Podere di Rovaggine e loro sistemazione - Acquisto dei terreni per il nuovo Paese dei Balocchi
Acquisto della Casa Balducci e dell'antico Teatrino di Collodi, ristrutturazione e allestimento per sede SEC e per Museo del Giocattolo di Pinocchio
 Restauro completo dello Storico Giardino Garzoni e gestione con apertura al pubblico, collaborazione con la Proprietà.
 Realizzazione della Collodi Butterfly House nel Giardino Garzoni.
 Ristrutturazione del Museo di Pinocchio e installazione della Biblioteca virtuale di Pinocchio.
 Realizzazione di n. 2 percorsi avventura nel Parco di Pinocchio, nell’ambito del Parco Fluviale.
 Installato il Pinocchio in legno più alto del mondo.
Da parte della Provincia di Pistoia:
 Primo tratto (50%) della circonvallazione di Collodi.
 Miglioramento del tracciato stradale con rotatorie dall’autostrada A11 a Collodi.
Da parte del Comune di Pescia:
 Restauro e nuovo arredo urbano a Collodi Castello.
 Realizzazione del Punto Informazioni Turistiche.
 Realizzazione del parcheggio attrezzato per camper.
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Interventi realizzati dalla Fondazione Collodi
Completato l’acquisto in proprietà di tutte le aree.
Installato a Collodi il Pinocchio in legno più alto del mondo.
.

Restauro completo dello Storico Giardino Garzoni e gestione con apertura al pubblico.

Realizzazione della Collodi Butterfly House nel Giardino Garzoni.
.

Ristrutturazione del Museo di Pinocchio e installazione della Biblioteca virtuale di Pinocchio.
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Realizzazione di n. 2 percorsi avventura nel Parco di Pinocchio.

Altri interventi nel Parco di Pinocchio.
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Interventi da realizzare
Realizzazione del nuovo Paese dei Balocchi - Progetto approvato.
Nuove acquisizioni e realizzazioni del complesso Parco Policentrico Collodi Pinocchio
Realizzazione del Parco degli Amici Europei sul Podere Rovaggine e realizzazione della Fattoria Didattica
Pontocchio, collegamento Parco di Pinocchio - Podere di Rovaggine
Acquisto della Cartiera Vamberti, ristrutturazione, realizzazione ingresso principale al Parco, realizzazione biglietterie e centro accoglienza, realizzazione parcheggio 150 veicoli,
Realizzazione collegamento pedonale al Parco di Pinocchio
Viabilità, parcheggi e arredo urbano
Viabilità di collegamento e circonvallazione viaria di Collodi
Nuovi parcheggi
Interventi nell'abitato di Collodi, pedonalizzazione e arredo urbano
Parco fluviale
Acquisizione e destinazione del complesso Villa e Giardino Garzoni
Acquisizione del complesso di Villa e Giardino Garzoni e sua ristrutturazione - Destinazione a hotel e destinazione alla visita e museale
Completamento degli interventi per il miglioramento del Parco di Pinocchio
Il villaggio di Pinocchio
Rifacimento del Labirinto di Porcinai
Il Picchetto d'Onore
Tensostruttura nella Piazzetta dei Mosaici ml. 20 x 20 per manifestazioni, compreso allestimento con nuove tecnologie e allestimenti teatrali per il funzionamento quotidiano
Il Pescatore Verde, installazione sopra il Ponte-Canale
Cine Tunnel, tunnel del Labirinto
L'Abisso Incantato, tunnel della Nave
Impianto di sonorizzazione su 20 punti del percorso del Paese dei Balocchi
Interventi per il potenziamento all'esterno dell'immagine di Collodi e del suo rapporto con il territorio
Implementazione dell'attrattiva di Collodi attraverso una reale presenza nel capoluogo regionale con il Pinocchio Museum Experience
Realizzazione della Via Europea della Fiaba con epicentro Collodi
Completamento dell'Edizione Nazionale delle Opere di C. Lorenzini
Organizzazione di un Osservatorio del Paesaggio
Proposta per il riconoscimento dell'Unesco come "Patrimonio dell'Umanità" del binomio Collodi-Pinocchio insieme al territorio della Montagna Pesciatina
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Realizzazione del nuovo PAESE DEI BALOCCHI in ampliamento del Parco di Pinocchio

Variante urbanistica approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n. 19
in data 17/05/2018 che ha introdotto l’art. 75 bis delle NTA dove si può operare con intervento
diretto ovvero con PUC (Piano Unitario Convenzionato) ai sensi dell’art. 121 della L.R.T. n.
65/2014.
Il PUC Fondazione Nazionale Carlo Collodi/Comune di Pescia è stato sottoscritto e approvato il
19/6/2018.
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Questo paese non somigliava a nessun altro paese del
mondo.
La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più
vecchi avevano 14 anni: i più giovani ne avevano 8 appena.
Nelle strade, un’allegria, un chiasso, uno strillìo da levar di
cervello! Branchi di monelli da per tutto: chi giocava alle
noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in
velocipede, chi sopra un cavallino di legno: questi facevano
a mosca-cieca, quegli altri si rincorrevano: altri, vestiti da
pagliacci, mangiavano la stoppa accesa: chi recitava, chi
cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a
camminare colle mani in terra e colle gambe in aria: chi
mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale
coll’elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta: chi rideva,
chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava,
chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l’ovo:
insomma un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal
baccano indiavolato, da doversi mettere il cotone negli
orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si
vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina
alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col
carbone delle bellissime cose come queste: viva i balocci!
(invece di balocchi): non vogliamo più schole (invece di non
vogliamo più scuole): abbasso Larin Metica (invece di
l’aritmetica) e altri fiori consimili.
Le Avventure di Pinocchio, Cap. XXI
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Il paese dei balocchi
Masterplan generale
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Il paese dei balocchi
Attrazioni
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Happy Swing

Jump Around

Rio Grande

Playground

Playground
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Acquisizione del complesso Villa e Giardino Garzoni e
ristrutturazione con destinazione alla visita e museale
Nella seconda metà del '900 la Villa Garzoni è stata destinata alla visita nel "piano nobile" e nelle antiche cucine. Il "piano nobile" era completamente arredato con mobili e dipinti settecenteschi, il resto della Villa era
adibito a residenza dei proprietari. A partire dal 1994 la Villa venne chiusa alle visite perché in assenza dei necessari restauri veniva ad essere pregiudicata la sicurezza dei visitatori, in pochi anni si persero il mobilio e le
suppellettili, restando solo gli affreschi e i decori. La nuova ed attuale proprietà ha provveduto alla ristrutturazione del tetto, degli infissi, delle parti strutturali interne, salvando così l'immobile.
La Villa Garzoni può ritornare ad essere un luogo di visita e di eventi culturali particolari nella parte del "piano nobile", adeguatamente arredato anche con opere d'arte di grande rilievo che potranno essere selezionate
tra quelle giacenti nei depositi dei musei statali.
Nelle restanti parti della struttura, costituite da altri due piani della Villa e dalla Palazzina d'Estate si prevede di ospitare:






exibition dedicate a Carlo Lorenzini e le sue opere, dato il riferimento storico tra la madre dello scrittore e la Villa Garzoni,
mostre interattive e multimediali sugli illustratori di Pinocchio e dei personaggi delle fiabe europee,
rassegne dei film, cartoon e musical dedicati a Pinocchio in ogni parte del mondo,
mostre d'arte contemporanea di eccezionale livello,
eventi culturali e di studio.

La Fattoria, ai piedi della Villa, sarà riconvertita in foresteria, per ospitare ricercatori e studenti, e rendere possibile un'attività culturale e didattica continuativa.
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Villa e Giardino Garzoni monumento nazionale
Lo Storico Giardino Garzoni è un incantesimo del ‘700.
Il complesso è sottoposto a vincolo diretto ex L. 1089/1939 ed è classificato “Monumento Nazionale”.
E’ il risultato di un lavoro durato due secoli e iniziato nel Cinquecento, e che ha trasformato un orto e un boschetto da caccia, affiancati
alla residenza di campagna dei Conti Garzoni, in un monumento al gusto artistico e al ben vivere, alla sapienza nell’uso dell’acqua e nella
scelta delle piante, ad una architettura del paesaggio capace di sfruttare gli apparenti svantaggi del terreno ripido per trasformarli in
elementi di meraviglia e unicità.
Il progetto di restauro e destinazione a visita museale salvaguarda e ravviva il fascino degli ambienti della struttura storica posti al primo
piano della Villa, rendendoli luoghi di soggiorno e relax in base alla loro conformazione storica ed architettonica.
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Acquisizioni e nuove realizzazioni per il
Parco Policentrico Collodi Pinocchio
Il Parco degli Amici di Pinocchio e la Fattoria didattica di Pinocchio
Un Parco Edutainment di Arte Ambientale
punto di partenza per una rete di percorsi ambientali - artistici nel territorio circostante
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha rivisto e completato il progetto originale del
Parco degli Amici di Pinocchio allo scopo di volgere maggiormente l'intervento verso la
creazione di un Parco Educativo di Arte Ambientale con un forte ruolo rispetto al
territorio circostante.
Pur conservando i contributi di idee che grandi architetti internazionali hanno conferito al
progetto per il Parco degli Amici di Pinocchio e mantenendo il tematismo che intende
evocare le fiabe della comune cultura europea, il Parco accoglie una Fattoria Didattica e
fonde l'ambiente naturale della collina toscana con le invenzioni dell'arte.
Il nuovo Parco è concepito come il punto di partenza per una rete di percorsi ambientali e
artistici nel territorio circostante che possano congiungere Collodi con San Gennaro e
Petrognano, sia per il recupero delle entità ambientali esistenti, a partire dagli antichi
sentieri, sia per la valorizzazione dei pregevoli siti storico-artistici delle tre località, sia per
l'inserimento di nuovi elementi d'arte contemporanea con funzioni di raccordo e di
interesse lungo i percorsi.
La Fattoria Didattica avrà non solo il compito di far riscoprire ai bambini l'eccezionale
bestiario delle Avventure di Pinocchio e le antiche piante da frutto e da fiore, ma anche
quello di preparare i visitatori a conoscere e meglio comprendere l'ambiente naturale che
li circonda e il territorio limitrofo.
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Il Parco degli Amici di Pinocchio
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha elaborato il progetto avvalendosi della collaborazione di un
qualificato gruppo di lavoro composto dal Coordinatore, dott. P. F. Bernacchi, dal Direttore Artistico,
prof. R. Masiero, e con i progetti di massima dei “padiglioni” degli Architetti:














Alvaro Siza (P) Grottanaso;
Livio Vacchini (CH) La Piazza degli Amici;
Paola Cannavò (I) La serra;
Zaha Hadid (UK), recentemente scomparsa, Libellula;
Robero Masiero e Luca Missio (I) L’atelier di Geppetto;
Patric Berger (F) Il Nido;
Lars Spuybroek-Gruppo Nox (NL) La tana di Alice;
Adolfo Natalini (I) La Casetta;
Daniel Libeskind (D) Open Ghatering;
Roberto Masiero e L. Missio (I) Padiglione delle riflessioni;
Tobia Scarpa (I) Il Barone Von Munchausen;
Carlo Anzilotti (I) Ristorazione;
Mario Botta (CH) La Torre.

Esso espone i principi ispiratori e le linee guida seguiti per la progettazione del nuovo Parco e fornisce
una prima serie di progetti architettonici elaborati da famosi artisti contattati dalla Fondazione.
L’idea alla base di questo progetto è di provare a mettere insieme l’ambiente, il gioco, l’arte e la
scienza, nel segno del divertimento e della conoscenza, cercando di farli interagire lungo più
percorsi sul territorio, così che anche persone diverse per età e cultura possano incontrarsi.
Protagonisti saranno gli amici di Pinocchio: Alice, il Piccolo Principe, Peter Pan, Pippi Calzelunghe,
Pierino Porcospino e
molti altri presenti nella
letteratura dell’infanzia
e dell’adolescenza. Verrà
interpretato
questo
mondo come ciò che
unisce il mondo degli
adulti con il mondo
dell’infanzia e non come
un luogo dove gli uni e
gli altri, semplicemente,
si abbandonano all’immaginazione ed al fantastico. Verrà utilizzata l’arte e gli artisti per evocare, coinvolgere, stupire, meravigliare,
interrogarsi, riflettere, incuriosirsi, stare insieme. Verrà utilizzato il gioco nelle sue molte forme, singolo o di gruppo, con tecniche
antiche e nelle sue forme più attuali sino ai nuovi giochi virtuali. Con l’arte e con il gioco ma anche con la scienza ed i suoi
esperimenti ripensati dagli artisti per giocare e conoscere.
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Il Parco degli Amici di Pinocchio avrà l’aspetto di un grande bosco con alcune radure dove accadranno eventi, si incontreranno opere d’arte e si potrà liberamente giocare. Nel bosco troveranno sistemazione
padiglioni progettati da architetti prestigiosi, che evocheranno il mondo della favola e produrranno condizioni di meraviglia. In alcuni casi si riferiranno direttamente a personaggi della letteratura per l’infanzia
e l’adolescenza. Le opere saranno collocate all’interno di un ambiente caratterizzato dalla presenza di molteplici forme del gioco e da occasioni per riflettere sui modi del percepire e del conoscere.
Il visitatore che accede al nuovo parco dopo aver percorso quello vecchio deve sentire una certa continuità e riconoscere subito i personaggi ai quali è dedicato, cioè gli amici di Pinocchio. Il visitatore troverà
diversi padiglioni alcuni dedicati a qualche figura di amico di Pinocchio, altri utilizzati per creare ambientazioni e suggestioni fantastiche. A progettare questi padiglioni sono stati chiamati architetti di fama
internazionale. Questi padiglioni rappresentano un importante valore aggiunto per il Parco. In nessuna parte del mondo si trova un insieme architettonico progettato da famosi architetti dedicato al fantastico, al
magico e al favolistico.

ALVARO SIZA
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LIVIO VACCHINI
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PAOLA CANNAVO'
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ZAHA HADID
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ROBERTO MASIERO
e LUCA MISSIO
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PATRICK BERGER

IL NIDO
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LARS SPRUYBROCK (GRUPPO NOX)
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ADOLFO NATALINI
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DANIEL LIEBESKIND
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ROBERTO MASIERO
e LUCA MISSIO
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TOBIA SCARPA
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CARLO ANZILOTTI
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MARIO BOTTA
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Gli Amici di Pinocchio sono i personaggi delle narrazioni per l’infanzia delle culture di tutta l’Europa e oltre.
Rappresentano i sogni e le speranze condivise di bambini e adulti di tutte le provenienze.
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La Fattoria didattica di Pinocchio
Il Podere di Rovaggine, dove sorgerà il Parco degli Amici di Pinocchio, ha una estensione di oltre 10 ettari ed è stato parte della grande Fattoria Garzoni fino alla fine dell'800.
La Fattoria di Pinocchio Società Agricola a r.l. avrà il compito di ristrutturare il podere e di riportare a completa efficienza l'attività agricola che sarà imperniata sull'oliveto e sulla coltivazione delle antiche piante
da fiore ed officinali. La coltivazione delle piante avrà come destinatari sia lo Storico Giardino Garzoni ed il Parco di Pinocchio, sia il pubblico degli amanti di piante che oggi risultano quasi introvabili e che
costituivano, invece, i giardini nobiliari del '700 e dell'800.
La Fattoria di Pinocchio sarà anche un agriturismo ed a questi fini verranno ristrutturate le due case del
podere, quella grande in basso e quella più piccola alla sommità della collina, al fine di ospitare cinque
nuclei familiari. Ulteriore loro funzione sarà quella della vendita dei prodotti agricoli.
Infine, la Fattoria di Pinocchio sarà
una fattoria didattica, dove i bambini
che visitano il Parco di Pinocchio e il
Parco degli amici di Pinocchio
troveranno l'orto, il cortile e gli
animali e potranno fare esperienze
didattiche e laboratoriali imperniate
sul mondo della natura rurale. Non
mancheranno gli spazi ludici con la
riscoperta degli antichi giochi
contadini e delle feste nell'aia.
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L'ambiente naturale e le connessioni con il territorio

Il Parco degli Amici di Pinocchio e la Fattoria Didattica di Pinocchio
saranno un punto focale per l'avvicinamento all'ambiente naturale e per
la sua comprensione da parte delle famiglie e delle scolaresche che vi
svolgeranno attività didattiche con il mondo vegetale e animale. In
particolare questa parte della Toscana presenta una varietà di caratteri
ambientali che fondono la natura con gli antichi borghi, le ville, i sentieri,
le coltivazioni dell'ulivo e della vite, il bosco, il florovivaismo.
Il Parco e la Fattoria saranno anche un luogo di informazione e di stimolo
alla visita del territorio che circonda Collodi:
- a est nella Valdinievole, saranno evidenziate le emergenze turistiche,
culturali e ambientali che fanno parte del programma "Da Leonardo a
Pinocchio", quali le terme, le aree umide, i luoghi di Leonardo,
l'ambiente collinare, i borghi e le città storiche, le produzioni alimentari
tipiche ed il florovivaismo, nonché Pescia con il centro storico, l'arte e la
cultura e la Svizzera Pesciatina con le sue 10 Castella;
- a ovest nel territorio del comune di Capannori, saranno evidenziate le
Ville Lucchesi, gli antichi borghi vicini a Collodi come San Gennaro,
Petrognano, ecc., le produzioni tipiche e la Grande Quercia di Pinocchio;
- sempre a ovest saranno effettuati collegamenti con i realizzandi parchi
ambientali nelle aree di Lucca e Pisa e con le grandi emergenze artistiche
e storiche di queste due città.
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La Quercia delle Streghe di San Martino in Colle, che ha 600 anni di vita, nota anche come Quercia di Pinocchio, frequentata dal Lorenzini nell'infanzia e da cui ha probabilmente tratto spunto nello scrivere un
capitolo delle avventure del burattino, è stata riconosciuta come albero monumentale. La decisione è stata presa dalla Consulta tecnica regionale per le Aree protette e la biodiversità della Regione Toscana in
seguito alla richiesta del Comune di Capannori e del Wwf.
L'albero, della specie Quercus pubescens, ha dimensioni quasi irreali: è alta 24 metri, con una circonferenza di 4,5 metri, mentre la chioma ha un diametro di oltre 40 metri.
Questa sarebbe proprio la “Quercia grande” dove Pinocchio venne impiccato dagli assassini che volevano rubargli le monete d’oro e vicino alla quale poi il burattino incontrò il Gatto e la Volpe, che lo convinsero a
sotterrare i denari nel Campo dei Miracoli nella città di Acchiappa-citrulli.
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Il Pontocchio
collegamento Parco di Pinocchio - Podere di Rovaggine (Progetto Masiero)

Sarà il ponte pedonale che collegherà il Parco di Pinocchio - Paese dei Balocchi al Podere di Rovaggine.
Il Pontocchio sarà munito dei più moderni mezzi per rendere agevole l'attraversamento ai diversamente abili.
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Casa Balducci e antico Teatrino di Collodi,
ristrutturazione e allestimento per sede e biblioteca della SEC
(Società Europea di Cultura) e Museo del Giocattolo di Pinocchio
Casa Balducci si trova al centro della piazza principale di Collodi e da anni versa in un grave stato di abbandono per vicende che solo oggi sono superate e consentono quindi l'acquisizione dell'immobile.
L'immobile deve essere profondamente consolidato e ristrutturato, insieme al contiguo e suggestivo antico Teatrino di Collodi.

Insieme i due immobili conterranno la sede della SEC, Società Europea di Cultura, organismo culturale ramificato e di grande prestigio internazionale, nato nel 1950 per
l'iniziativa intrapresa fin dal 1946 dal filosofo Umberto Campagnolo, è un'associazione di uomini di cultura di ogni origine, disciplina, convinzione, per un agire civile a livello
nazionale e internazionale chiamato "politica della cultura" e volto a favorire il dialogo, la
comprensione, la pace.
Organo di studio e di azione, essa si
interroga sugli sviluppi generali del
momento presente, con lo scopo di
individuare priorità d'impegno.
Attualmente conta come soci una
sessantina di paesi d'Europa, d'America,
Nord e Sud, e una quindicina di centri
nazionali. Vi si riconobbero personalità come: Julien Benda, J.D. Bernal,
André Breton, Marc Chagall, Benedetto Croce, Eugenio d'Ors, Mircea Eliade,
Jaroslaw Iwaszkiewicz, Karl Barth, Thomas Mann, François Mauriac,
Giuseppe Ungaretti, Hans Urs von Balthasar…
Nei lunghi anni della guerra fredda la Société si è impegnata a difendere il
principio del dialogo e a mantenere effettivamente aperto il dialogo EstOvest.
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L'immobile conterrà anche un vasto Museo del
Giocattolo di Pinocchio che la Fondazione
Nazionale Carlo Collodi è in grado di allestire sia
con molto materiale storico e moderno di cui
dispone, sia con mostre temporanee della vasta
rete di collezionisti di Pinocchio che fanno capo a
Collodi. Il Museo del Giocattolo testimonierà il
grande utilizzo che l'icona Pinocchio ha avuto in
tutto il mondo in prodotti per i bambini, dai
classici pupazzi, ai giochi, ai videogames e perfino
ai prodotti alimentari.
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Acquisto della Cartiera Vamberti e ristrutturazione

Il complesso della Cartiera Vamberti è costituito da un opificio industriale dismesso costruito secondo l'architettura tipica
delle antiche cartiere, da un casa di civile abitazione e da circa 10.000 mq. di terreno.
La sua posizione, appena al di là del fiume rispetto al Parco di Pinocchio, lo rende sito di naturale espansione del Parco
tramite una passerella pedonale.
Il vasto terreno disponibile proprio al centro del paese di Collodi è in grado di ospitare un parcheggio per circa 160 veicoli.
La struttura dell'edificio industriale che va integralmente sanata e pressoché interamente ricostruita, può costituire un
affascinante contenitore per l'accoglienza dei visitatori e per l'ingresso principale al Parco, inteso come un moderno luogo di
interattività e multimedialità, insomma come un luogo dove i visitatori grandi e piccoli percepiscono subito i caratteri e le
opportunità del Parco Policentrico Collodi Pinocchio.

45

PARCO POLICENTRICO COLLODI PINOCCHIO
Ulteriori future realizzazioni su ex Cartiera Vamberti
Parcheggio e ingresso principale del Parco.

L' intervento sull'area "Rugai" la arricchirà di ulteriori elementi e la
congiungerà con l'edificio della ex Cartiera Vamberti che ,
completamente ristrutturato pur conservandone i tratti storici, diventerà
l'ingresso principale del Parco e vi saranno installati i servizi di biglietteria,
informazioni, prima accoglienza, programmazione delle visite, servizio
guide, bar e utility market.
L'edificio della ex cartiera sarà collegato al nuovo Planetario dove
condividendone i contenuti multimediali, virtuali ed esperenziali con le
nuove tecnologie di realtà aumentata.
L'ingresso al Parco porterà subito ad attraversare il fiume su una grande
passerella fin dentro al nuovo Paese dei Balocchi.
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Planetario e realtà aumentata, area Tecnology.
Il Planetario collegato all'edificio della ex Cartiera Vamberti costituirà l'area a tecnologia avanzata del Parco
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Acquisizione e nuove realizzazioni su ex Cartiera Panigada
Il Parco Didattico della Scienza
Acquisizione della Cartiera Panigada e ristrutturazione, allestimento Parco Didattico della Scienza e collegamento al Parco di Pinocchio, realizzazione parcheggio.
La ex Cartiera Panigada è un grande opificio industriale dismesso, situato proprio di fronte al Parco di Pinocchio.
Il suo recupero è di fondamentale importanza e prevede la realizzazione di un Parco Didattico della Scienza, formulato secondo le
più avanzate cognizioni didattiche, con l'utilizzo della realtà virtuale e improntato all'esperienza diretta dei fruitori.
Nel grande contenitore troveranno posto anche attività commerciali dedicate al mondo dell'infanzia e caratterizzate dal costante
riferimento a Pinocchio.
La riorganizzazione di questo grande spazio consentirà un parcheggio per circa 300 veicoli e, nell'ipotesi n. 1 della circonvallazione di
Collodi, lascerà libero lo spazio tra gli edifici e la collina.
Il nuovo Parco della Scienza sarà allacciato al Parco di Pinocchio attraverso una piazza che diverrà l'agorà di tutto il complesso e
sostituirà l'attuale strada.
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Utilizzo del complesso ex Filanda per l'area virtuale e robotica
e per la fruizione al pubblico della Biblioteca Collodiana
Una notevole parte del complesso degli edifici della ex Filanda, oggi di proprietà Pizza, potrà essere utilizzata in accordo con la proprietà e
funzionerà da cerniera sud tra il Parco di Pinocchio, nuova area del Paese dei Balocchi, e il Parco degli Amici di Pinocchio con un apposto
secondo ponte pedonale sulla viabilità. Ciò consentirà di utilizzare il Pontocchio, posto più a nord, come via di uscita dal Parco degli Amici di
Pinocchio per ritornare nel parco storico.
Gli edifici della ex Filanda, di grandi dimensioni e tutt'oggi di particolare fascino, saranno impiegati per le installazioni più avveniristiche del
Parco Policentrico Collodi Pinocchio di carattere virtuale e robotico, ma l'edifico contiguo alla sede della Fondazione potrà ospitare una parte
della Biblioteca Collodiana, riorganizzata per la visione e la frequentazione da parte delle scuole, degli studenti e dei ricercatori.
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Installazioni virtuali e robotiche collocate nella ex Filanda.

Pinocchio allo specchio.
L'installazione prevede l'uso di uno schermo disposto verticalmente a simulare uno specchio e di una telecamera 3D capace di acquisire il volto del bambino
posto di fronte allo schermo e i suoi movimenti. Una volta acquisito la foto del volto, questa verrà utilizzata come faccia di un avatar, dalle sembianze fisiche
di Pinocchio, i cui movimenti rifletteranno specularmente i movimenti del bambino. L'effetto finale sarà quello di vedersi allo specchio nei panni di
Pinocchio. Sarà possibile anche far dire delle bugie al bambino e fargli crescere “virtualmente” il naso.

Disegnare in 3D.
L'installazione prevede l’uso di un casco per la realtà virtuale e di un controller che permetta di disegnare a mano libera nello spazio 3D.
Nell’ambiente virtuale sarà possibile mostrare modelli dei personaggi di Pinocchio che i bambini potranno cercare di riprodurre. Al
termine, i risultati verranno stampati su carta, o impressi su video, e potranno essere portati a casa.

La Bottega di Geppetto.
Si tratta di realizzare un laboratorio didattico di robotica nel quale i ragazzi (dalle medie superiori in su) potranno cimentarsi nei
panni di un Geppetto “futuristico” e assemblare dei robot burattini. Nel laboratorio si acquisiranno nozioni di robotica, di
meccanica, di sensoristica e di informatica, al fine di poter programmare i movimenti e i comportamenti del robot assemblato.
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La carrozza del Paese dei Balocchi.
Si tratta di realizzare ed utilizzare dei veicoli di tipo UGV (Unmanned Ground Vehicles), ovvero dotati di sistema di guida automatica senza
autista per il trasporto, su circuito chiuso e libero da ostacoli, dei visitatori all’interno del Parco, o (ad esempio) dai parcheggi fino al Parco.
veicoli potranno essere personalizzati in modo da riprodurre le fattezze della carrozza del Paese dei Balocchi.

Il teatro immersivo.
Si tratta di realizzare una tensostruttura di dimensioni circa 20m x 20m x 6m, contenente un sistema di visualizzazione
immersivo tipo “CAVE” sulle cui pareti laterali verranno proiettati ambienti virtuali ispirati alla storia di Pinocchio. Sul
pavimento saranno collocati schermi semitrasparenti ad effetto olografico che proietteranno, in realtà aumentata,
animazioni di personaggi della storia sincronizzate con le proiezioni circostanti. Una possibile collocazione per il sistema
è la piazzetta dei Mosaici.

Pinocchio "aumentato".
Si tratta di realizzare un’installazione in cui gli utenti, guardando un ciocco di legno reale (collocato in un’opportuna postazione) attraverso un
casco see-through o attraverso un tablet/smartphone, possano osservare in realtà aumentata un’animazione 3D, sovrapposta al ciocco di legno,
in cui si vede Geppetto creare Pinocchio.
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Viabilità, parcheggi e arredo urbano
La viabilità di accesso a Collodi rappresenta un importante fattore infrastrutturale da perfezionare. Il progetto "Segui la strada per Pinocchio" si propone di dotare ogni rotatoria o intersezione tra le uscite
autostradali dell'A11 e Collodi di un'opera d'arte rappresentante Pinocchio che indica la strada da seguire.

Segui la strada per Pinocchio
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Tre percorsi per arrivare a Collodi accompagnati da Pinocchio, tutti partono dalle uscite autostradali della A11 Firenze-Mare, uno da Capannori, uno da Chiesina Uzzanese ed un'altro da Montecatini Terme.
Su ogni rotatoria o spartitraffico, non sempre lo stesso Pinocchio perché alcune collocazioni sono distanti tra loro, altre quasi in sequenza, ma all'inizio di ogni percorso sempre il Pinocchio della Fondazione
Collodi, quello depositato come "Pinocchio di C. Collodi" e realizzato dai Maestri del Carnevale di Viareggio.
Alla fine, a Collodi, il Pinocchio più grande: il Pinocchio più alto del mondo.
Tuttavia, i flussi del traffico arrivati a Collodi, insistono tutti su un'unica rotatoria. Questo determina la necessità di prevedere una distribuzione dei parcheggi di prossimità anche al di fuori dell'abitato di Collodi
e sottolinea ancor di più l'esigenza della nuova circonvallazione.
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Gli Artisti:
- Luca Bertozzi (Carnevale di Viareggio)
- Fabio Leonardi
- Giampiero Poggiali Berlinghieri
- L'associazione Carnevale di Chiesina Uzzanese
- Enzo Pazzagli
- e altri...
Le opere

Bozzetto di Fabio Leonardi per "Segui la Strada per Pinocchio"

.

Pinocchio di Giampiero Poggiali Berlinghieri

Pinocchio del'Associazione Carnevale di Chiesina Uzzanese

Pinocchio di C. Collodi © &™ Fondazione Nazionale Carlo Collodi
realizzato dal Maestro del Carnevale di Viareggio, Luca Bertozzi
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Viabilità di collegamento
e circonvallazione di Collodi - Ipotesi 1
Nell'ambito dell'Accordo di Programma del 2001 siglato tra la Regione Toscana, tutti gli enti locali competenti e la Fondazione Collodi, la realizzazione
della nuova viabilità di circonvallazione di Collodi era stata affidata alla Provincia di Pistoia.
In relazione al nuovo assetto istituzionale recentemente introdotto la competenza di tale realizzazione passa direttamente alla Regione Toscana.
Oggi Collodi beneficia del titolo di Bandiera Arancione del TCI, tuttavia il traffico dei mezzi pesanti diretti all'industria cartaria di Villa Basilica impedisce
di fatto la realizzazione di un ambiente consono alla fama di Collodi e di Pinocchio nel mondo.
Dell'ipotesi 1 si tiene conto anche nel budget complessivo del Parco Policentrico in quanto si presenta come quella a costo minore rispetto all'ipotesi 2,
successivamente illustrata, e senz'altro maggiormente risolutiva. Nell'ipotesi 1 verrà realizzato su Via Pasquinelli un tratto di strada interrato che
emergerà e passerà poi tra la Cartiera Panigada e la collina retrostante. Sarà costruito un nuovo ponte tra questo tratto di strada e la SP per Villa
Basilica.
Le previsioni urbanistiche dei Comuni di Pescia e Capannori prevedono già il relativo corridoio infrastrutturale.
Nel progetto l'esigenza primaria per lo sviluppo turistico e paesaggistico di Collodi viene identificata in una nuova viabilità di circonvallazione
dell'abitato che consenta la pedonalizzazione del centro e un nuovo arredo urbano, indispensabili per conferire dignità internazionale e vivibilità a
Collodi.
Oggi si contano più di 120 autoarticolati pesanti al giorno rispetto a 80 di alcuni anni fa che attraversano Collodi. Ciò rafforza la consapevolezza di tutte
le Istituzioni che nessun investimento in nuove realizzazioni o in ristrutturazioni potrà essere fatto, e men che meno potrà avere successo, se non verrà
risolto il problema della viabilità e dei parcheggi negli stessi tempi di realizzazione delle nuove strutture.
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Viabilità di collegamento
e circonvallazione di Collodi - Ipotesi 2
La seconda ipotesi di intervento è sicuramente la più efficace per creare il by pass di Collodi per il traffico soprattutto pesante diretto verso Villa Basilica e la sua zone industriale. Essa prevede un tratto in
superficie di circa 800 metri dalla Via panoramica fino alla pendice della collina, per proseguire poi in galleria per 900 metri sotto il paese di Collodi e sbucare sulla via provinciale diretta a Villa Basilica.
Questa soluzione consentirebbe di liberare del tutto il paese di Collodi dal traffico anche tra le strutture che compongono il Parco Policentrico e da tutto l'abitato, anche quello sul versante del Comune di
Capannori. A differenza dell'ipotesi 1, la soluzione in galleria presenta molteplici vantaggi ambientali e per lo sviluppo turistico, nonché per la sicurezza dei fruitori del Parco Policentrico e dei residenti. Questa
soluzione, dai risultati delle prime indagini geologiche, non presenta particolari problematiche realizzative. Il suo costo va ancora esattamente quantificato.
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Parcheggi
La dotazione di parcheggi è fondamentale per il funzionamento del Parco Policentrico Collodi-Pinocchio.
I parcheggi esistenti si trovano in Piazza della Pace e Via Pasquinelli nel territorio del Comune di Pescia e possono accogliere un numero limitato di autovetture, camper e autobus.
Pertanto, occorre realizzare parcheggi di prossimità in tutte le aree disponibili in Comune di Pescia e in Comune di Capannori.
Nuove aree parcheggio in Comune di Pescia, Via Panoramica e Via di Confine.

Quantificazione dei posti auto
AUTO

Nuove aree di parcheggio in Comune di Pescia, loc. Ponte all'Abate.

BUS

CAMPER

Parcheggio esistente Piazza della Pace e Via Pasquinelli - Pescia
con spostamento dell'attuale area camper su Via Panoramica

240

15

0

Nuovi parcheggi su Via Panoramica - Pescia

210

0

30

Nuovo parcheggio su Via di Confine - Pescia

20

0

0

Nuovo parcheggio in Cartiera Vamberti - Pescia

160

0

0

Nuovo parcheggio a Ponte all'Abate - Pescia

350

30

Nuovo parcheggio lungo Via per San Gennaro - Capannori

150

0

0

Nuovo parcheggio loc. il Colle - Capannori

40

5

0

Nuovo parcheggio adiacente Via per san Gennaro - Capannori

80

0

0

1.250

50

30

TOTALE
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Interventi nell'abitato di Collodi
con pedonalizzazione ed arredo urbano,
completamento dei Muri Dipinti a Collodi
A seguito della realizzazione della nuova viabilità e della circonvallazione di Collodi, con la conseguente eliminazione del traffico pesante volto alle numerose cartiere operanti lungo il fiume Pescia di Collodi
potrà essere realizzato l'obiettivo finale di pedonalizzare il centro di Collodi, il che comporterà una radicale opera di rifacimento del centro del paese e dell'arredo urbano, nonché dell'apparto a verde.
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Il contributo più rilevante al nuovo arredo urbano di Collodi sarà dato dai Muri Dipinti, già realizzati in 6 opere dalla Fondazione Collodi nel centro del paese, con l'ampliamento verso le vie d'accesso a
Collodi con ulteriori 6 opere di grandi artisti contemporanei.

.

Marco Salerni

Roberto Giovannelli

Antonio Possenti

Mario Madiai

Andrea Granchi
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Il parco fluviale
Il parco fluviale costituirà una passeggiata pubblica che collegherà molti elementi del Parco Policentrico
e costituirà la dorsale verde di Collodi per i residenti e i visitatori.
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Interventi per l'adeguamento del Parco di Pinocchio
e il suo ulteriore miglioramento
La realizzazione del Parco Policentrico Collodi Pinocchio vedrà un ulteriore miglioramento dell'attuale Parco di Pinocchio, dopo i rilevanti interventi apportati nell'ultimo decennio di cui l'ultimo in ordine di
tempo è costituito dai due Percorsi Avventura. Il miglioramento del Parco di Pinocchio è stato e verrà attuato nel rispetto dei valori culturali, ambientali, artistici e architettonici del Parco di Pinocchio,
salvaguardandone l'identità e con essa le radici di Pinocchio a Collodi.
Di particolare rilevanza il restauro del Labirinto di Pietro Porcinai.
Di particolare importanza ai fini del progetto del Parco Policentrico sarà l'adeguamento, molot oneroso, dell'intero Parco di Pinocchio alle norme di sicurezza per le uscite di emergenza e la tutela dei
visitatori.

Complesso degli interventi
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Restauro del Labirinto di Porcinai nel Parco di Pinocchio

Il Labirinto fa parte del progetto del grande paesaggista di Pietro Porcinai per il Parco di Pinocchio.
Il restauro si rende necessario per sostituire l'apparato a verde che costituisce le pareti del Labirinto.
E' un intervento delicato e complesso che viene eseguito sotto il controllo della Soprintendenza per rispettare il progetto originale di
Porcinai.
Il Labirinto tornerà ad essere il luogo del mistero e delle antiche fiabe per i bambini e per i loro genitori e insegnanti.
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Interventi per il potenziamento dell'immagine di Collodi
e del suo rapporto con il territorio
Pinocchio Museum Experience
La Fondazione Collodi ha approvato il progetto di realizzare il "Pinocchio Museum Experience" a Firenze.
La presenza virtuale di Pinocchio e di Collodi nel pieno centro di Firenze costituirà un raccordo ormai indispensabile
tra i due luoghi simbolo di Carlo Lorenzini sia a fini turistici, sia per il significato culturale che ciò riveste.
Inoltre l'iniziativa consoliderà il rapporto con la Regione Toscana e con le istituzioni pubbliche e culturali del
capoluogo regionale.
Tematizzare il Museum Experience su Pinocchio appare una scelta naturale proprio per la sua collocazione a Firenze,
luogo in cui è nato ed ha vissuto Carlo Collodi, ma è necessario evitare il rischio di rappresentare uno dei tanti
Pinocchi semplicemente attraverso gli episodi più famosi e spesso mal raccontati.
Al di là delle intenzioni dell'Autore, Pinocchio è divenuto il personaggio simbolo più amato ed interpretato al mondo,
ma solo in Toscana a Firenze e a Collodi se ne possono scoprire le radici.
Proprio questo sarà il tema di fondo del PME: alla scoperta di Pinocchio e delle sue radici, alla scoperta del vero
Pinocchio.
La scoperta è l'esperienza, la ricerca più antica e più suggestiva. Conoscere chi è e da dove venga il nostro eroe è il
filo conduttore della ricerca.
Qui non dovrà accadere che l'utente sia solo spettatore di una rappresentazione: è una situazione troppo consueta, troppo sfruttata nella vita normale di tutti i giorni tramite la televisione; né che vi sia il
rapporto docente-discente perche il PME non sarà una scuola; né che il bambino sia un falso protagonista come nei videogames.
Se dovessimo sintetizzare in una immagine l'idea di funzionamento del PME vedremmo Carlo Collodi che in una via di Firenze si rivolge ad un bambino dicendo "Pinocchio sei tu"!
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Il percorso sarà sviluppato per ambienti successivi dove ogni ambiente è un fantastico mix di scenografie fisse (base dell'ambientazione), rappresentazioni della realtà virtuale e/o aumentata, luci e ombre,
rumori e musica, odori ed effetti speciali, il tutto coerente con la singola situazione rappresentata.
Qui bambini e adulti non solo sono avvolti dall'atmosfera e da forti sensazioni, ma vivono una vera e propria esperienza perché sono in quel luogo e in quel momento della storia e sono i protagonisti perché,
ognuno nella loro lingua, vengono coinvolti a rispondere e a fare.
I visitatori saranno Pinocchio ed ogni altro protagonista delle Avventure si rivolgerà loro trattandoli come Pinocchio e chiedendo loro di rispondere o di fare cose da vero Pinocchio.
Ma ci sarà anche un narratore, una voce che spiega e fa capire dove siamo, cosa si sta facendo e in quale epoca, ma soprattutto perché dobbiamo diventare tutti Pinocchio per poi essere "ragazzini per bene". E
questo narratore non può che essere Carlo Lorenzini con la sua voce un po' bonaria e un po' burbera, autoritaria ma scanzonata.
Gli ambienti saranno così tematizzati:














Firenze e il Lorenzini
La Bottega di Geppetto
Il Gran Teatro di Mangiafoco
L'Osteria del Gambero Rosso
La Quercia dell'impiccagione
La Casa della Fata dai Capelli Turchini
Il Campo dei Miracoli
L'Isola delle Api Industriose
Pinocchio e il mare
Il Paese dei Balocchi
Il Circo
Il grande Pesce-cane
Pinocchio diventa un ragazzino per bene (a Collodi)

Inoltre, il PME ospiterà l'Atelier dei Burattini, con un grande Teatrino dei Burattini e i laboratori di costruzione e manipolazione.
Infine vi saranno i servizi:
- lo Shop del vero Pinocchio, con tutte le merceologie del caso;
- un punto ristoro e/o un ristorante con arredamento in legno tipicizzato su Pinocchio;
entrambi i servizi saranno accessibili dall'esterno anche a chi non visita il PME.
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Sviluppo del Progetto della Via Europea della Fiaba
Nel 2014 la Fondazione Collodi ha presentato a Bruxelles, con il
patrocinio della Direzione Generale SCIC della Commissione Europea e
la collaborazione di TAO-AFI Association of Independent Officials, la
mostra e il convegno A Dream for Europe, promuovendo per la prima
volta l’idea di una Via Europea della Fiaba; la Fondazione Collodi ha
nuovamente presentato l’idea della Via Europea della Fiaba al 6 °
Cultural Routes Annual Advisory Forum a Vilnius in Lithuania (26-27
ottobre 2016) e al 7° Cultural Routes Annual Advisory Forum a Lucca in
Italia (27-29 settembre 2017). Nel 2020 una rappresentativa della
Fondazione Collodi ha incontrato rappresentanti dell’ Istituto Europeo
degli Itinerari Culturali a Lussemburgo per discutere della procedura di
accreditamento della Via Europea della Fiaba tra gli Itinerari Culturali
Europei.

Tutte le esperienze citate hanno contribuito alla definizione della Via Europea della Fiaba, che perseguirà i seguenti obiettivi:
- sostenere la ricerca sulle fiabe europee, approfondendo il modo in cui tali fiabe si connettono ad una cultura specifica e /o a una più generale identità europea;
- rafforzare la collaborazione internazionale tra musei, biblioteche, parchi, centri culturali dedicati a libri, film, fumetti, fiabe e marionette per bambini;
- creare un itinerario attraente per i turisti, basato su un nuovo tema e capace di creare lavoro e occupazione;
- connettere località europee che sono associate a popolari libri, film, fumetti, fiabe e marionette per bambini;
- promuovere uno scambio di buone pratiche e di strategie gestionali tra i membri dell’Associazione;
- riunire bambini e adulti e fargli apprezzare una storia e un’eredità condivise;
- organizzare attività educative per bambini, incluse attività basate sulla tecnologia;
- perseguire l’inclusione sociale mettendo in contatto persone di diversa provenienza;
- sostenere valori comuni a molte fiabe, come l’amicizia, il rispetto per l’altro, il rispetto per la natura e per gli animali;
- incentivare attività artistiche e creative focalizzate sulla fiaba, contrastando la disparità di trattamento che, anche in ambito culturale, le donne spesso subiscono;
- sostenere il sogno di una società europea più giusta, in cui si possa convivere in amicizia e con pari dignità, essendo consapevoli del nostro patrimonio culturale;
- promuovere un rapporto produttivo con le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali;
- partecipare a programmi internazionali, europei e nazionali (Horizon 2020, Europa Creativa, Erasmus +, ecc.), che consentiranno di rafforzare gli obiettivi sopra elencati e di consolidare il ruolo della
Via Europea della Fiaba nel campo culturale ed educativo.
Attualmente i partner del progetto sono 16, provenienti da 13 paesi europei
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Via della Fiaba Pescia-Collodi
E' stata realizzata e sta riscuotendo un enorme successo, un sentiero
pedonale, denominato Via della Fiaba, che parte dal capoluogo del
Comune (Pescia) e raggiunge la sommità del Paese di Collodi (Collodi
Castello).
La Via della Fiaba rappresenta una delle porte di accesso al Parco
Policentrico Collodi-Pinocchio.
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I Marchi Registrati e i prodotti con Marchio ufficiale
La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha depositato a livello internazionale alcuni Marchi Registrati che identificano il Pinocchio originale di Collodi e il Parco di Pinocchio, con funzioni di promozione, di tutela e di propulsione di
un merchandising made in Italy.
Sulla base del Marchio Registrato del Pinocchio originale di Collodi sono stati realizzati numerosi prodotti Made in Italy commercializzati in Italia ed all’estero.
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Il Parco Policentrico Collodi Pinocchio: un modello per realizzazioni all'estero
Le idee fondanti del Parco Policentrico sono alla base della collaborazione tra la Fondazione Collodi e Pinocchio Park in Corea per la realizzazione di un Parco dedicato al burattino in quel Paese.
Sulla base di un accordo sottoscritto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Pinocchio Park in Corea, vi sarà non solo un'ampia consulenza per la costruzione del nuovo parco a Socho, ma anche un partenariato culturale e
turistico volto a potenziare l'immagine di Collodi che prevede azioni di reciproca promozione ed eventi della cultura italiana in Corea.
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