
- Scena - 

1) Appaiono in dissolvenza e si 
vanno alzando le prime righe 
de "Le avventure di Pinocchio" 
sino a quando vengono lette 
dalla voce dello speaker. 

2) Taglio su disegno di Pinocchio. 

- Colonna - 

C'era una volta 	 
- Un re!- diranno i miei piccoli 
lettori. No, ragazzi, avete sba-
gliato. 
C'era una volta 	 
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3) Diss. incr, sui titoli di testa. 

TITOLI 

D 

TESTA 

4) Varie immagini di Pinocchio 
(Mussino) 

5) Edizioni diverse di Pinocchio 
nelle varie lingue. Si avvi-
cendano immagini della edizio 
ne cinese, russa, giapponese, 
tedesca etc. 	 

Questa è l'immagine tradizionale 
che noi abbiamo di Pinocchio. Ma 
non è eguale a quella che se ne 
ha in altre parti del mondo. 

Si conoscono non meno di mille 
edizioni del famoso libro, in 
novantasei lingua diverse, stam 
pato in 78 paesi. Naturalmente 
non possiamo mostrarle tutte. 
Ma cercheremo, scegliendo alcu-
ni esempi qua e là, di far vede- 
re in che modo 	 avven 
ture sono state 	da arti- 
sti di diverse nazionlità3í per 
la delizia dei loro piccoli let-
tori. 

6) Scena come da commento., 	 Ecco Pinocchio visto da un pit- 
tore tedesco 	 



9)  

10) Il 

11) 
I? 

12) 
SI 

13) 
SI 

Il 

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  

Il 
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7) Scena come da commento 	... e da uno giapponese. 

8) Idem 	 Così lo ha immaginato alt Disney 

e così un diseTaatore indocinese, che ne 
ha fatto un piccolo robot. 

Rivediamo il nostro burattino come è pre 
sentatc ai bimbi austriaci 

ed a quelli russi (con pantaloni da 
cosacco) 

infine ecco un Pinocchio rumeno ... 
.... ed uno sloveno. 

Vediamo ora la nascita di Pinocchio, con 
li occhi di un artista russo .... 

.... e di uno italiano 

da una edizione rumena proviene questa 
illustrazione. 

Ma in Indocina, Mastro Geppetto raffi 
gurato con baffi e zigomi sporgenti di 
carattere orientale. 

Così invece in un libro siamese. 

La stessa scena vista in Israele 

Viene invece raffigurata così da 7alt 
Bisney. 

Questa una versione nipponica. L'espres 
alone e gli occhiali di mastro Geppetto 
sono giapponesi m. ma... ehi.... cosa 
fa quello screanzato di Pinocchio appena 
nato???!!! 

21) Carabiniere di. Mussino 	Una monelleria dopo l'altra, il buratti— 
no finisce co.il l'incorrere nei rigori 
della legga. 



22) Scena come da commento 
	

I carabinieri compaiono molto spesso... 
Eccoli, severissimi, in un libro giap-
ponese. 

23) Idem 	 In una illustrazione persiana il carabi 
niere sembra piuttosto un soldato napo 
ISeonico. 

24) Gendarmi austroungarici sembrano questi 
che ci vengono dalla Rumania... 

25) ... e questo di provenienza austriaca 

26) Ecco i carabinieri in un  libro sloveno... 

27) .... in uno indiano... 

28) ed in uno tedesco. 

29) Grillo parlante in edi 	Ah, se Pinocchio avesse seguito i consi 
zione tedesca. 	 gli del Grillo Parlante! 

30) Scena come da commento 
	Ecco il saggio animaletto visto in un 

libro russo.... 

31) Idem 	 oolì in una edizione rumena... 

32) tr 	
... 3 come è disegnato da Walt Disney. 

33) Meno male che la Fatina vegliava su di 
lui. Così è vista in Jugoslavia... 

34) • t 	 ... e in Persia. 

35) In una immagine indocinese sembra Turandot 

36) Gli orientali - ecco delle immagini giappo 
nesi - sono particolarmente sensibili a 
un personaggio così fantastico. 

37) Anche questa è nipponica,e lo denuncia il 
taglio degli occhi. 

38) 
	

tl 
	

Quella tedesca sembra una damina del set- 
tecento. 



~la 101.~.41 
della Oiertnaliu 

Ed infine, eplenCente ft la", ecco la 
fata di walt Dioneyo 

Quando 31 nano di Pinocchio ai ellandiga. 
non vi cono Urniti. alla tanto!~ degli 
artioti. ;eco un dinogno auotrdecom• 

39) ''cona corno da o auto 

40) Idea 

41)  

42)  

43)  

44)  

45)  

indocineeo.... 

•01. uno 1104010~ ..• 

m  e uno tedeldiON 

Ecco «M 12/1  ~5~ imairtriseo ha 
in*** I duo amonadierl dal rum 

il amItio c la volpe 

440 	a 	 con Bone viat:i da un Mut 
primoom 

47) 	a ••‘• dei Val. 4•1 ViOnimm• • . 

44) 	 • • • della ~i* e.. 

4S) 

70) 

51) 	 ,olel invece Lo vedono M»nuda 

In india 

53) • 	 Zii Panici 

54) e 	 In Indocina, con baffi oploventi 

55) od in Auotri*. 

• della Parft*nia., 

'1  chi 	rotte lunda barba noril 
to7 aperimm000, del burattinaio 710~04#0» 
fuoco, come lo hanno ~minato 



56) Scena come da commento 

57) Idem 

58)  

11 59)  

!t 60)  

Scambiato per uno strano pesce, Pinoc-
chio corre il rischio di finire in pa-
della, ad opera del Pescatore Verde. 
La sua disavventura appare così in un 
libro rumeno. 

Lo stesso episodio in una edizione au-
striaca 

„. e in un'altra, pure austriaca. 

Il Pescatore Verde in un libro olandese... 

e come viene visto in una edizione 
italiana illustrata dal Mussino.... 

61) ... che a e;ua volta ha ispirato questa 
dì un libro ungherese. 

62) Balena con lettere giap- 	Nelle avventure di. Pinocchio gli animali 
ponesi 
	

hanno grande importanza, o sopratutto 
il pesce-cane, nel cui ventro il buratti 
no ritrova il suo babbo. 

63) Scena come da commento 	Così lo squalo è raffigurato in un libro 
sloveno 

64) 	Idem 	 in uno brasiliano e... 

65) • 	olandese 

66) 	ti 	 ... austriaco. 

67) 	 Diventa una balena in 2alt Disney 

68) • 	e in questa illustrazione nipponica 
che ha tutto l'incanto di una notte di 
luna sul Mar del (happone. 

Spesso le illustrazioni assumono il ca-
rattere di scene d'insieme, veri e pro-
pri quadri nei quali gli artisti mostra 
no tutto il loro talento. 
Si distingue da questo punto di vista 
Attilio Mussino, uno dei primi e più / 
celebrati illustratori italiani di. Pi-
nocchio a cui appartiene questa scena, 
il teatro delle Marionette. 

69) It 



6 - 

70) Scena come da commento 	La meddsima scena in un album giapponese 

71-72) 	Idem. 	 Ed ecco altre due scene del Mussino 

73) yt 	 ed un suggestivo disegno di Walt Disney. 

74) 
I/ 
	

Geppetto nel ventre del pescecane non po-
teva mancare di eccitarela fantasia degli 
artisti. 

75) Eccolo visto da un disegnatore giapponese... 

76) ... e da uno rumeno. 

77) Copertina di libro cinese Gli illustratori di Pinochhio non sono sor 
di alxichiamo dell'arte moderna. In questo 
libro cinese il disegno assume caratteri 
rivoluzionari 	 

78) Scena come da commento 	0.. come in questa radiografia del pesceca-
ne con dentro Oeppetto. 

79-83i) Idem 

82-83-84-85r 

86)  

87)  

88)  

89)  

90)  

91)  

92)  

Allo stesso autore appartengono questi di-
segni che richiamano abbastanza la tecnica 
della pittura ,a chiazze. 

ispirazione_ 	metafisica 
Mentre di zapiax2 vagamente xxxxiluszaz sono 
queste raffigurazioni di un pittore jugosla 
VO. 

Ma la più audace interpretazione figurativa 
delle Avventure la possiamo riscontrare nel 
la serie di mosaici di. Venturinò Venturi, 
che decorano un vasto spiazzo nel Parco di 
Pinocchio, allestito a Collodi, patria del 
creatore del celebre burattino. 
Rivediamo dunque nei mosaici murali 

Mastro Geppetto 

Il carabiniere 

Il Gatto e la Volpe 

l'Osteria del Gambero Rosso 

Il Grillo parlante e gli altri animali 

Il paese dei balocchi 
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93) Scena come da commento 	L'interno del pescecane. 

94) 	Idem il Parco di Pinocchio è incastonato nella 
suggestiva cornice di Collodi, dove Pi-
nocchio namue e dove gli è stato eretto tu 
moaumanto, anch'esso opera difmiiio Jroco. 

Qui egli continuerà ad essere eggeto 
dell'amilrazione di generazioni di scola 

nel posto dal quale ha spiccato il 
volo una favola italiana per ± bambini 
di tutto il mondo. 

95-96) 
	

tt 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

