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Le avventure di Pinocchio
Quella di Pinocchio è la storia di una 
trasformazione, di una metamorfosi che 
riguarda la vita di tutti e l’esperienza di 
ognuno. 
La marionetta costruita da Mastro Geppetto, 
svogliata e incapace di percepire la sofferenza 
e l’amore degli altri, diventa bambino 
al termine di un percorso fatto di peripezie 
straordinarie e d’incontri con personaggi 
indimenticabili.
Cresciuto nella sensibilità e nella capacità 
di apprezzare l’educazione e la cultura, 
Pinocchio recupera, nel finale, il proprio 
padre, abbracciando così simbolicamente 
la storia e il passato. Mai quanto in questo 
tempo possiamo percepire come attuale il farsi 
carico della comunità che ci circonda, e mai 
come ora è il momento di celebrare 
l’insegnamento di un racconto che è – anche 
grazie al messaggio consegnato a ogni lettore 
– il secondo libro più tradotto al mondo.

Un patrimonio dell’umanità
Per celebrare i 140 anni dalla pubblicazione 
di Le avventure di Pinocchio, Rizzoli ha 
realizzato un’opera unica e preziosa in tiratura 
limitata, affidata a uno dei più prestigiosi 
artisti del panorama internazionale: 
Marcello Jori.
Completamente scritta a mano e tradotta in 
immagine da Jori, la storia di Pinocchio 
diventa un colorato atlante del presente, 
e lo strumento migliore per trasmettere alle 
generazioni future un fondamentale messaggio 
di crescita e umanità.

Il secondo libro più tradotto al mondo

I personaggi e gli accadimenti di Pinocchio 
appartengono all’immaginario profondo degli 
italiani. Il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina e il 
Grillo Parlante ci hanno accompagnati nel 
nostro percorso di crescita, e fanno parte del 
modo in cui percepiamo il mondo. 
A riconoscimento del valore simbolico e 
fondante per l’intero Paese di Le avventure di 
Pinocchio, la Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi è stata istituita, nel 1962, per volontà 
della Presidenza della Repubblica.
Pinocchio è però anche patrimonio 
dell’umanità intera, un personaggio di unica 
intensità e poesia. Questo tratto ha reso il 
volume di Collodi un’opera tradotta in ogni 
lingua e ha fatto di Pinocchio un personaggio 
universale.
Non a caso, Pinocchio è il libro italiano più 
amato al mondo, e si posiziona al secondo 
posto in assoluto nella classifica mondiale dei 
più tradotti.

Anche per questo registi, attori, illustratori 
e cartoonist – da Walt Disney a Roberto 
Benigni e a Carmelo Bene, da Luigi 
Comencini a Robert Zemeckis fino a Matteo 
Garrone – hanno raccontato con gli strumenti 
e le tecniche più diverse, ma sempre con 
immenso successo, le avventure del burattino.
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140 anni di storia si rinnovano in un’opera straordinaria
Le avventure di Pinocchio fu pubblicato a 
puntate, a partire dal 7 luglio 1881, sul 
“Giornale per i bambini”, col titolo Storia di un 
burattino.
Nel progetto di Collodi, la storia doveva 
terminare tragicamente con la morte del 
protagonista. 
L’affetto dei lettori per il personaggio scatenò 
però una rivolta. A furor di popolo l’autore 
mise mano alla prosecuzione della storia, fino 
a dare al racconto la fisionomia attuale. La 
favola di Pinocchio fu stampata in un volume 
unico nel 1883.

Per Rizzoli, Marcello Jori ha fatto proprio 
questo grande classico, riscrivendolo 
completamente a mano e lasciando che le 
immagini sgorgassero dal testo in un flusso 
colorato e ininterrotto. 
Ne è nata un una Bibbia laica, un codice 
miniato contemporaneo in cui le figure si 
nutrono di invenzioni compositive e di trovate 
tecniche sorprendenti, in un libro d’artista di 
entusiasmante qualità.

L’autore di Pinocchio, il cui nome era in realtà 
Carlo Lorenzini, nacque a Firenze nel 1826.
Combatté giovanissimo nella Prima Guerra 
d’Indipendenza e fu, attraverso i giornali e le 
riviste che diresse, uno dei protagonisti 
culturali del Risorgimento.

Lo pseudonimo di Collodi deriva dal piccolo 
paese in provincia di Pistoia di cui la madre 
era originaria, dove oggi si può visitare il Parco 
Pinocchio.
.
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Il libro d’artista
Filone portante dell’arte tra Otto e Novecento, 
il libro d’artista – o livre de peintre – ha 
catalizzato la creatività di grandi pittori come 
Pablo Picasso, Henri Matisse e Marc Chagall.
Realizzato sempre in edizioni limitate, 
destinate a un pubblico di raffinati 
collezionisti, il libro d’artista presuppone un 
processo creativo in cui testo e figura si 
rispecchiano e si intersecano, dando vita a 
un’unità nuova.

Il controllo del pittore su ogni aspetto della 
sua realizzazione, fa del livre de peintre 
un’opera intensa e speciale, che coinvolge 
ogni dimensione dello spettatore, 
dall’intelletto ai sensi.

In occasione dei 140 anni dalla pubblicazione 
di Le avventure di Pinocchio, Rizzoli celebra il 
capolavoro di Carlo Collodi con un libro 
d’artista a tiratura limitata, interamente 
dovuto all’ispirazione di Marcello Jori, e 
realizzato con la più alta sapienza artigianale 
del nostro Paese.
Marcello Jori ha scritto, disegnato, colorato e 
dipinto le 371 pagine che compongono il 
volume. Come un moderno maestro della 
miniatura, ha dato corpo e colore alle parole 
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di Collodi, rinnovando e consegnando alle 
giovani generazioni un messaggio che ha 
percorso la storia del nostro Paese 
L’opera è stata realizzata in 199 esemplari, 
ognuno firmato in originale dal maestro Jori. 

La copertina e il cofanetto che contiene il 
volume, entrambi realizzati artigianalmente 
in legno di Paulownia, sono impreziositi 
ognuno da un’opera originale, firmata 
dall’artista.

Opera d’Arte in solo 199 esemplari



Nato a Merano, cresciuto artisticamente nel 
fermento creativo che caratterizzava Bologna 
negli anni Settanta, Jori è stato protagonista 
delle più importanti rassegne di arte 
contemporanea – dalle Biennali di Venezia 
e Parigi alle Quadriennali di Roma – e ha 
esposto le proprie opere presso gallerie 
prestigiose tra Francoforte, Londra e New 
York. Per Rizzoli ha pubblicato nel 2016 il 
volume La storia dipinta dell’arte.

Fondata nel 1927, la Casa Editrice Rizzoli ha 
lanciato negli anni Sessanta i “Classici 
dell’Arte”, una collana di monografie 
arricchite da un ampio corredo iconografico 
e dai saggi di eminenti studiosi, considerata 
ancora oggi una pietra miliare dell’editoria 
d’arte in Italia.
Da allora, i libri illustrati Rizzoli hanno 
acquistato sempre maggior visibilità in Italia 
e all’estero, anche grazie all’apertura della 
libreria Rizzoli di New York e all’attività 
editoriale sul mercato americano di Rizzoli 
International Publications.

Marcello Jori L’Editore
In un’emulsione entusiasmante tra parola e 
immagine, il Pinocchio di Jori prende forma 
come opera unica. Vivace e coloratissimo, il 
burattino di Collodi pulsa di una stravagante 
irrequietezza. La creatività dell’artista infonde 
nuovo vigore alle immagini di Collodi, e ne 
rende ancor più intenso il messaggio 
educativo, rendendo il livre de peintre di Jori 
un concentrato di creatività e valori da 
tramandare alle nuove generazioni.

Dagli anni Novanta, in seguito all’acquisizione 
nel gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, 
i grandi libri illustrati e cataloghi d’arte 
pubblicati con il marchio Fabbri Editori sono 
confluiti nel catalogo Rizzoli 
Diventato parte del Gruppo Mondadori dal 
2016, Rizzoli è attualmente un brand 
riconosciuto in tutto il mondo, leader 
nell’editoria illustrata di alta gamma, che ha 
all’attivo grandi successi fra i libri di moda, 
arte, design, musica e sport. 
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L’opera e le sue caratteristiche
• Pinocchio. Scritto a mano, colorato e 
dipinto da Marcello Jori è stato realizzato 
da Rizzoli in 199 esemplari numerati in 
cifre arabe.

• Marcello Jori ha scritto, disegnato, 
colorato e dipinto le 371 pagine che 
compongono il volume, stampato su carta 
Arena Natural Rough da 140 grammi, 
realizzata delle Cartiere Fedrigoni di 
Verona.

• La cucitura, la rilegatura e la copertina 
in legno di Paulownia sono state eseguite 
artigianalmente.

• La copertina in legno accoglie un’opera 
del Maestro Marcello Jori realizzata a sei 
colori.

• Ogni esemplare riporta la numerazione 
dell’operae la firma originale dell’artista.

• La presente edizione, appositamente 
dedicata a tutti i collezionisti, è inserita in 
un cofanetto in legno personalizzato con 
una creazione di Marcello Jori, intitolata 
L’ombelico (2020).

• L’opera è stata realizzata in 199 
esemplari. 

• Dimensioni dell’Opera:
35 x 42,5 x 9 cm

• Ogni esemplare reca la firma e la 
numerazione dell’artista.

• Con una soluzione di grande originalità, 
il cofanetto può farsi cornice dell’opera 
che lo arricchisce, ed essere esposto 
autonomamente.
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Realizzato da una delle più straordinarie 
menti creative del panorama mondiale, 
il Pinocchio proposto da Rizzoli è il 
concentrato dei valori che hanno alimentato, 
fin qui, la crescita del nostro Paese, 
e rappresenta così il testimone prestigioso 
da consegnare alle generazioni dei nostri figli 
e dei nostri nipoti. Perché la storia del 
burattino che si fa bambino è, per eccellenza, 
il filo che allaccia tra loro generazioni diverse, 
ed è il dono ideale dei valori dei padri in 
eredità ai propri figli.

Il dono ideale dei valori dei padri in eredità ai propri figli.
Dopo andò a guardarsi allo 
specchio, e gli parve d’essere un 
altro. Non vide più riflessa la 
solita immagine della marionetta 
di legno, ma vide l’immagine vispa 
e intelligente di un bel fanciullo coi 
capelli castagni, cogli occhi celesti  
        e con un’aria allegra e festosa 
                come una pasqua di rose.




