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PERCHÉ PINOCCHIO?

È il libro italiano più 

amato al mondo, e 

il secondo in 

assoluto nella 

classifica mondiale 

dei libri più 

tradotti.



PERCHÉ PINOCCHIO?

È un’opera d’arte che 

ha generato altre 

opere d’arte: registi, 

attori,

cartoonist e illustratori 

hanno raccontato in 

mille modi la storia di 

crescita 

e trasformazione 

immaginata da Carlo 

Collodi.



PERCHÉ PINOCCHIO?
È un’opera d’arte che ha 

generato altre opere d’arte



PERCHÉ PINOCCHIO?



PERCHÉ PINOCCHIO?

Pinocchio ha creato 

l’immaginario 

italiano: il Grillo 

Parlante, la Fata 

Turchina, il naso che si 

allunga fanno parte 

del modo in cui 

descriviamo il mondo. 

Pinocchio è insomma 

uno dei libri che 

hanno fatto l’Italia.



PERCHÉ PINOCCHIO?

Pinocchio è simbolo 

della crescita

dell’individuo 

attraverso 

l’educazione 

e la formazione, e 

del suo ingresso 

armonico nella 

società.



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.

CARLO COLLODI



FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI

La funzione sociale di 

Pinocchio è stata 

riconosciuta anche 

dalla Presidenza della 

Repubblica, che nel 

1962 ha istituito la 

fondazione Carlo 

Collodi.

Pinocchio è una 

bandiera dell'Italia nel 

mondo.



PERCHÉ PINOCCHIO?

Perché è, per 

eccellenza, la storia 

che allaccia tra loro 

generazioni diverse, 

ed è il dono ideale 

dei padri ai figli.



7 LUGLIO 1881

Il “Giornale per i bambini”

Avvia la pubblicazione delle

Avventure di Pinocchio.

La favola fu pubblicata a puntate,

e solo nel 1883 uscì come libro

unitario.

Il successo di Pinocchio

fu subito immenso.



Per celebrare i 140 anni
del libro italiano più amato
al mondo, Rizzoli propone

un’opera straordinaria ed esclusiva.

Un LIBRO D’ARTISTA di Marcello Jori
in tiratura limitata:

Pinocchio
Scritto a mano, colorato e dipinto

da Marcello Jori



IL LIBRO D’ARTISTA

Il libro d’artista (o livre de 

peintre) è un’opera d’arte che 

porta nella 

modernità la tradizione della 

miniatura medievale.

Creati in tiratura limitata e 

pensati per un pubblico di 

raffinati collezionisti,

I livre de peintre sono stati 

firmati dai più grandi artisti 

del Novecento, da 

Pablo Picasso a Marc Chagall 

a Henri Matisse, che con Jazz 

realizzò un 

autentico capolavoro.



MARCELLO JORI

È uno dei più significativi rappresentanti della scena artistica

internazionale.

Ha esposto nelle più importanti gallerie del mondo, partecipando alle principali 

rassegne d’arte contemporanea.

Nella sua formazione, l’eredità della nostra tradizione artistica e letteraria

si fonde con la sperimentazione del contemporaneo.

Per questo, Jori è l’artista che più di ogni altro può interpretare un classico 

della letteratura mondiale come Le avventure di Pinocchio.



RIZZOLI

Fondata nel 1927, la Casa Editrice Rizzoli ha fatto crescere l’editoria d’arte in Italia e 

nel mondo.

All’invenzione dei “Classici dell’arte” negli anni Sessanta ha fatto seguito una serie di 

successi ininterrotta, culminata con l’apertura della libreria Rizzoli di New York. 

Dopo aver acquisito negli anni Novanta il catalogo Fabbri Editori, nel 2016 Rizzoli è 

entrata nel Gruppo Mondadori, confermandosi leader mondiale nell’editoria illustrata.



PINOCCHIO
SCRITTO A MANO, DISEGNATO E DIPINTO

DA MARCELLO JORI
Per Rizzoli, Marcello Jori 

ha completamente 

riscritto a mano la storia 

di Pinocchio.

Ciò gli ha permesso di 

farla propria, e di far sì 

che le immagini 

sgorgassero

spontaneamente dalla 

riscrittura del testo.



In questo modo, Jori ha 

dato vita a un’opera 

straordinaria e piena di 

vita,

una sorta di Bibbia 

laica, che amplifica il 

messaggio di crescita e 

di educazione 

che caratterizza la 

storia di Pinocchio.





Ogni esemplare è arricchito da due opere originali 

del Maestro Jori: 

una sul piatto 

di copertina 



Ogni esemplare è arricchito da due opere originali 

del Maestro Jori: 

una sul cofanetto 

che custodisce il 

volume, intitolata 

L’ombelico (2020).









Un’Opera d’Arte a forma di libro



Con una soluzione di grande originalità, il cofanetto può farsi 

cornice dell’opera che lo arricchisce, ed essere esposto 

autonomamente





CARATTERISTICHE DELL’OPERA
❖ Pinocchio. Scritto a mano, disegnato 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 Jori stampata a sei colori.

❖ Ogni esemplare riporta la firma originale dell’artista.

❖ L’edizione è inserita in un cofanetto in legno personalizzato con una creazione di 

Marcello Jori, intitolata L’ombelico (2020).

❖ Dimensioni 35,1x42,4x9,1

❖ L’opera è stata realizzata in 199 esemplari. 

❖ Ogni esemplare reca la firma e la numerazione dell’artista anche sul retro del coperchio.









UN INVESTIMENTO PER LE GENERAZIONI FUTURE

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 PINOCCHIO?

Perché è, per 

eccellenza, la 

storia che allaccia 

tra loro 

generazioni 

diverse, ed è il 

dono idealedei 

valori dei padri 

in eredità ai 

propri figli.


