
Firenze, Italia 
Domenica 7 luglio Firenze si prepara a celebrare i 138 anni trascorsi 
dalla “nascita” di Pinocchio con una giornata dedicata alla creatura 
frutto della fantasia di Carlo Lorenzini, così come al Progetto Europeo 
Erasmus+ Campo dei Miracoli. 

Realizzato in ambito del Programma Europeo Erasmus+ (Cooperazione 
per l’innovazione e lo scambio di buone prassi, partenariati strategici 
nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù), il 
progetto Campo dei miracoli vede impegnate in maniera sinergica 
diverse associazioni d’Italia, Spagna e Gran Bretagna – 
ovvero Associazione “Per Boboli” , Associazione Culturale Pinocchio di 
Carlo Lorenzini, Associazione Trisomia 21 Onlus, Fundaciòn Yehudi 
Menuhin Espana,  
Universidad Rey Juan Carlos e MBM raining Development Center – con 
un unico obiettivo: valorizzare le abilità delle persone disabili intellettive 
e relazionali realizzando percorsi di crescita che contribuiscono a un 
processo reale d’inclusione, socializzazione, senso di responsabilità e 
autostima favorendo così lo sviluppo psico-cognitivo. 

La giornata dedicata al 138° compleanno di Pinocchio – per la quale 
l’artista Caterina Balletti ha realizzato un’immagine che raffigura il 
burattino che ha appena ricevuto un dono e, sullo sfondo, la Cattedrale 
di Firenze – inizierà alle ore 10 nella limonaia e serra di Villa Bardini 
(Costa San Giorgio 2 a Firenze), quando, alla presenza dei responsabili 
della Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron, 
dell’Amministrazione Comunale di Firenze e della stessa presidente 
Baldi in rappresentanza dell’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo 
Lorenzini, si terrà la performance dello speciale laboratorio di pittura 
dedicato ad adulti e bambini, denominato “Circo” e realizzato dal 
Maestro di Flash Art Caterina Balletti mirato a valorizzare le abilità delle 
persone disabili intellettive e relazionali con un processo reale 
d’inclusione, socializzazione, senso di responsabilità e autostima 
favorendo così lo sviluppo psico-cognitivo. 

Alle ore 11 è prevista la conferenza stampa del Comitato scientifico del 
progetto Campo dei miracoli alla presenza di Fabio Fanfani, Stefano 
Lassi e Vivilla Zampini. 

http://www.associazioneperboboli.com/
http://www.pinocchiohome.org/
http://www.pinocchiohome.org/
https://at21.it/
https://fundacionyehudimenuhin.org/
https://fundacionyehudimenuhin.org/
https://www.urjc.es/
http://www.mbmtraining.uk/


Alle ore 12 è in programma la conferenza del progetto europeo 
Erasmus+ Campo dei miracoli, insieme a Associazione “Per 
Boboli” , Associazione Trisomia 21 Onlus, Associazione Culturale 
Pinocchio di Carlo Lorenzini 

Quindi alle ore 13 in punto i rituali auguri a Pinocchio, il taglio della torta 
e uno speciale brindisi. 

Infine alle ore 15 si terrà il ritrovo di tutti i partecipanti in via Taddea 
21(Firenze), per l’Omaggio alla casa natia di Carlo Lorenzini, con la 
deposizione di una corona di fiori offerta da Renato Coppola, 
Presidente del Consorzio del Mercato di San Lorenzo, alla presenza 
delle Autorità ed estimatori. 

Si ringraziano l’on. Monica Baldi, i membri dello staff e tutti i 
partecipanti. 
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