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OB I E T T I V I

VALORIZZARE IL MONDO DEL TEATRO D'OPERA

AVVICINARE I BAMBINI ALL'UNIVERSO DELLA GRANDE MUSICA

PROMUOVERE IL TERRITORIO

FAVORIRE L'INTEGRAZIONE

ESALTARE  IL  MADE  IN  ITALY



UNA  S TOR IA  I TA L IANA

Pinocchio

L’Opera

La Manifattura

Il legno di Cirmolo

La Robotica

La collezione di Pinocchio all’Opera nasce dall’unione di cinque grandi eccellenze del

nostro paese: 



UNA  S TOR IA  I TA L IANA

Pinocchio
Il burattino di legno nato dalla penna di Collodi è un fulgido esempio del successo della letteratura italiana nel

mondo: il romanzo per bambini è stato tradotto in 260 lingue e il suo protagonista è un’icona universale.

L’Opera
Uno dei più grandi orgogli del nostro paese: la musica lirica è il tesoro Italiano al centro della mostra. La

promozione dell’Opera nel mondo e per le nuove generazioni è uno degli obiettivi principali di Sinapsi Group. 

La Manifattura
Il lavoro manuale, l’arte della scultura, l’applicazione delle tecniche tramandate di generazione in generazione

Il legno di Cirmolo
La materia prima con cui le sculture della collezione di Pinocchio all’Opera sono scolpite viene direttamente dal

cuore delle Dolomiti, il legno di Cirmolo che viene lavorato da Mauro Lampo cresce infatti nel mezzo di un

patrimonio mondiale UNESCO: il gruppo dolomitico delle alpi bellunesi.

La Robotica
L’eccellenza italiana nel campo dell’innovazione tecnologica è solo l’ultima dimostrazione che il nostro paese è

proiettato nel futuro. Il lavoro di Scuola di Robotica per trasformare le nostre sculture in robot 



La mostra itinerante si articolerà in due stanze dedicate.

Nella stanza n.1 saranno presenti 17 Pinocchi, uno per ogni regione italiana, raffiguranti i maggiori esponenti

artistici del territorio.

Per ogni Pinocchio verrà inoltre realizzato un pannello esplicativo sulla vita dell'artista.

Al centro della stanza n.1 verrà verra installata la cartina geografica dell'italia con i riferimenti ai vari personaggi.

Nella stanza n.2 saranno presenti 39 Pinocchi, un intera orchesta di Pinocchi, ognuno con il proprio strumento.

Verranno installati pannelli di backstage per ricreare l'ambientazione del teatro.

MOSTRA  DANTOCCH I O  1 .0



SPA Z I  E SPOS I T I V I



SPA Z I  E SPOS I T I V I



P ERCORSO  E SPOS I Z I ON E



RENDER I NG  CART I NA  I TA L IA -  F L OOR



RENDER I NG  SUPPORT I  L E GNO



RENDER I NG  S TANZA  N .2



RENDER I NG  S TANZA  N .2



MOSTRA  DANTOCCH I O  2 .0

Nella versione 2.0 della mostra, in collaborazione con l'istituto di robotica dell'Università di Torino, i

Pinocchi saranno robotizzati.

Nella Stanza n.1 in aggiunta verrà posizionato il Pinocchio di Giuseppe Verdi alto 60 cm. che, robotizzato e

grazie al software ad hoc realizzato, sarà in grado di fare domande e valutare le risposte. Per ogni risposta

sbagliata, il suo naso si allungherà.   

Nella Stanza n.2 l'intera orchestra verrà robotizzata e "suonerà" gli stumenti ed eseguirà movimenti a

tempo di musica 
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