La storia di Pinocchio raccontata attraverso
l’esposizione di 90 opere lignee inedite
Mostra di Romeo Aldo Ferro, maestro artigiano

La mostra PINOCCHIO, HARRY POTTER,
TOPOLINO, HEIDI E TUTTI GLI ALTRI… apre il cuore
e la mente ai ricordi e alle emozioni: un racconto per
immagini altamente emozionale dove protagonisti
sono personaggi che fanno parte ormai della nostra
quotidianità. Un viaggio che ci trasporta dalle parole
al racconto, dall’animazione al cinema. In mostra
celebri icone, tra loro diverse ma allo stesso tempo
simili, affascinanti linguaggi di illustrazione che
raccontano e che si fanno raccontare.
L’Archivio Storico Salani è un suggestivo percorso
nella Storia e dentro ognuno di noi.

Kikka Ricchio
Musicart
13 febbraio - 3 giugno 2018
Firenze, Villa Bardini
Costa San Giorgio 2
Biglietti della mostra
Intero € 8.00
Ridotto € 6.00; € 4.00 per i Soci Coop
Orari mostra
Tutti i giorni 10.00 - 19.00
Esclusi i lunedì feriali
Parcheggio gratuito riservato
all’interno di Forte Belvedere

La mostra è stata realizzata grazie a Dreoni Giocattoli, negozio storico che vanta oltre 90 anni di attività.
Un vero grande amore lega da sempre Pinocchio e Dreoni. Entrando da Dreoni si varca letteralmente la soglia del Paese dei
Balocchi e tutto richiama dalle vetrine, agli arredi, agli affreschi, alla fiaba del burattino più famoso del mondo.
Le ampie e fiabesche vetrine del negozio saranno la cornice
ideale più bella per ospitare la mostra incantata.
17 febbraio - 10 marzo 2018 • Firenze, Via Cavour 31/33 rosso
Orari: dal martedì al sabato 10.00 - 19.30 • Lunedì 15.30 - 19.30
Domenica chiuso • Ingresso gratuito • www.dreoni.it

Conservando il biglietto del film o d’ingresso alla mostra e mostrandolo alle casse del negozio Dreoni, si potrà avere uno sconto
del 10% sugli acquisti effettuati (esclusi articoli già in promozione,
valida dal 13 febbraio al 3 giugno 2018).
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Da febbraio a maggio 2018, una selezione di grandi
classici dell’animazione che tornano in sala in
occasione della mostra a Villa Bardini dedicata
all’Archivio Salani.

SABATO 7 APRILE, ORE 17.00
L’ISOLA DEL TESORO
di Byron Haskin, 93 min., Usa, 1950
Il giovane Jim è diventato amico di un vecchio marinaio che gli
ha svelato la mappa di un’isola dove si troverebbe nascosto un
tesoro.
Questo è il primo film live-action prodotto da Walt Disney.

SABATO 17 FEBBRAIO, ORE 17.00
PINOCCHIO
di Ben Sharpsteen e Hamilton Luske, 88 min, USA, 1940
È il secondo classico Disney, e venne prodotto dopo il successo di
“Biancaneve e i sette nani”. Fu distribuito nei cinema americani il
7 febbraio 1940, mentre in Italia uscì il 5 novembre 1947.

SABATO 21 APRILE, ORE 17.00
HEIDI
di Alain Gsponer, 106 min., Germania/Svezia, 2015
Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno in
una piccola casetta sulle montagne svizzere.

SABATO 3 MARZO, ORE 17.00
CENERENTOLA
di Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi, 75 min.,
USA 1950
Cenerentola è un personaggio che maschera meravigliosamente
la sua età.
SABATO 10 MARZO, ORE 17.00
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
di Wolfgang Retherman, 78 min., USA 1967
Dopo la versione di Alexander Korda del 1942 Walt Disney, che
lavorò personalmente alla produzione del film, voleva che il passaggio all’animazione avesse una precisa identità.
SABATO 31 MARZO, ORE 17.00
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, 75 min.,
USA, 1951
In Inghilterra nella seconda metà dell’Ottocento, Alice, ragazzina curiosa, è distesa su un prato mentre la sorella maggiore le
legge la lezione di storia.

SABATO 12 MAGGIO, ORE 17.00
20.000 LEGHE SOTTO I MARI
regia di Richard Fleischer, 127 min, USA, 1954
Un mostro misterioso percorre i mari affondando tutte le navi da
guerra che gli vengono a tiro.
SABATO 26 MAGGIO, ORE 17.00
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
regia di Michael Anderson, 125 min., USA, 1956
Nel 1872 Phileas Fogg, membro di un esclusivo club di Londra,
scommette con i suoi amici che riuscirà a fare il giro del mondo in
soli ottanta giorni. In palio 20.000 sterline e il cuore di una splendida principessa indiana.

La rassegna si svolgerà presso il
CINEMA LA COMPAGNIA
Via Camillo Cavour, 50/R
Biglietti cinema: intero € 5 /ridotto € 4 per i possessori
di un biglietto della mostra
www.cinemalacompagnia.it

Ogni storia ci porta in un mondo diverso.
L’associazione Artediffusa vi porterà a scoprire le
storie edite da Salani...
Ti attendiamo con la tua famiglia per iniziare una
nuova avventura...
Attraverso le storie, l’ascolto, la lettura, conosceremo
ed illustreremo i protagonisti della mostra PINOCCHIO,
HARRY POTTER, TOPOLINO, HEIDI E TUTTI GLI
ALTRI… allestita in Villa Bardini.
Un modo creativo e divertente per scoprire e riscoprire i
personaggi delle favole.
PINOCCHIO
domenica 18 febbraio e domenica 25 febbraio
CENERENTOLA
domenica 4 marzo e domenica 11 marzo
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
domenica 18 marzo e domenica 25 marzo
ALICE NEL PAESE DELLEMERAVIGLIE
lunedì 2 aprile e domenica 8 aprile
L’ISOLA DEL TESORO
domenica15 aprile e domenica 22 aprile
HEIDI
domenica 29 aprile e domenica 6 maggio
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
domenica 13 maggio e domenica 20 maggio
20.000 LEGHE SOTTO I MARI
domenica 27 maggio e domenica 3 giugno

Tutti i laboratori sono gratuiti previo acquisto del
biglietto e si terranno alle ore 16.00 a Villa Bardini,
Costa San Giorgio 2, Firenze
Prenotazione obbligatoria : artediffusa@gmail.com

