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RAGAZZI

IL VILLAGGIO INCANTATO  
DI PINOCCHIO

Su Rai Yoyo i nuovi episodi della grande coprodu-
zione internazionale presentata nei giorni scorsi al 
Centro “Loris Malaguzzi” di Reggio Emilia, città in 
cui la serie è stata realizzata. Da lunedì 2 maggio, 
in prima tv, tutti i giorni alle 18.20 e in replica alle 

11.25 (disponibile su RaiPlay)

Nuovi episodi per “Il Villaggio Incantato di Pinoc-
chio”, la serie animata internazionale prodotta 
da Palomar e Method Animation (ON Kids and 
Family), in coproduzione con ZDF, in associazio-

ne con Mediawan Rights e con la partecipazione di Rai 

Ragazzi, France Télévisions, ZDF & ZDF Enterprises. Gli 
episodi, diretti da Stéphane Mit, sono in onda da lunedì 2 
maggio, in prima tv tutti i giorni alle ore 18.20, e in replica 
alle 11.25 (gli episodi sono inoltre sempre disponibili su 
RaiPlay).
Una serie per tutta la famiglia, vivace e divertente, nella 
quale il mondo dell’infanzia incontra il mondo delle fiabe. 
Nel Villaggio Incantato di Pinocchio, infatti, oltre al celebre 
burattino protagonista del classico della letteratura italia-
na famoso a livello mondiale, vivono i personaggi delle 
fiabe che abbiamo imparato a conoscere e amare fin dalla 
nostra infanzia … con i loro figli. Il Villaggio Incantato, in-
castonato tra una foresta misteriosa e un lago scintillante, 
è il luogo dove tutti loro sono andati a vivere al termine 

delle storie che li hanno resi famosi. E naturalmente, nel 

villaggio vive anche Pinocchio. Con lui c’è un’allegra banda 

di amici con cui affrontare le avventure della vita quotidia-

na, proprio come fanno i bambini di tutto il mondo. Questi 

bambini però sono un po’ diversi dagli altri… una è la figlia 

di un’orchessa, un altro di un elfo, c’è la figlia della Bella 

Addormentata, il figlio del Principe Azzurro e perfino… del 

lupo cattivo! Con questa banda così colorata, le avventu-

re comiche e sorprendenti sono garantite. Nelle loro vite 

quotidiane da bambini, Pinocchio e i suoi amici affronte-

ranno temi eterni e universali come il valore dell’amicizia, 

l’amore che i genitori hanno per i loro figli, l’equità e la 

giustizia, il rifiuto dell’intolleranza e dell’esclusione.

La serie è stata presentata nei giorni scorsi al Centro inter-

nazionale “Loris Malaguzzi” di Reggio Emilia, città in cui la 

serie è stata realizzata. Infatti, Palomar ha scelto l’Emilia-

Romagna per creare il proprio dipartimento di animazione 

grazie ad un rapporto di fiducia con la Regione e la Film 

Commission, già consolidato nell’attività live action. Nel 

Tecnopolo di Reggio Emilia è stato individuato un ambien-

te innovativo in cui unire tecnologia e creatività, terreno 

ideale per l’animazione. “Il Villaggio Incantato di Pinoc-

chio” è il primo progetto di animazione realizzato nella 

factory reggiana. All’evento hanno partecipato bambine e 

bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria presso il Cen-

tro Internazionale Loris Malaguzzi e della Scuola Primaria 

Collodi, che hanno svolto un’attività di approfondimento 

sulla nuova serie, con insegnanti e pedagogisti. All’appun-

tamento erano presenti, tra gli altri, il presidente della 

Regione Emilia Romagna, Stefano Bonacini, il sindaco di 

Reggio Emilia, Luca Vecchi, l’amministratore delegato di 

Palomar, Luca Serra, il direttore di Rai Ragazzi, Luca Mila-

no, la responsabile produzioni animazioni e live action di 

Rai Ragazzi, Annita Romanelli, il direttore della sede Rai 

Emilia Romagna, Stefano Tura, la presidente di Fondazione 

Reggio Children, Carla Rinaldi, la presidente di Istituzione 

Scuole e Nidi d’Infanzia di Reggio Emilia, Gigliola Ventu-

rini, e lo chief financial officer di Palomar, Marco Grifoni.

“Sono contento di poter arrivare all'inaugurazione del la-

voro che è stato fatto. Se è vero che l'animazione si può fa-

re dappertutto, anzi ha resistito anche durante il lockdown, 

nello stesso tempo il legame con questo contesto e la città 

di Reggio Emilia è molto importante”, ha commentato il 

direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, “per la Rai servizio 

pubblico – ha continuato - è nella sua missione produrre e 

trasmettere buoni contenuti per la formazione dei bambini 

che poi sta alle scuole e agli educatori sviluppare”. Per la 

responsabile produzione animazione e live action di Rai 

Ragazzi, Annita Romanelli “la nostra ambizione è quella 

di divertire educando, raccontando storie avvincenti che 

offrono spunti di riflessione, con personaggi in cui i bam-

bini possano identificarsi”. Per l’amministratore delegato di 

Palomar, Nicola Sera, “Il Villaggio Incantato di Pinocchio 

è stata l'occasione per promuovere l'attività sul territorio 

e dare vita a una produzione totalmente europea, grazie 

a un ambiente di lavoro moderno e alle alte professiona-

lità presenti sul territorio. Con la factory di Reggio Emilia 

siamo riusciti a compiere il primo passo nell’animazione 

per dare continuità alle attività produttive inaugurate con 

il film ‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti, creando una 

sinergia di primaria importanza con le istituzioni, di cui 

siamo profondamente orgogliosi. Ci auguriamo che questo 

sia solo l’inizio”.
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Reggio

Arrivano i nuovi episodi della
serie animata «Il villaggio incan-
tato di Pinocchio» su Rai Yoyo:
una coproduzione europea che
coinvolge la tv pubblica italia-
na, francese e tedesca, realizza-
ta negli studi reggiani della Palo-
mar: adattamento del capolavo-
ro di Carlo Collodi, dal prossimo
2 maggio alle 12:25 e alle 18:20.
Una serie di 26 episodi targata
Palomar e in anteprima interna-
zionale su Raiplay da venerdì.
I nuovi episodi saranno presen-
tati in un evento speciale orga-
nizzato da Rai Ragazzi e Palo-
mar, proprio nella nostra città, il
22 aprile al Centro Internaziona-
le Loris Malaguzzi in collabora-
zione con Emilia-Romagna Film
Commission, Comune di Reg-
gio Emilia, Fondazione Reggio
Children - Centro Loris Malaguz-
zi, Istituzione Scuole e Nidi di
Reggio Emilia, Reggio Children

Srl, Officina Educativa, Pause
Atelier Dei Sapori, Ic Galileo Ga-
lilei.
All’evento interverranno: Carlo
Degli Esposti (fondatore e presi-
dente Palomar), Luca Milano (di-
rettore kids e responsabile ad in-
terim della direzione Rai Ragaz-
zi), Mauro Felicori (assessore al-
la Cultura Regione Emilia Roma-
gna), il sindaco Luca Vecchi e
Stefano Bonaccini (presidente
Regione Emilia-Romagna). Sa-
ranno inoltre presenti in sala al-
cune classi delle scuole del terri-
torio, che hanno svolto un’attivi-
tà sulla serie grazie al lavoro di
un’équipe di insegnanti e peda-
gogisti, raccontando attraverso
interviste le loro prime impres-
sioni dalla visione in anteprima
degli episodi.
Primo prodotto di animazione
firmato Palomar, la casa di pro-
duzione cinetelevisiva italiana,
con sede anche a Reggio da al-
cuni anni. Una serie per tutta la
famiglia, vivace e divertente,
nella quale il mondo dell’infan-
zia incontra quello delle fiabe.
Nel villaggio incantato di Pinoc-
chio infatti, oltre al celebre bu-
rattino vivono i personaggi del-
le fiabe, con i loro figli. Il villag-

gio incantato, incastonato tra
una foresta misteriosa e un lago
scintillante, è il luogo dove tutti
loro sono andati a vivere al ter-
mine delle storie che li hanno re-
si famosi.

Stella Bonfrisco

Oggi pomeriggio l’inaugurazione

Dopo 30 anni riapre la Sala Verdi
La prima mostra di Arianna Arcara

Cinemae teatro

Palomar e Loris Malaguzzi
Con Pinocchio si va in Rai
Sono pronti alla presentazione i 26 episodi fatti su adattamento di Collodi
Venerdì un’anteprima speciale al Centro Internazionale di viale Ramazzini

In foto Carlo Degli Esposti (Palomar)

PER LA FAMIGLIA

Una serie divertente,
dove il mondo
dell’infanzia incontra
quello delle fiabe

Chiusa da quasi 30 anni, la Sa-
la Verdi del Teatro Ariosto è
inaugurata dalle autorità que-
sto pomeriggio, alle 18. Il primo
evento accolto sarà la mostra
di Arianna Arcara «A View of
Peeping Tom’s La Visita/Tripty-
ch», dal 29 aprile nell’ambito di
Fotografia Europea. La nuova
Sala Verdi è stata immaginata
come uno spazio dedicato alla
produzione e alla creatività,
pensato per accogliere prove,
residenze, ma anche piccole
rappresentazioni e concerti. Sa-
rà uno spazio autonomo,ma po-

trà essere anche di supporto al
Teatro Ariosto, nella sua funzio-
ne più naturale di Ridotto. Il
progetto esecutivo è stato rea-
lizzato dagli architetti Ivan Sac-
chetti e Giuliana Allegri, che
hanno seguito negli anni l’inte-
ra riqualificazione del teatro. I
240metri quadrati della sala so-
no stati pensati per accogliere
circa 200 persone. Un milione
e 130mila euro è l’importo dei
lavori – di cui 500mila finanzia-
ti dalla Regione e 430mila dal
Comune di Reggio.

s.bon.
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