INVITO STAMPA
Lunedì 21 novembre, ore 12.00, Studio “C” Sede RAI Toscana (Largo Alcide De Gasperi, 1
Firenze)
Giovedì 24 novembre 2016 torna il Premio “Pinocchio di Carlo Lorenzini” a Firenze in Palazzo
Medici Riccardi

PINOCCHIO NEL SEGNO DELL’ECCELLENZA DELLA CULTURA E DELLA
SOLIDARIETÀ
Non è più il monello di una volta... vince premi internazionali, è testimonial di mostre,
viaggi ed eventi culturali di spicco. Quest’anno tra i suoi premiati
le personalità che nel 2016 si sono distinte per eccellenza, professionalità, solidarietà e umanità.
Pinocchio non è più l’asino che marina la scuola, ma un esempio eccellente di toscanità, e non solo, che
ogni anno annovera premi internazionali: testimonial di mostre d’arte contemporanea, viaggi di
solidarietà, presentazione di libri, originali manifestazioni sportive, enogastronomiche e culturali.
Anche quest’anno torna il Premio “Pinocchio di Carlo Lorenzini” e l’occasione diventa un evento che
riunisce personalità illustri del nostro territorio. L’onorificenza è infatti consegnata a coloro che durante
l’anno si sono distinti in vari settori, ciascuno individuato con un personaggio della fiaba “Le Avventure
di Pinocchio”: Geppetto per l’artigianato, la Fata Turchina per la moda, il Grillo Parlante per il Sapere,
la Scienza e la Cultura, e molti altri ancora.
La cerimonia di consegna avverrà durante l’evento “190°Anniversario della Nascita di Carlo
Lorenzini” che si terrà a Firenze giovedì 24 novembre alle ore 16 a Palazzo Medici Riccardi nella
prestigiosa Sala Luca Giordano.
La manifestazione sarà presentata in una conferenza stampa lunedì 21 novembre alle ore 12,00 nello
Studio “C” Sede RAI Toscana (Largo Alcide De Gasperi, 1 Firenze) alla presenza di rappresentanti
delle Istituzioni Fiorentine, della Presidente dell’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini,
Monica Baldi e della Presidente dell’Associazione “Per Boboli” Eleonora Pecchioli.
Saranno svelati i nomi dei premiati ed alcuni di loro verranno presentati direttamente durante la
conferenza stampa dal Presidente di Giuria, Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze, e da Andrea Jengo, Direttore RAI Toscana, unitamente ad altri membri di
Giuria.
Sarà l’occasione per far conoscere meglio il libro “Vietato dire non ce la faccio” scritto da Nicole
Orlando e Alessia Cruciani che verrà presentato giovedì 24 novembre alle ore 11 a Palazzo Pitti nel
Teatro del Rondò di Bacco.

Confermare a:
info@pinocchiohome.it
Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini
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