Giovedì 24 novembre torna il Premio “Pinocchio di Carlo Lorenzini”

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” manifestazione patrocinata
dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Firenze, organizzata e promossa
dall’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, e l’occasione diventa un evento che
riunisce personalità illustri del territorio fiorentino. L’onorificenza è, infatti, consegnato a coloro
che durante l’anno si sono distinti in vari settori, ciascuno individuato con un personaggio della
fiaba “Le Avventure di Pinocchio”.
La cerimonia di consegna avverrà durante l’evento “190°Anniversario della Nascita di Carlo
Lorenzini” che si terrà a Firenze giovedì 24 novembre a Palazzo Medici Riccardi dove
porteranno i saluti istituzionali: l’Assessore allo Sport e Tradizioni Andrea Vannucci e l’Assessore
all’Welfare Sara Funaro del Comune di Firenze, il Consigliere Matteo Palanti della Città
Metropolitana, il Presidente della Commissione Cultura del Quartiere 1 di Firenze Mirco Rufilli.
Seguiranno gli interventi della Presidente dell’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini,
On Monica Baldi e della Presidente di Giuria, Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze, con la brillante conduzione di Veronica Bellandi Bulgari.
La commemorazione per il 190° compleanno del padre letterario del burattino più famoso del
mondo inizierà alle ore 15:30 con la deposizione di una corona di fiori alla casa natia di Carlo
Lorenzini, in via Taddea 21, e proseguirà alle ore 16 in Palazzo Medici Riccardi nella Sala Luca
Giordano con il conferimento del “Premio Pinocchio di Carlo Lorenzini 2016”.
Novità 2016
Eccellenza, arte, creatività, professionalità, solidarietà e umanità accompagnano il famoso burattino
e le iniziative a suo nome nel 2016.
Quest’anno il Premio consiste in medaglie in metallo dorato satinato con incisione da smalto
appositamente realizzate da “Picchiani e Barlacchi” che rappresentano il logo di Pinocchio.
La Giuria 2016
Presidente: Antonietta Fiorillo, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Monica Baldi, Presidente dell’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini
Rossana Capitani, Avvocato e Consigliere dell’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini
Sara Funaro, Assessore Welfare Comune di Firenze
Andrea Jengo, Direttore RAI Toscana
Enrico Ognibene, Former President Tribunale di Firenze
Salvatore Palazzo, Former President Tribunale di Prato
Mirco Rufilli, Presidente della Commissione Cultura del Quartiere 1 di Firenze
I Premiati 2016

- MASTRO GEPPETTO Artigianato / Impresa / Commercio
a Fiorenza Bartolozzi
Imprenditrice della storica bottega d’arte “Bartolozzi e Maioli” nota per la lavorazione artigianale
d’eccellenza, di oggetti lignei e intarsio, ha contribuito al successo di Pinocchioword all’Expo
Universale di Shanghai 2010.
- GRILLO PARLANTE Sapere / Scienza / Cultura / Critica
a Maria Luisa Brandi
Medico scienziato da anni in prima fila nella ricerca di nuove terapie biologiche per l’osteoporosi,
ha promosso campagne d’informazione e di prevenzione per la cura delle malattie dello scheletro
- MANGIAFOCO Cinema / Spettacolo / Teatro / TV
a Giorgio Panariello
È tra gli attori, comici e registi più rappresentativi del cinema italiano contemporaneo, amato
“ambasciatore” della toscanità nel mondo.
- GATTO E VOLPE Ambiente / Dialettica
a Philippe Daverio
Storico dell'arte, docente, scrittore, antropologo, personaggio televisivo, "inviato speciale", autore e
conduttore di note trasmissioni televisive dedicate ad arte e cultura. Intellettuale finissimo e
intransigente, innovatore e anticonformista da un apporto costante d’idee al dibattito culturale.
- ALBERO DEGLI ZECCHINI Economia / Finanza
a Francesco Bosio
Direttore Generale della Banca di Cambiano, laureato in Giurisprudenza, giurista d’impresa,
revisore legale dei conti, ha ottenuto successi straordinari promuovendo numerose iniziative e
auspica, altresì, che la cultura diventi anche fonte di crescita occupazionale.
- FATA TURCHINA Moda / Arte / Collezionismo
a Betty Barsantini
Volto noto del Tg3 RAI Toscana, riesce, con grande professionalità e proprio stile, a far conoscere
il poliedrico mondo della moda al vasto pubblico utilizzando un linguaggio vivace, colto e raffinato.
- OSTERIA GAMBERO ROSSO Ristorazione/ Accoglienza/Nutrizione
a Guido Guidi
L’azienda, considerata un’eccellenza toscana, ha realizzato grandi eventi negli ultimi anni con
catering, banqueting e ristorazione di qualità e adesso nello spazio che gestisce al Teatro La Pergola
ha dedicato un angolo a Pinocchio e all’autore Carlo Lorenzini.
- PAESE DEI BALOCCHI Gioco / Divertimento / Creatività
a Giampaolo Donzelli
Presidente Fondazione Meyer
Per il costante impegno nell'affiancare l’Ospedale Meyer non solo nelle attività di ricerca
scientifica, tecnologia, innovazione e di assistenza sanitaria, ma anche per la capacità di
promuovere iniziative culturali finalizzate a favorire i valori di accoglienza e di gioco in un contesto
difficile come quello del ricovero ospedaliero dei più piccoli.
- PESCE-CANE Sport/Vittorie
a Nicole Orlando
La ventitreenne campionessa mondiale biellese di atletica leggera, che ha la sindrome di Down, è la
stella della sua squadra, il Team Ability La Marmora. Ai recenti giochi mondiali di Trisome Games
di Firenze nel luglio scorso, è salita sul podio battendo record europei e ottenendo notevoli risultati.
- COLOMBO Mecenatismo / Associazionismo
a Roberto Lupica
Comandante Vigili del Fuoco di Firenze
Ha seguito e promosso molteplici operazioni e miglioramenti del servizio e del soccorso dei Vigili
del Fuoco che sono intervenuti con professionalità: dall’alluvione di Firenze del 1966 al recente
soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Eroi che affrontano calamità naturali e disastri ma
anche un prezioso aiuto a persone che devono risolvere problemi della vita quotidiana.
www.pinocchiohome.it

