Domenica 22 aprile 2012
dalle ore 11.00 alle ore 19.30
L’Associazione Culturale

Piane di Bronzo
e

il Centro Culturale

La Camera Verde
Presentano

C’era una volta un piccolo naviglio
Un film di
Giovanni Andrea Semerano

Il Pinocchio di Luigi Francini
Una mostra di
Luigi Francini

presso Piane di Bronzo (località Puntone San Pantaleo, Tuscania, Viterbo)
presentazione del libro, proiezione non stop del film C’era una volta un piccolo
naviglio e inaugurazione della mostra d’arte Il Pinocchio di Luigi Francini.

L’esperienza del Piccolo Naviglio ha visto, nell’estate del 2011, coinvolti i bambini
Angelica, Carlotta, Claudia, Elena, Elisa, Flavia, Francesca, Francesca, Fulvia, Gaia,
Irene, Lorena, Martina, Martina, Rebecca, Tamara, e i grandi Alfredo Anzellini,
Giovanni Cozzani, Luigi Francini, Andrea Pacioni, Giovanni Andrea Semerano in
un’avventura che, dentro la cornice naturale di Piane di Bronzo, ha costruito un
percorso con la pittura, con la ceramica, con la fotografia, con il cinema attraverso il
gioco, l’impegno, la volontà di tutti i partecipanti che hanno dato vita a un’esperienza
unica. Il film riesce a dare la visione di ciò che è stato e soprattutto di ciò che sarà il
Piccolo Naviglio del 2012! Buona Visione!
La mostra Il Pinocchio di Luigi Francini è un’esposizione che ripresenta uno dei
personaggi più straordinari della nostra letteratura, e da Collodi ripartiamo per
ripensare e ripercorrere le tracce, e ritrovare dentro i quadri di Francini quella idea
che ci spinge oltre le meravigliose avventure del pensare e del vivere. Insieme alle 12
tavole, completa la mostra un’istallazione dove Luigi Francini trasforma un tronco di
legno ridando forma e figura al burattino che più amiamo.
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