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Cani, gatti e altri animali tra affetto e diritti
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E’ dedicata agli animali che incontrano Pinocchio nelle sue avventure



la mostra ospitata fino al 20 maggio prossimo al Museo della Grafica
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disegni eseguiti dall’artista romano Sassoli. Realizzati a penna con



inchiostro nero, steso anche a pennello più o meno diluito e con



rifiniture a punta metallica, i disegni sono divisi in due formati: il più
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Non solo il Gatto la Volpe il Pescecane (la balena che non lo era) e il
Grillo Parlante, dunque, ma anche il pulcino, la civetta e il corvo, i
cani, le quattro faine, i topini, i ciuchini e altri ancora. I disegni non
sono illustrazioni di commento al testo di Collodi, ma frutto, si spiega,
di una “precisa scelta di riproporre gli animali nella loro vivida
concretezza, senza l’aggiunta di nessun particolare attributo che ne
snaturi l’essenza, cercando di porre in risalto il loro personale
incontro con Pinocchio. Non manca un tocco d’ironia, peculiarità
espressiva di tutta l’opera di Sassoli”. All’edizione pisana della mostra
farà seguito quella romana prevista per l’autunno presso le sale del
Museo dell’Istituto Centrale per la Grafica, alla Fontana di Trevi.
– Una zoografia per Pinocchio. Disegni di Filippo Sassòli 2009-2019 –
Pisa, Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galileo
Galilei, 9) dal 1 marzo al 20 maggio 2019. Orari: tutti i giorni dalle 9
alle 20 – tel +39-050-2216060
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