
INVITO 
VERNISSAGE “PINOCCHIO IMMERSIVE ART EXPERIENCE” 

Emo%onHall – Tiare Shopping – Villesse (Go)  
Giovedì 18 novembre 2021, ore 11.30 

“PINOCCHIO IMMERSIVE ART EXPERICENCE” è una mostra - esperienza, immersiva e non solo, che rievoca la 
genesi del celebre romanzo di Carlo Collodi, dando corpo alle sue sugges>oni e alle emozioni proposte nelle 
pagine e res>tuendo quei valori universali che hanno reso il libro un capolavoro amato a livello internazionale. 
Grazie al connubio di elemen> digitali e interaBvi e ad alles>men> e ricostruzioni teatrali, i visitatori potranno 
ripercorrere le avventure del buraBno di legno più famoso di tuB i tempi e riviverne il processo di crescita per 
diventare un bambino a tuB gli effeB. Un percorso altamente emozionante in cui il visitatore giunge ad una 
immedesimazione nel personaggio, fino a rivivere in prima persona le sensazioni provate da Pinocchio: se in 
giovane età cogliendo l’esperienza di una metamorfosi e di una crescita che i bambini non hanno ancora 
esperito e se adul> recuperando dentro di sé emozioni spesso dimen>cate.  

Il proge>o, organizzato da Emo>onhall e dal Villesse Shopping Centre Management Team, è ideato e direPo 
da Roberto Luciani, Presidente di Medartec Media Experience, prodoPo da Medartec Distribu>on- Media 
Experiences, con la curatela di Marine Kevkhisvili,  gode della collaborazione e del patrocinio della Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi e della collaborazione con Giun> Editore. 
  
L’inizia>va trova spazio in Emo$onHall, museo immersivo permanente situato presso il Mee>ng Place Tiare 
Shopping di Villesse (GO), e sarà presentata in anteprima alla stampa nel corso di un vernissage 

Giovedì 18 novembre 2021, ore 11.30 
Emo%onHall 
2° Piano del Tiare Shopping (oltre la Food Court di Piazza Maravee) 
Loc. Maranuz, 2 - Villesse (GO) 
  
Interverranno: Giuliana Boiano, DirePore Mee>ng Place Tiare Shopping; Nicola Bustreo, DirePore Ar>s>co di 
Emo>onHall; Roberto Luciani, Presidente di Medartec Media Experience; Pier Francesco Bernacchi, 
Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. 

La presentazione alla stampa sarà fruibile anche sulla pagina Facebook emo>onhallarena (hPps://
www.facebook.com/emo>onhallarena) aPraverso la quale i giornalis> accredita> potranno far pervenire le 
proprie domande. Al termine, la stampa presente in loco potrà visionare in anteprima la mostra. 

IMPORTANTE 
L’appuntamento è organizzato nel pieno rispePo delle norma>ve an> Covid19. 

Per garanVre la sicurezza: 
1. Nel corso dell’appuntamento verrà richiesta l’osservanza di tuPe le misure an>-contagio previste dalle 

norma>ve nazionali e regionali tra cui il possesso di Green Pass 
2. Si richiede la conferma di partecipazione, rispondendo a quest’email, entro mercoledì 17 novembre 

ore 15, con l’indicazione di Testata, Nome e Cognome, numero di telefono. 

UFFICIO STAMPA 
Studio Sandrinelli Srl 
emo>on@studiosandrinelli.com 
Michele Da Col +39-340-3356400 
Lorenza Negri +39-331-6843622 
www.studiosandrinelli.com
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