
 

 
 
 
 

Pisa, 30 marzo 2022 
 

 
Domenica 3 aprile 2022, presso il Museo Marino Marini (Firenze), avrà 
luogo, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra:  

 
 

Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio 
Installazione tipografica di Stefano Rovai 

 

 
Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio è un’installazione sulla forza 
delle parole – spiega Rovai, fondatore di RovaiWeber design a Firenze, che 
oggi si occupa della progettazione grafica per il Nasjonalmuseet di Oslo e per 
la Biblioteca Richelieu a Parigi – Il visitatore si troverà completamente avvolto 
da frasi, espressioni e segni d’interpunzione deflagrati sulle pareti e 
proiettati sul pavimento, che diventano veri e propri personaggi, attori di 
un libro che è come il palcoscenico di un teatro”. 
 
L’installazione, un divertissement tra grafica e linguistica, è ispirata al 
volume Pinocchio. Racconto grafico, opera dedicata al romanzo di Carlo 
Collodi dallo stesso Rovai. Il libro, realizzato dalle Edizioni della Normale 
e dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, segna anche l’avvio 
delle pubblicazioni di ‘Incipit’, un innovativo progetto editoriale e culturale 
promosso dalla Scuola Normale, al quale  partecipano alcuni fra i più 
importanti istituti italiani di formazione e ricerca (Scuola Normale Superiore, 
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, Fondazione Gramsci, Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia 
della Scienza, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Fondazione Collegio San 
Carlo). 
 
 



Durante il vernissage del 3 aprile, insieme all’autore e alla presidentessa 
della Fondazione Marino Marini, Patrizia Asproni, saranno presenti il 
presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e di Incipit, 
Michele Ciliberto, e il designer e illustratore Andrea Rauch.  
 
La mostra, allestita nella cripta dello spazio espositivo del Museo Marini, sarà 
visitabile fino al 23 maggio 2022. 
 
 
INFO MOSTRA 
Stefano Rovai, Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio 
03.04.2022 | 23.05.2022 
Museo Marino Marini 
Piazza San Pancrazio, Firenze 
T. 055 219432 
www.museomarinomarini.it 
 
INAUGURAZIONE | 03.04.2022 ore 17.00 
Aperta sabato, domenica e lunedì 10.00 – 19.00 
Biglietto intero 6€, ridotto 4€  
gratuito la prima domenica del mese 
 
Ingresso come da disposizioni di legge 
 
Ufficio stampa Museo Marino Marini 
Chiarello Puliti & Partners – press@chiarellopulitipartners.com 
 
 
INFO EDIZIONI DELLA NORMALE 
SNS-Piazza dei Cavalieri, 7 
56126 Pisa 
www.edizioni.sns.it 
 
Ufficio stampa Incipit-Edizioni della Normale 
Francesca Ghezzi – edizioni.uffstampa@sns.it 
 
Per ulteriori informazioni su Incipit 
https://normalenews.sns.it/sette-istituzioni-si-uniscono-per-una-nuova-proposta-
editoriale 
https://edizioni.sns.it/corpuscoli-michele-ciliberto-racconta-incipit/ 


