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Pinocchio, la fiaba
è vestita di legno
dai futuri artigiani

Davedere. Le tavole lignee decorate dagli artigiani della Ricchino

Rovato
Le tavole realizzate
dalla scuola Ricchino
in mostra nella sede
della multiutility
? La favola di Pinocchio... nel

legno. Grazie al lavoro certosi
no del corso di restauro ligneo
della scuola d'arti e mestieri
"Francesco Ricchino", che con

la celebre creazione di Collodi
ha un rapporto particolare. Im
possibile non notare, infatti, il
gigantesco Pinocchio (stavolta
in rame a sbalzo) che da un pa
io d'anni campeggia all'ingres
so della biblioteca Cesare Can
tù di corso Bonomelli 37. La
versione in legno si trova inve
ce all'interno della sede rovate
se di Cogeme, visitabile  fatte
salve le disposizioni anticonta
gio da Covid19  negli orari di
apertura della società.
Una sorta di gemellaggio tra

le due istituzioni rovatesi, co
me spiega Gianpietro Costa,
oggi alla guida della scuola Ric
chino: "In occasione dei 50 an
ni di Cogeme, grazie a una con
venzione stipulata con la stes
sa, l'opera ispirata dalla fiaba
di Pinocchio, ovvero un libro
di legno realizzato con la tecni
ca della tarsia dal corso di Re
stauro ligneo della scuola Ric
chino, è in mostra permanente
presso la sede della società in
via XXV Aprile, 18 a Rovato.
Un'opportunità di arricchi
mento reciproco che mette al
centro l'arte e la sua fruizione
sul territorio, dimostrando
con orgoglio, quanto ancora
una volta, la scuola sia ricono
sciuta per il suo costante e pro
ficuo operato".
Il lavoro degli artigiani della
Ricchino consiste in una serie
di tavole, tutte decorate, che ri
prendonoi passaggi più impor
tanti de "Le avventure di Pinoc
chio",celebre libro del giornali
sta Carlo Lorenzini (in arte, Col
lodi) datata 1883.
Il pupazzo di legno, nono
stante la veneranda età, è più
giovane della scuola rovatese,
fondata nel 1876. I primi 145
anni di vita dell'università del
saper fare in Franciacorta, che
cadono in questi giorni, hanno
portato in dono un'altra bella
novità: "Con la zona gialla 
spiega Costa  abbiamo final
mente potuto riprendere le le
zioni in presenza". Tutti i corsi
sono sul sito scuolaricchino.
org. //
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