
n reggio realtà impresa

Animazione made in Reggio

Primo prodotto 
di animazione targato 
Palomar, 
la serie Il Villaggio 
incantato di Pinocchio, 
è stata realizzata nel 
nuovo studio di Reggio 
Emilia al Tecnopolo
“Le eccellenze dei 
professionisti riuniti
a Reggio Emilia e i 
rilevanti investimenti 
in tecnologie 
d’avanguardia effettuati 
gettano le basi per 
l’ulteriore sviluppo 
di progetti di alto livello 
nei prossimi anni”

Il Villaggio incantato di Pinocchio, 
in arrivo i nuovi episodi 

realizzati al Tecnopolo

C’
è un delizioso 
paesino, inca-
stonato tra una 
foresta miste-

riosa e un lago scintillante. 
Qui vivono “tutti felici e con-
tenti” i personaggi delle fia-
be amati da tutti i bambini, 
insieme ai loro figli! Il Villag-
gio Incantato è infatti il luo-
go dove tutti sono andati a 
vivere al termine delle storie 
che li hanno resi famosi! Ol-
tre al protagonista Pinocchio, 
c’è un’allegra banda di amici: 
la figlia di un’orchessa, quel-
lo di un elfo, la figlia della 
Bella Addormentata, il figlio 
del Principe Azzurro e anche 
quello del lupo cattivo. 
Con loro Pinocchio affronta 
le avventure della vita quo-
tidiana, proprio come fanno 
i bambini di tutto il mondo, 
nel cartone animato Il villag-
gio incantato di Pinocchio.
La fortunata serie tv, ispirata 
al capolavoro della letteratu-
ra italiana di Carlo Collodi, 
è il primo prodotto di ani-
mazione targato Palomar, la 
casa di produzione cinete-
levisiva italiana di titoli amatissimi come 
Il commissario Montalbano e Braccialetti 
Rossi. 
Una serie per tutta la famiglia, vivace e di-
vertente, nella quale il mondo dell’infanzia 

incontra il mondo delle fiabe, che confer-
ma l’attenzione della casa di produzione 
per i più giovani. 
Una coproduzione italo-francese, realiz-
zata in collaborazione con il sostegno del 
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Fondo Audiovisivo della Regione Emilia 
Romagna, che ha visto il coinvolgimento 
delle principali emittenti europee  -  da 
RAI a France TV e ZDF e che sta riscuo-
tendo un grande successo a livello inter-
nazionale, con l’acquisizione da parte dei 
broadcaster dei principali Paesi di Europa, 
America, Medio Oriente e Asia.
Palomar ha scelto l’Emilia-Romagna per 
creare il proprio dipartimento di anima-
zione grazie ad un rapporto di fiducia con 
la Regione e la sua Film Commission, già 
consolidato nell’attività live action. 
“Il villaggio incantato di Pinocchio” è stato 
realizzato nel nuovo studio di Reggio Emi-
lia, nell’innovativo ambiente del Tecnopo-
lo. Qui è stato individuato un ambiente 
innovativo che ha lo scopo di unire tecno-
logia e creatività, terreno ideale per l’ani-
mazione, settore in costante evoluzione la 
cui natura unisce da sempre arte e tecnica. 
Il dipartimento animation è stato aperto 
nel 2020, a seguito dell’ingresso della so-
cietà nel gruppo Mediawan di cui fa parte 
lo studio francese Method Animation.
“Nella factory di Reggio Emilia ci si è foca-
lizzati inizialmente su alcune fasi specifiche 
della pipeline di produzione di animazio-
ne CGI” – precisano dalla Palomar - Fasi 
cruciali per definire la qualità artistica della 
serie come anche la sua gestione tecnica. 
Nella produzione de Il Villaggio Incantato 
di  Pinocchio, in coerenza con la vocazio-

ne internazionale del progetto, la scelta 
del team è ricaduta su professionisti del 
settore provenienti da esperienze interna-
zionali, unite ad una serie di giovani talenti 
italiani che hanno intrapreso un percorso 
di crescita all’interno dello studio. Sono 
stati coinvolti una ventina di professionisti 
del settore, in larga parte italiani ma anche 
europei ed extra europei.
Le eccellenze dei professionisti riuniti a 
Reggio Emilia e i rilevanti investimenti in 
tecnologie d’avanguardia effettuati getta-
no le basi per l’ulteriore sviluppo di pro-
getti di alto livello nei prossimi anni”. 
Nelle loro vite quotidiane da bambini, Pi-
nocchio e i suoi amici affronteranno temi 
eterni e universali come il valore dell’amici-
zia, l’amore che i genitori hanno per i loro 
figli, l’equità e la giustizia, il rifiuto dell’in-
tolleranza e dell’esclusione. Le loro espe-
rienze saranno simili alla vita quotidiana 
dei bambini di tutto il mondo... ma con un 
pizzico di magia e di meraviglia in più!
Pinocchio è un ragazzo furbetto, ma ha 
un cuore grande e si fa sempre carico dei 
problemi dei suoi amici. A volte però non 
riesce a prevedere le conseguenze delle 
proprie azioni e specialmente delle pro-
prie bugie. Ma episodio dopo episodio, le 
avventure che si succedono lo aiuteranno 
a crescere. 
La serie è composta da 52 episodi da 13 
minuti, i nuovi 26 episodi della serie an-

dranno in onda in prima assoluta dal 2 
maggio 2022 su Rai Yoyo.
I nuovi episodi sono stati presentati in un 
evento speciale organizzato da Rai Ragaz-
zi e Palomar a Reggio Emilia il 22 aprile al 
Centro Loris Malaguzzi. All’evento sono 
intervenuti Carlo Degli Esposti, Fondatore 
e Presidente Palomar, Luca Milano, Diret-
tore Kids e responsabile ad interim della 
Direzione Rai Ragazzi, Mauro Felicori, As-
sessore alla cultura e paesaggio Regione 
Emilia- Romagna, Luca Vecchi, Sindaco del 
Comune di Reggio Emilia e Stefano Bonac-
cini, Presidente Regione Emilia-Romagna. 
Presenti in sala anche alcune classi delle 
scuole del territorio (Scuola dell’Infanzia 
al Centro Internazionale; Scuola Primaria 
Collodi; Scuola Primaria Loris Malaguzzi) 
che hanno svolto un’attività di approfondi-
mento sulla serie grazie al lavoro di un’éq-
uipe di insegnanti e pedagogisti, raccon-
tando attraverso interviste le loro prime 
impressioni e le curiosità suscitate dalla 
visione in anteprima degli episodi. 
La serie è stata prodotta insieme alla fran-
cese Method Animation (ON Kids and 
Family) – sulla scia del successo del film e 
della serie animata Il Piccolo Principe – e 
coprodotta da ZDF, in associazione con 
Mediawan Rights e con la partecipazione 
di Rai Ragazzi, France Télévisions, ZDF e 
ZDF Enterprises, con il sostegno della Re-
gione Emilia-Romagna. n
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