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CURIOSITÀ La mostra è stata visitata anche dal sindaco Benedetti

COLLEZIONE Le automobiline di ogni dimensione e foggia, uno dei «punti» più visitati della mostra (Foto Papi)

Un tuffo straordinario
nell’infanzia di tutti noi

Cecina: giocattoli, la bellissima mostra alla Geiger
— CECINA —

TANTISSIMI bambini di tutte
le età ma anche genitori e nonni
hanno partecipato all’inaugurazione della mostra «Giochi, Giocattoli, Giocatori» organizzata dalla Fondazione Geiger nella sede
di piazza Guerrazzi 32, e che rimarrà aperta fino al 27 gennaio ad
ingresso libero ogni giorno dalle

16 alle 20. Soldatini, robot, giochi
da tavolo, macchinine, trenini ma
anche giocattoli di latta, ruzzole,
Lego, Meccano fino ad arrivare ai
sofisticati giochi dei nostri giorni.
Centinaia di pezzi, alcuni d’epoca
provenienti da tutta Italia, da musei e da diverse collezioni private.
Diverse sezioni: modellismo, giochi di costruzioni, antichi, di logi-

ca e di società, i giochi degli anni
’70 e ’80 e il mondo del videogioco, i grandi giochi da salotto e
quelli per gli spazi aperti.
DA VEDERE due plastici funzionanti, uno dedicato ai treni e l’altro alle auto Polistil, i soldatini
delle ricostruzioni di alcuni episodi della Seconda Guerra Mondiale realizzati da Ugo Giberti. Poi la
scatola francese «Quiz elettrica»
dei primi del ‘900, chiamata anche «Monsieur Electrique», progenitore del Sapientino, e le automobiline in latta di costruzione tedesca. Quindi una gigantesca metallica gru della Meccano e il primo
castello della Lego uscito sul mercato nel 1978. Tra le bambole anche due Barbie del 1961 e una rara una bambola giapponese del
1700. Tra i giochi da tavolo da vedere 7 antichissime litografie e xilografie originali con riproduzioni del gioco dell’oca del 1598 e del
1640. «Una mostra dedicata a tutti, grandi e piccini – ha detto
Gianni Servi presidente della
Fondazione Geiger – ma in particolare gli adulti troveranno qualcosa della loro infanzia».

FOLLA L’inaugurazione ha soddisfatto le attese: grande partecipazione

GRANDI & PICCINI Il fascino dei giocattoli ha colpito davvero tutti...

RICORDI In alto, il «set» di spettacolari bambole d’epoca in mostra alla Geiger; qui sopra, da sinistra, aeroplanini di latta, il primo castello della Lego e una pista delle auto Polistil

