Archivio Il Tirreno Extra

1 di 2

http://archivio.iltirreno.extra.kataweb.it/archivio/extrasearch

Servizi abbonato |

Il Tirreno |

Edizione con immagini |
archivio

Aiuto | Esci dal
servizio

Kataweb extra

Edizione solo testo |

Il giornale in PDF |

Ricerca e

Per migliorare il
servizio

RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA › ARTICOLO

04-12-12, 51Prato

Stampa questo articolo

Al bowling si divertivano anche gli
antichi
CECINA Si apre sabato alla Fondazione Geiger di Cecina la mostra
“Giochi, Giocattoli, Giocatori” che accompagnerà le feste natalizie (resterà
aperta fino al 27 gennaio) soprendendo i visitatori grandi e piccoli. In
mostra infatti ci saranno giocattoli di tutte le epoche: dalle ruzzole e
trottole fino ai giochi per le playstation. Una grande raccolta di centinaia
di pezzi, a cura di Alessandro Schiavetti direttore della Fondazione Geiger
che inviterà a riflettere sulla necessità del gioco per lo sviluppo della
creatività e della personalità di bambini e ragazzi. «Si gioca sempre meno
e si gioca sempre peggio - dice il direttore Schiavetti - e questo vale sia
per gli adulti che per i bambini. Il gioco va coltivato, invece la società
contemporanea spinge solo a giocare non importa con cosa». Si scoprirà
così che anche i bambini dell’antichità giocavano come quelli di oggi, con
giochi di gruppo, soldatini e persino con il bowling. E che l’inizio del
Novecento fu il periodo d’oro del giocattolo, il momento più ricco e
significativo. «Il gioco - continua Schiavetti - è il migliore degli stimoli per
qualsiasi tipo di attività. Anche recenti studi hanno confermato che
quanto più tempo dedichiamo ad attività ludiche tanto più aumenta il
nostro benessere, le attività lavorative migliorano, e anche i rapporti
umani». Una vera e propria storia del giocattolo sarà quella proposta dalla
mostra, divisa in otto settori diversi come modellismo, giochi di
costruzioni, giochi antichi, giochi di logica e società, i giochi da salotto e
quelli per gli spazi aperti, i giochi degli anni Settanta e Ottanta fino al
mondo del videogiochi. Molti degli esemplari in mostra provengono da
musei e collezioni private di tutta Italia. Attraverso pannelli informativi e
mutimediali, l’esposizione propone poi spunti per sollecitare la memoria
collettiva con il messaggio del “divertirsi” in modo corretto. Non saranno
pochi i visitatori che torneranno bambini e per un attimo ritroveranno
ricordi d’infanzia che credevano di aver dimenticato. GIOCHI,
GIOCATTOLI, GIOCATORI, alla Fondazione Geiger, piazza Guerrazzi 32,
Cecina Aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20 da sabato 8 al 27 gennaio,
ingresso gratuito.
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