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• Il Manifesto dei diritti naturali di bimbe e bimbi 
 di Gianfranco Zavalloni e la Convenzione 
 dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
 approfonditi in un confronto a più voci

• Mostra interattiva di giochi da tavolo 
 dell’archivio storico e del ‘fai da te’ 

Apertura da martedì a venerdì 15-18.30 - sabato 9-13 15-18.30
Chiusa la domenica, i giorni festivi e il lunedì
Aperta il 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 13
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I laboratori sono gratuiti e hanno un numero chiuso di partecipanti non superiore a 12/14 persone, di età superiore a 5 anni; 
si accettano nuclei famigliari con fratelli e sorelle più piccoli.

Per partecipare è necessario inviare email a iscrizioni@dirittoalgioco.it
Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.dirittoalgioco.it

I laboratori
Sabato 26 novembre
Sabato 3 dicembre 
Tira e suona
Alla scoperta della classificazione 
degli strumenti musicali tramite 
giocattoli costruiti con materiali riciclati.
Sara Maioli e Riccardo Galeati
Giocattoli Sonori - riga&sara 

Sabato 10 e 17 dicembre 
Pupattole 
Da migliaia di anni gli adulti,  le bambine, 
i bambini hanno  sempre realizzato piccole 
bambole in materiali diversi. Lo faremo 
anche noi con materie semplici e naturali, 
dopo aver giocato sul Giuoco del Mondo!
Monica Piancastelli 

Martedì 27 dicembre
Giochi creativi e sostenibili 
del ventesimo secolo
Fai il percorso tortuoso 
a colpi di PIFFETTO e scoprirai 
i giochi della nostra tradizione.
Mariarosa Bagnari 
e Andrea Barangani 
Associazione Culturale Civiltà 
delle Erbe Palustri

Mercoledì 28 dicembre
Conchigliamo! I tesori del mare 
Il laboratorio ci porta sulla spiaggia per 
conoscere il sorprendente mondo delle 
conchiglie e la curiosa vita del mollusco.
Delio e Livio Mancini 
Conchigliamo! Summer Lab 

Giovedì 29 dicembre
Zuga Zuga per Giocosa
Il gioco da tavolo come laboratorio 
inter-attivo per  l’acquisizione delle 
funzioni esecutive
Cristian Rivalta e Gabriele Mari

Lunedì 02 gennaio
Scommettiamo 
a che gioco giochiamo?!? 
Riuniti intorno al Dilettevole 
Giuoco di Bruegel si scateneranno 
le scommesse più azzardate per 
stabilire chi sarà a decidere 
il gioco antico da giocare. 
Ma come sono veramente i giochi in 
cui sono intenti i bambini e le bambine 
rappresentati nel 1560 da Bruegel 
il Vecchio in “Giochi di bambini”? 
Siamo proprio sicuri che li vogliamo 
giocare? … magari saremo fortunati 
e saranno bellissimi, o forse 
sarà meglio fare la penitenza!? 
Roberta Olivero
Ass. R.E.S.P.I.R.O

Martedì 03 gennaio
IL FINTO ANIMALE AL GUINZAGLIO 
Osservando il quadro “Giochi di bambini”
di Bruegel potremo scoprire  giocattoli 
del tempo antico. Le partecipanti 
e i partecipanti potranno costruirne 
alcuni in chiave contemporanea. 
Roberta Olivero
Ass. R.E.S.P.I.R.O 

Mercoledì 04 gennaio
(ore 10/11,30)
Insetti senza frontiere
Giocare con legni, rametti, semi, 
ghiande, foglie e noci, ispirandosi 
alle forme belle e sorprendenti 
degli insetti ma anche di ragni 
e altri piccoli invertebrati. 
Un omaggio alle forme animali 
che abitano il pianeta da prima di noi, 
per ricordarci la loro importanza 
per il futuro della vita.
“Come il profumo del biancospino non è 
indifferente per le costellazioni, 
così non c’è un solo insetto la cui estinzione 
non sia per produrre un qualche imprevedibile 
avanzamento della intera specie umana verso 
la distruzione”. (Guido Ceronetti)
Primo Fornaciari
Ass. Lucertola Ludens

tutti i laboratori saranno dalle 15,30 alle 17,00  
escluso quello di mercoledì 4 gennaio che si svolgerà al mattino dalle ore 10 alle 11,30



Saluti istituzionali con: 
Fabio Sbaraglia
Assessore alla Cultura, Scuola e Politiche Giovanili 
Patrizia Ravagli
Presidente Istituzione Biblioteca Classense
Silvia Masi
Direttrice Istituzione Biblioteca Classense 

Tavolo di confronto coordinato da Roberto Farnè, 
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 
e Presidente della Libera Università del Gioco (LUnGi) 

INTERVENTI: 

Nicoletta Grassi, 
psicopedagogista e Presidente regionale Unicef, 
La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Roberto Papetti, 
artigiano e artista, 
La figura di Gianfranco Zavalloni (GZF) 
nei racconti di un mastro giocattolaio 

Franca Zuccoli
Dipartimento Scienze Umane 
per la Formazione “Riccardo Massa”, 
Università di Milano-Bicocca, 
Il Manifesto dei diritti naturali di bimbe e bimbi
di Gianfranco Zavalloni (GZF)

Jean-Pierre Rossie
antropologo socio-culturale 
e ricercatore sulle culture ludiche, 
Il patrimonio culturale ludico di bambini e bambine 
del Marocco e Sahara

Luisa Colapinto
educatrice Professionale presso Ludobus, Ludoteca, 
Centro per le Famiglie e Parco della Lentezza di Savigliano (CN) 
ispirato dal Manifesto di di Gianfranco Zavalloni (GZF)

Renzo Laporta
coordinatore del progetto Festa del diritto al gioco, 
Giocare è un diritto non un optional 

L’iniziativa è parte del progetto 
Festa del diritto al gioco 2021/22, 
in compartecipazione con 
l’Assessorato Cultura Scuola e Politiche Giovanili
del Comune di Ravenna, beneficia dei fondi 
del premio di conCittadini 2022, 
ed è svolta in collaborazione 
del Comitato locale di Ravenna 

Per chi desidera seguire l’evento online 
su piattaforma Zoom è necessario inviare 
email a iscrizioni@dirittoalgioco.it 

Confronto a più voci per portare 
all’attenzione delle figure educative 
il Manifesto dei diritti naturali di bimbe
e bimbi di Gianfranco Zavalloni (GZF)
e la Convenzione dei diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, includendo 
esempi di buone pratiche. 
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Il Dadodromo  1 mt² di vita
Tutti in pista per fare correre i dadi 
sfidandosi in abilità, come se fossero 
delle biglie di vetro e poi usare 
gli stessi per generare trittici 
di combinazioni vincenti.
Renzo Laporta
Coordinatore della Festa del Diritto al gioco
e ragazzi/e  del Quake
Ass. Lucertola Ludens

1 m² di vita 
È incredibile la varietà di forme di vita 
che si scoprono in un metro quadrato 
di terreno libero. Noi proviamo a 
simulare in gioco questo prodigio.
Renzo Laporta, 
Primo Fornaciari,
Veronica Parato 
e bambini di via Patuelli
Ass. Lucertola Ludens

Il dilettevole giuoco di Bruegel
Un’idea ibrida
Creare un gioco d’azzardo come 
pretesto per provare a giocare giochi 
alquanto azzardati per i tempi moderni.
Seppur discendente di pericolosissimi 
giochi d’azzardo come il Biribissi, 
la riedizione del quadro 
“Giochi di bambini” di Bruegel 
il Vecchio  può aprire interessanti 
riflessioni sia sul diritto al gioco 
sano e genuino, sia sugli ambienti 
di vita contemporanei.
Roberta Olivero 
Ludotecaria e Presidente di Ali per giocare, 
con il concorso all’ideazione di Renzo Laporta
Ass. R.E.S.P.I.R.O

I tesori del mare
Sulla spiaggia si svolge la lotta 
di una conchiglia per raggiungere 
il mare e la sopravvivenza, 
in un’avventurosa corsa contro
il tempo, ricca di imprevisti.
Delio e Livio Mancini 
Conchigliamo! Summer Lab 

Tre giocattoli da 
le Cosmicomiche di Calvino 
Roberto Papetti
Artigiano e artista

Little Freaky Circus
Strani esseri, usati e gettati, 
si ritrovano e si rimescolano creando 
nuove forme di vita. Talmente strani 
da risultare meravigliosi, sono fonte di 
attrazione irresistibile e decidono 
quindi di fondare un circo, 
teatro di sfide improbabili 
e arditi miscugli. 
Stefano Tedioli
Fotografo
 
Bambole dal Mondo 
per il Giuoco del Mondo 
La collezione di bambole etniche 
degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, 
di Marisa Argelli Piancastelli, 
per giocare all’antico gioco dell’oca 
del Giuoco del Mondo. 
Monica Piancastelli 
Archeologa e giocattolaia

Punto interrogativo 
Con che cosa giocano i bambini oggi
Un percorso ispirato  alla collezione della 
Biblioteca Classense, ma caratterizzato 
dai giochi della nostra terra. 
Una gara con gli amici per arrivare primi 
al traguardo, riflettendo però 
sulle attuali proposte ludiche che 
il mondo speculativo privilegia.
Mariarosa Bagnari 
e Andrea Barangani 
Associazione Culturale Civiltà 
delle Erbe Palustri

Di che suono sei? 
Alla scoperta della classificazione degli 
strumenti musicali tramite giocattoli 
costruiti con materiali riciclati.
Sara Maioli e Riccardo Galeati
Giocattoli Sonori - riga&sara 

Zuga Zuga a Giocosa e Mazzo 
speciale Zuga Zuga per GiocOsa
I giochi ideati sono parte delle attività 
di TUTTINGIOCO, un progetto in cui si 
utilizza il gioco da tavolo come strumento 
educativo. Dall’esperienza è nata la 
figura dell’Educatore Ludico, che sfrutta 
la sua esperienza ludica per modificare 
i giochi in attività, facilitando 
l’acquisizione delle funzioni esecutive.
Cristian Rivalta e Gabriele Mari

INFO: La mostra è visitabile e gratuita 
al pubblico dal 21 novembre 2022
 al 5 gennaio 2023 
Apertura da martedì a venerdì 
15-18.30 - sabato 9-13 15-18.30
Chiusa domenica, i giorni festivi e il lunedì
Aperta il 24 e 31 dicembre 
dalle 9 alle 13 


