EVENTI e LABORATORI GiocOsa 2021
Sabato 22 maggio

Apertura della mostra con l’intervento di R. Farnè (Dipartimento Scienze della qualità della vita
UNIVERSITA’ di Bologna) centrato sul Commento generale n17 dell’ART. 31 della Commissione delle
Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia Adolescenza, e incontro con gli autori delle diverse esposizioni di
giocattoli. Seguirà visita guidata animata alla mostra per piccoli gruppi (massimo 8 persone per stanza).

Domenica 23 maggio

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: l’Automobilina in legno
Abbiamo raccolto tanti e diversificati scarti di lavorazione del legno e ci siamo divertiti a provare ad assemblarli tra
di loro (memori di un famoso gioco ad incastri). Il nostro intento era di vedere se si poteva ideare un giocattolo
che funziona, e che soprattutto fa bene a noi, agli altri ed all’ambiente, ed è anche gratis ... dopo vari tentativi,
Eurekà!!! è nata l’automobilina da corsa, famigliare, da carico e altre versioni... Poche operazioni per raffinare
alcune parti ed un po’ di ingegno per fare girare le ruote (la parte più tecnologica dell’oggetto) ci hanno permesso
di arrivare ad un risultato che veramente ci piace, e adesso lo proponiamo anche a voi.

A cura degli operatori dell’Ass. Lucertola Ludens APS

Mercoledì 26 maggio
MANI CHE INTRECCIANO - costruzione di una stuoietta di giunco
Imparare i primi rudimenti di intreccio e manipolazione delle vegetazioni spontanee per ottenere un oggetto
che veramente gratifica chi lo realizza, ricorrendo semplici abilità che richiedono grande attenzione e
manualità fine, nel solo contatto con la materia naturale.

A cura Dell’Ass. Civiltà delle Erba palustri di Villanova (Bagnacavallo)

Venerdì 28 maggio
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: il Saltatappo da brividi
Questo giocattolo funziona come una piccola catapulta, e per questo diverte chi lo usa per tentare di
centrare bersagli fissi e mobili, e questo non è un impegno da poco. Con il “Saltatappo da brividi” si può
anche giocare assieme ad altre persone, moltiplicando le possibilità di divertimento. Certo, la prima
difficoltà è verso l’impegno a costruire con precisione.
A cura degli operatori dell’Ass. Lucertola Ludens APS

Sabato 29 maggio

LABORATORIO “PREHISTORIK GIF”
Laboratorio sulle gif animate degli “uomini primitivi”
Le “gif animate” sono dei loop che i bambini conosco tramite internet, si tratta di brevi video contenenti
azioni semplici che si ripetono all’infinito, per esempio le flessioni di un ginnasta.
Partendo dalla visione di un breve filmato il laboratorio percorre a ritroso la storia del cinema e
dell’animazione, fino a immaginare le antenate dell’animazione: le gif degli uomini primitivi, o meglio,
le prehistork gif.
A cura di Stefano Tedioli, fotografo e animatore

Domenica 30 maggio

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO: l’Equilibrista Turacciolo
L’Equilibrista è il giocattolo che più sorprende per la sua innata abilità a restare bene bilanciato ovunque
lo si posi. Basterà l’applicazione di minimi principi della scienza di base sulla gravità, per trasformare
l’assemblaggio di alcuni turaccioli di sughero e qualche parte di spiedino di bambù (eventualmente del
filo metallico da giardiniere) per ottenere un giocattolo capace di mirabili evoluzioni, e soprattutto
pronto per le sfide! Sfide per porre il giocattolo sulla punta di qualsiasi cosa, anzi! Giocando più di un
giocattolo in contemporanea
A cura degli operatori dell’Ass. Lucertola Ludens APS

PALAZZO RASPONI ingresso da Piazza Kennedy
Per iscrizioni ai laboratori (pomeriggi) e visite guidate (mattino) alla mostra :
iscrizione@dirittoalgioco.it

