Roberto Papetti artigiano artista

Una mostra itinerante

La mostra conduce i visitatori e le visitatrici in un percorso sul gioco, attraverso gli artefatti di Roberto Papetti. Per
trent’anni responsabile del Centro Gioco Natura Creativitá “La Lucertola” di Ravenna, Papetti ha condotto una ricerca sul
gioco che lo ha portato a scoprire i giocattoli della cultura contadina e le somiglianze di trottole, birilli, funicelle, bilboquet,
giochi di biglie e giochi da tavolo, nella storia e nelle culture del mondo. Il suo estro creativo, rivolto alla sperimentazione
didattica e all’esperienza del gioco autocostruito dei bambini e delle bambine, è influenzato dalle numerose suggestioni attorno al gioco nella poesia, nella filosofia e nell‘antropologia e dall’incontro con appassionati della cultura ludica italiana.
Il suo sguardo poetico incontra quello del fotografo Stefano Tedioli. Nascono immagini come avventure di ambientazione
fantastica dei suoi giocattoli, nel paesaggio.
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Roberto Papetti
Roberto Papetti è uno dei più famosi mastri giocattolai italiani.
I suoi artefatti racchiudono le numerose suggestioni attorno al gioco
che si trovano nella letteratura, nella poesia, e nella filosofia, l’osservazione del paesaggio, la sperimentazione di materiali diversi,
l’uso del colore. Questi giocattoli sono pezzi unici. Manufatti che
esprimono la natura dell’arte, la gratuità del gioco e lo stupore del
processo creativo.
Nato in una famiglia di pescatori e comandanti di navi giunta a
Ravenna da Lussino nel dopoguerra, la sua storia ha inizio negli
anni Sessanta nel porto di Dunkerque, nel nord della Francia, quando all’età di appena sedici anni abbandona il lavoro da mozzo sulla
motonave Rubicone per rientrare in treno in Italia ed iscriversi all’Istituto d’Arte per il Mosaico e successivamente all’Accademia delle
Belle Arti di Ravenna.
Vent’anni dopo, realizza per il Comune di Ravenna uno dei primi
centri di educazione ambientale in Italia – il Centro Gioco Natura
Creatività “La lucertola” – dove raccoglie e riporta in vita i giocattoli della tradizione popolare con ricerche e sperimentazioni che
porta nelle scuole, realizzando numerosi percorsi didattici originali,
grazie anche alle collaborazioni con i maestri Mario Lodi e Franco
Lorenzoni, con l’Associazione Cem Mondialità, e il Movimento di
Cooperazione Educativa.
Il recupero del processo creativo, proprio soprattutto del gioco libero
e della realizzazione da parte dei/delle bambini/e di giochi ispirati

dalla fantasia e di giocattoli autocostruiti, risulta come mai attuale.
L’immersione dei bambini nell’esperienza del gioco è, infatti, prevalentemente caratterizzata dalla produzione industriale che fa del
giocattolo merce di scambio più che valore d’uso. Inoltre, la diffusione del gioco digitale sottrae tempo alla scoperta dell’ambiente
esterno, all’incontro con i coetanei, allo sviluppo di competenze
ludico-motorie. La riflessione sull’importanza di un tempo del gioco
non organizzato, non guidato dagli adulti, consente dunque di dare
nuovo valore all’autonomia, alla creatività ed alla naturale capacità
dei bambini per scoprire il mondo attraverso il gioco. In particolare,
la manipolazione ed il riutilizzo di materiale naturali e oggetti comuni o di scarto, la scoperta delle qualità dei materiali, delle funzioni
degli oggetti, la conoscenza di strumenti di lavoro, sono esperienze
indispensabili per sviluppare la manualità, dando forma all’immaginazione, inventando storie e mondi fantastici, e migliorando così i
processi di apprendimento.
La ricerca sul gioco di Roberto Papetti può essere suddivisa in due
periodi.
Il primo quale direttore del Centro Gioco Natura Creatività “La
Lucertola”, la realizzazione di laboratori con le scuole sui temi
dell’educazione ambientale, dell’intercultura, della cittadinanza
attiva e della nonviolenza, gli spettacoli e le animazioni in piazza. Queste esperienze lo hanno portato a incontrare e condividere
percorsi di sperimentazione didattica pedagogisti e appassionati

Roberto Papetti artigiano artista

di cultura ludica, quali Giancarlo Perempruner, Mario Lodi, Ettore
Guatelli e Gianfranco Zavalloni. Un altro incontro, che lo ha segnato particolarmente, è rappresentato dall’amicizia con lo scrittore
Gianni Celati, incontrato nel 1977, al DAMS di Bologna, durante la
scrittura collettiva di Alice disambientata.
Il secondo periodo coincide con l’apertura di un laboratorio personale e la stretta collaborazione con il fotografo Stefano Tedioli.
L’attuale bottega-laboratorio di Roberto Papetti si trova in una via
laterale del centro storico di Ravenna. La porta è sempre aperta.
I bambini incuriositi si aggirano tra mucchi di insoliti giocattoli:
vecchie biciclette trasformate in strumenti musicali, piste da biglie,
trottole, sirene equilibriste… Sono oggetti realizzati con materiali
naturali e di recupero. Spesso ripropongono tipologie di giochi presenti nelle diverse culture del mondo, arricchite di elementi originali, allegorie e richiami che attingono alla letteratura, alla filosofia,
alle scienze. Oggi, la sua ricerca, espressa sia nella realizzazione di
giocattoli che nella produzione editoriale, continua ad avere ampio
seguito da parte di numerosi/e insegnanti e a ispirare la riflessione
sulla pedagogia del gioco nell’ambio della cultura ludica italiana.

Tra le numerose pubblicazioni, ricordiamo:
Narratori delle riserve a cura di Gianni Celati, Feltrinelli, 1992.
Giocattoli creativi, con Gianfranco Zavelloni, Macro Edizioni, 1995
(II edizione per Editoriale Scienza, 2012).
I giocattoli dei popoli, con Gianfranco Zavalloni, Macro Edizioni,
1997.
La seconda vita delle cose, a cura di Andrea Canevaro, Erickson,
2002.
Piccoli gesti di Ecologia, con Gianfranco Zavalloni, Editoriale
Scienza, 2002.
Tintinnabula, giocattolomuseo, con Stefano Tedioli, Artebambini,
2006.
La scienza in altalena, con Mario Lodi, Editoriale Scienza, 2011.
La vita segreta di giocattoli, con Stefano Tedioli, Artebamabini,
2012.
Zughé Lavuré, con Elisa Mazzoli, Artebambini, 2010.
La lumaca era nell’orto, con Stefano Tedioli, Fulmino, 2014.
La carovana dei pacifici, con Luciana Bertinato, Emanuela
Bussolati, Carthusia, 2020.
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Sezioni
La mostra raccoglie diverse sezioni che illustrano tappe del lavoro di Roberto Papetti dagli anni Ottanta al presente, investigando l’influenza di incontri con appassionati della cultura ludica italiana, quali Giancarlo Perempruner, Mario Lodi,
Ettore Guatelli e Gianfranco Zavalloni fino all’incontro più recente con lo sguardo gentile sui giocattoli e l’ambiente del
fotografo Stefano Tedioli.
Particolare attenzione è posta alle esperienze ludico-didattiche, spunti e suggestioni di sicuro interesse per un pubblico di
insegnanti ed educatori.
Le sezioni vengono scelte sulla base dello spazio a disposizione, da un minimo di 8 a un massimo di 12:
1. Trottole – una tipologia di base tra tante
2. Cassette da frutta – metamorfosi di un contenitore
3. Animali
4. La lumaca – per una pedagogia della lentezza
5. Gioclette – giocattoli da pezzi di bicicletta
6. Soli Totem
7. Busti – parodie ludiche di persone celebri
8. Case gabbie – costruire ai tempi del coronavirus
9. Marina la sirena
10. Sparigliare
11. La Carovana dei Pacifici – truppette e attività di cittadinanza attiva
12. Bigliodromi
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Una tipologia di base tra tante
Nei giocattoli fatti a mano dai bambini e dalle bambine, nelle cose che fanno quando prendono un oggetto e
lo trasformano in un gioco, vi è sempre un richiamo alle
tipologie di base del gioco tradizionale: bambole, aquiloni,
trottole, bilboquet, birilli, palle.
Costruire con i bambini e le bambine giocattoli per Papetti
è anzitutto recuperare il piacere delle cose fatte a mano.
Il filosofo Giorgio Agamben afferma che i bambini sono
“i robivecchi dell’umanità”, riferendosi all’ingegnosità
nell’uso di scarti, alla disposizione a comporre mucchi
di cose raccolte, custodite, reinventate in piccole e grandi collezioni. In un modo inconsapevole, si prendono cura
dell’insignificante, delle cose smarrite, perdute, che non
hanno più senso: è come se, ponendo attenzione sul quasi
nulla o sul nulla delle cose, prendessero in mano dei pugni
di cenere, donando loro significato. Questa tensione al fare
e al costruire diminuisce con l’aumentare della presenza

nelle camere dei bambini e delle bambine di giocattoli di
produzione industriale, pronti all’uso.
Nell’indagare con i più piccoli le tipologie del gioco tradizionale, Papetti si cala nel ruolo del mastro giocattolaio
che con garbo prova a spiegare cosa succede nella testa
quando si muovono le mani e si dà forma a figure-guida
prima solo immaginate, raccontando che questi sono gesti
e abilità che vengono da un passato talvolta ancestrale e
che caratterizzano l’esperienza ludica in tutte le culture.
La trottola, ad esempio, è un modello, una figura guida,
che consente di creare e sperimentare variazioni e possibilità legate ai materiali, ai
principi dell’equilibrio, alla gravità, al
baricentro, in una profusione di forme
e modi d’uso, nel tempo (storia) e nello
spazio (geografia).
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Metamorfosi di un contenitore
Succede che una cassetta da frutta proveniente da un paese molto lontano e raccolta nel mercato di piazza, dica
qualcosa di importante sulle merci che viaggiano per il
mondo, la prendi in mano e scopri nelle assicelle che la
compongono, una struttura razionale e funzionale, cogli
il profumo del legno di pioppo, studi come schiodarne le
graffette imparando con una gestualità appropriata a usare tenaglie e martello, e infine costruisci una civetta, una
macchinina, un mulino a vento.

Il metodo di ricerca e sperimentazione di Papetti è profondamente influenzato dal pensiero di Gregory Bateson.
Rifiutando la suddivisione del sapere in discipline a favore della differenziazione tra cose inanimate e vivente
– pleroma e creatura - Bateson suggerisce la necessità di
un nuovo modo di imparare a imparare, basato sulla ricerca delle relazioni che connettono pensiero e vita, forma
ed evoluzione. È questo un modo di guardare il mondo non
come un insieme di cose o nomi, ma come una danza, una
serie ricorsiva di concatenamenti di senso, che Bateson
chiama appunto storie.
Costruire giocattoli ed esplorarne le possibilità narrative,
ha a che fare con una ecologia della mente volta a tessere relazioni: l’artigiano è consapevole di una forma che
viene da una tradizione, legata ad un mestiere, l’uso di
materiali e di strumenti. L’artigiano artista, tuttavia, dona
il giocattolo al bambino e raccontandolo, animandolo, gli
dona vita. Da oggetto inanimato, lo trasforma in creatura.
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Nei giocattoli c’è sempre qualcosa di gratuito e
inutile che rivela qualcosa di nascosto, che ha
a che fare con stadi di metamorfosi delle cose:
si trasfigura un pezzo di legno in un fringuello,
una noce in una coccinella, si manipola il mondo rendendolo un poco riconoscibile ma soprattutto abitabile pacificamente.
I giocattoli autocostruiti racchiudono la possibilità di
trasmettere sapere, fare esperienza di scienza e di manualità, di socializzare e di cooperare. Sono suscitatori di
emozioni e racconti in quanto stimolano suggestioni che
hanno a che fare con molteplici livelli percettivi, quali
l’immaginazione e i ricordi.
L’incontro tra gioco e narrazione è insito nell’azione stessa
del giocare. Immaginiamo un
paesaggio ludico e ci lasciamo

trascinare dalla fantasia, entriamo nella trama di un
gioco da tavolo, raccontiamo di un’epica partita a
calcio con gli amici, ritorniamo col piacere del
dettaglio al ricordo di un momento di gioco
d’infanzia.
Il filosofo Walter Benjamin affermava che i bambini “riconoscono negli scarti il volto che il mondo
delle cose rivolge a loro, a loro soli”. Nel costruire
e giocare con quel che si scova, si raccoglie e si conserva senza una ragione precisa, avviene un fatto poetico,
perché legato all’inutilità e alla gratuità. È un’azione che
parte da un desiderio, un impulso creativo che stupisce.
Che sia fatta da un bambino o da un adulto, svela una
simpatia. Crea un oggetto d’affezione.

Per una pedagogia della lentezza
Molti sono gli incontri nel panorama culturale italiano che
hanno ispirato la ricerca di Papetti attorno al gioco: Gianni
Celati, nell’esperienza di scrittura collettiva di Alice disambientata (1977) e Narratori delle riserve (1992),
Franco Lorenzoni nei Villaggi Educativi presso la Casa
Laboratorio di Cenci (1995-2005), Giancarlo Perempruner
e le mostre al Centro della Cultura Ludica di Torino (1986),
Mario Lodi e le progettazioni al Centro delle Arti e del Gioco
(1990), solo per citarne alcuni. Sono tutti incontri che si
trasformano in amicizie, come spesso succede a chi condivide una passione e un modo di guardare il mondo.
Prezioso è anche quello con il maestro Gianfranco Zavalloni
(1957-2012) con il quale Papetti condivide la sensibilità
rispetto la lentezza, l’amore per ogni forma di economia
sostenibile, per il mondo contadino e l’educazione ambientale. I diritti naturali dei bambini e delle bambine,

eredità di Zavalloni per una scuola lenta e nonviolenta,
ricordano l’importanza per i più piccoli di fare esperienza
attraverso l’esplorazione degli ambienti naturali e il gioco
libero.
I due amici si influenzano a vicenda, riflettendo assieme
sull’idea di un modo di essere ecologico, olistico, un tutt’uno con la natura. Si addentrano in avventure editoriali,
mostre itineranti e iniziative legate al gioco, dalla scoperta delle somiglianze dei giochi nelle culture del mondo (la
mostra 1 mondo, 10 giocattoli, 1000 combinazioni; il libro
I giocattoli dei popoli), al gioco come strumento per la
didattica della pace e della
nonviolenza, la partecipazione e la cittadinanza
attiva (il libro Piccoli
gesti di ecologia).
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Giocattoli da pezzi di bicicletta

Talvolta la ricerca di Papetti ha a che fare con materiali incontrati per caso e alle possibilità di creare oggetti
nuovi, inconsueti, seguendo un’intuizione. Così come l’investigazione attorno alla bicicletta, strumento di mobilità
ecologico, sollecitata sia dall’osservazione di pezzi usati
nel negozio di riparazioni del quartiere, sia dalla scoperta accidentale di un film di Jacques Tati, in cui l’attore
impersona il postino del paese, alle prese con una serie
di avventure clownesche. Qui nasce l’idea della bicicletta
come oggetto poetico, che fa sorridere e sognare.
I pezzi raccolti passano attraverso
diversi tentativi, in una ricerca esigente: il materiale è
inconsueto, non è duttile,
limita la manipolazione.
Impedisce l’uso del colore.
Richiede di provare e ripro-

vare variazioni che portano alla luce animali fantastici,
congegni animati, parabole di movimenti meccanici alla
Jean Tinguely. Come in un caleidoscopio, artigiano, artista, giocattolaio, bambino, giocatore, si sovrappongono e si scompongono, aprendo spazi
di sospensione tra l’io interiore e il mondo.
Si sta in un’oscillazione tra realtà e fantasia, tra
oggetto e segno, qualità intrinseca del fenomeno
gioco: la possibilità che abbiamo di soffermarci
tra la realtà delle cose e una dimensione altra, leggera, liberatoria, perché espressione
dell’immaginazione e del sogno.

Parodie ludiche di persone celebri
Creare giocattoli è lasciarsi andare a fantasticazioni, termine caro a Gianni Celati, che indica un modo di comprensione della vita ambientale attraverso visioni.

te di mangiar bene pubblicato nel 1891 e un elegante tortellino, pardon, cappelletto, il protagonista della famosa
ricetta numero 7: “I cappelletti in brodo”.

Nella serie dei Busti, lo stimolo iniziale parte dal desiderio
di raccontare una storia legata a un personaggio storico.
Avviene così che, invitato a un convegno sull’alimentazione, Papetti realizzi il busto dello scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi.
Un’allegoria ludica, un pungolo per
stimolare curiosità e immaginazione in un pubblico di adulti e
bambini/e che a sua volta si apre
in un gioco semiotico di simboli e
segni. I ripiani accolgono
miniature di cucchiai,
forchette, il famoso volume La scienza in cucina e l’ar-

Il busto, anche in questo caso, è tramite ludico per una
narrazione: il racconto si dipana attorno alla passione di
Artusi a scrivere ricette e a raccoglierne altre ovunque andasse, alle frequentazioni
dell’Accademia della Crusca a Firenze,
al successo di un’opera che oltre ad
aver unificato l’Italia in cucina ha contribuito a unificarne la lingua,
entrando nelle case in un numero di copie di gran lunga
maggiore de I Promessi Sposi
o di Pinocchio.

Costruire ai tempi del Coronavirus
Ideare associazioni originali attorno al gioco è in Papetti
il risultato di una pratica del costruire accompagnato da
una ricerca poliedrica che esplora i piú svariati campi del
sapere, dalla matematica alla fisica, dalla letteratura alla
poesia, dalla filosofia all’antropologia. L’artista si dedica
a studiare le possibilità del metalinguaggio proprio del
gioco scoprendo che la capacità di astrarre e lavorare di
fantasia porta una sorta di estraneazione, nell’uso improprio degli oggetti e delle cose, andando oltre il loro solo
significato d’uso.
Sviluppate nel periodo del
lockdown dovuto alla diffusione
della pandemia di coronavirus,
le case gabbie sono pensate per
intrappolare l’impercettibile,
suscitare incantamento e curiosità. Schiudono pensieri che

toccano il personale e tentano di rendere intellegibile il
periodo che stiamo vivendo.
L’esperienza collettiva del sentirsi presi da un ragno, un
trabocchetto, un raggiro, un lacciolo, è rappresentata dalla metafora della gabbia, la quale riprende la tipologia
di un giocattolo tradizionale, quello delle gabbiette per i
grilli, un tempo regalate ai bambini in primavera, così che
potessero tenere con sé un grillo e nutrirlo
con gocce d’acqua e foglie di insalata per
poi liberarlo a fine estate. Nel periodo del
lockdown le gabbiette divengono case,
piazze vuote, drive-in solitari. Sono interrogazioni sul presente e desideri,
come fendere la rete di ferro e appoggiarvi dentro una sfera di cristallo
per leggere il futuro.

Impegnato da decenni nell’ideazione di progetti di educazione ambientale e didattica ludica per la scuola, Papetti
sviluppa l’idea del pungolo ludico, ovvero
una suggestione di gioco, che diventa
un fatto didattico.
Nel maggio del 2018 una bambola di stoffa, progettata in
una classe della scuola primaria di
Marina di
Ravenna

e realizzata dalle mani abili di una mamma, si imbarca con il suo baule e un diario di viaggio, per andare a
incontrare i bambini e le bambine di paesi e città lungo
le coste del Mediterraneo. Senza un itinerario preciso la
bambola incontra scolaresche che le danno ospitalità e ne
documentano le avventure nel diario. Si sparge la voce e
Marina la sirena visita scuole di Venezia, Pesaro, Quarto,
Genova, Ventimiglia… Fa tappa anche in Croazia, con
la complicità di marinai e pescatori che la traghettano
da un porto all’altro. Curioso di un incontro così illustre,
nel maggio del 2019, il capitano della Amerigo Vespucci
la vuole ospite sulla famosa nave scuola della Marina
Italiana.
In ogni porto bambini e bambine impazziscono, attendono
Marina la sirena anche per giorni, la ospitano in classe o
a casa, le scrivono lettere e ne arricchiscono il bagaglio
con oggetti inventati da loro.
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Portare i giocattoli nel paesaggio,
a prendere aria,
nel grande respiro del mondo.
II giocattoli portati da Papetti nel paesaggio incontrano l’obiettivo ludico del fotografo Stefano Tedioli. Farli scendere dalle
mensole del museo, staccarli dal muro, farli uscire dal laboratorio, è un’operazione che comporta lo smarrimento prospettico. Ricorda lo spariglio, la mossa della scopa e dello scopone che scombina le logiche del gioco.
Tedioli - immerso a sua volta in una ricerca sul gioco che ha come oggetto i giocattoli dal gusto kitsch, quali bambole,
pupazzetti e supereroi di plastica - diviene compagno di esplorazioni con Papetti del territorio romagnolo. Tra la bellezza
degli ambienti naturali – quali la foresta allagata, la pineta, le dune – e la desolazione di aree industriali abbandonate, i
due amici sono attratti soprattutto dalla monotonia dei luoghi periferici, marginali al frastuono mondano.
L’incontro tra soggetto e sfondo avviene spesso per caso, quasi per gioco, in un vagabondare lento, spensierato, amorevole.
Il contrasto tra paesaggi ora fiabeschi ora mesti e i giocattoli di Papetti, a loro volta scarti recuperati ed elevati a fatto
poetico, produce nella foto un paesaggio ludico che disorienta. Suscita immaginazioni.
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Truppette e attività di cittadinanza attiva
Nel periodo della Prima Guerra del Golfo in Iraq, tra il 2
agosto 1990 e il febbraio 1991, colpito dal modo in cui
i bambini percepivano le immagini dei bombardamenti sulle città e di altri atti di guerra, m’è sembrato inevitabile allestire una mostra sui giocattoli di pace.
Avevo a disposizione una vasta collezione di giocattoli, mi sembrava si potesse partire da lì per allestire qualcosa sul tema, decostruire bonariamente immaginari guerreschi, soprattutto pensare e sostenere
l’idea di un mondo dedito alla risoluzione dei problemi
in modo non violento e costruire cose nuove e impensate.
Eserciti inutili e inoperosi, o attivi nella fantasia e nel gioco e per questo di grandi potenzialità pacifiche. Questi oggetti, tra tutte le cose che si producono
e si consumano, sono quelli che
passano lasciando un poco di
dolcezza, che è il buono delle
cose quando non sono portatrici di nefasti messaggi.

Nel marzo del 2015,
primo anniversario dalla morte del maestro Mario Lodi,
Papetti conduce un laboratorio per insegnanti presso la
Casa delle Arti e del Gioco, durante un convegno dedicato al maestro di Piadena, animatore del Movimento di
Cooperazione Educativa in Italia. Riflettendo su percorsi possibili attorno ai giocattoli e alla pace, propone ai
partecipanti di costruire una truppetta, un drappello di
pacifici di carta, che vengono poi fotografi in un pomeriggio di sole, apparendo come una massa lieta e colorata
in balia del vento. La foto si diffonde nei social media e
“La carovana dei pacifici” diviene un progetto, sostenuto
dalla Rete di Cooperazione Educativa, realizzato con le insegnanti Luciana Bertinato, Giovanna Sala e l’illustratrice
Emanuela Bussolati. Nella gratuità del gioco, la Carovana
si diffonde in migliaia di scuole, prima in Italia e poi in
tutti i continenti. Abbattendo confini, seminando mitezza.
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Molto nel gioco tradizionale risiede nell’oralità: queste
pratiche ludiche hanno un profondo legame con gli ambienti naturali, i saperi artigianali, le ritualità, le storie e
gli aneddoti di una comunità e di un territorio. Il processo
di trasmissione avviene sia dagli adulti ai bambini, sia
tra pari. L’estro creativo di Papetti si esprime anche in
quella qualità unica di raccontare, spesso propria dei mastri giocattolai. Le sue animazioni, per 30 anni al centro di
feste e incontri in numerose scuole, piazze e musei d’Italia, rimangono tuttavia nel fuggevole delle esperienze vissute sul momento. Eco di queste narrazioni, a cavallo tra
gioco e teatro, rimangono gli scritti, come questo estratto
dedicato ai bigliodromi.
Per costruire giocattoli, pensarli con fantasia, bisogna osservare attentamente come li fanno i bambini o chi per loro.
Si costruiscono giocattoli come si scrive, si fa il formaggio di
capra o si fanno giravolte da acrobati appesi a una corda, si
inseguono idee non ben definite, si pensa quel tanto che basta per lasciare fare alle mani, contenti di quello che viene.
Il posto migliore per giocare a biglie è sempre stata la strada, nel paese dove si abita, in una qualsiasi periferia del

mondo. I terreni migliori sono quelli di terra battuta dove è
possibile tracciare schemi di gioco, scavare buche, costruire piste e soprattutto tirarsi fuori di casa. Oggigiorno si utilizzano supporti che coprono il terreno, si gioca in ambienti
riparati perché non ci sono strade dove poter scorrazzare,
si comprano scivoli o piste già fatte. Le biglie sono sempre
più belle, sempre più sciantose del varietà ludico-mondiale,
non si può fare a meno di prenderle in mano, incantati dalla
bellezza dello smalto vetroso, fino al punto di fare qualcosa
per loro, collezionarle per esempio, scriverne un poema che
dica l’eleganza, la trasparenza, le armoniche mescolanze dei colori e quel rotolare perfetto da solido platonico.
È un passatempo da favola, antico e modernissimo, forse
per questo resiste nella competizione con i giochi elettronici. Osservando bambini che giocano a biglie si nota un
gesto antico: si appoggia il dorso della mano, il dito indice
di fianco al pollice e con noncuranza e bel movimento si
“cricca” la biglia per colpirne un’altra posta a una certa distanza. Il cricco ispira il bel gesto o “la mossa” da
campioni che chiama la fortuna, quel qualcosa che non si
sa da dove viene o non si sapeva di saper fare. La biglia
sprona il modesto tiratore ed eccita il virtuoso. Le partite
durano solitamente fino a quando c’è luce e arriva il tramonto, quando, in fretta e furia, si mette tutto in tasca e
si torna a casa.
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“Se l’occhio non fosse di natura solare
non potrebbe guardare il sole”
(Goethe)
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Noleggio della mostra
La mostra é composta di:

I costi a carico del committente
comprendono i seguenti servizi,
realizzati da parte del nostro team:

Assieme a Roberto Papetti,
il team é composto da:

• circa 180 opere di Roberto Papetti

• depliant e materiale pubblicitario
dedicato, con layout
“Poetica del gioco”

Stefano Tedioli
fotografie e riprese video

• 15 Totem su Pannelli forex 70x100
• 15 foto stampa fine art
su pannello forex 50x70

• Allestimento
(compreso viaggio, vitto e alloggio
x 4 persone)

• 5 supporti in legno 100x100
• Formazione guide (4 ore)

Marilena Benini
progetto grafico
Francesca Berti
curatela

• 15 supporti in cartone 40x100
• Animazione inaugurazione
• 1 video di presentazione della
mostra di circa 15 minuti realizzato
da Associazione Zalab
con la regia di Alexandra D’Onofrio

• Trasporto andata e ritorno
(da Ravenna).

Info sul noleggio

• Allestimento e disallestimento

poeticadelgioco@gmail.com

• 1 video “La cura”
realizzato da Stefano Tedioli
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Stefano Tedioli

www.stefanotedioli.com
Nato a Faenza nel 1968, Stefano Tedioli si occupa di fotografia e
video, inseguendo una personale ricerca sul mondo del gioco.
Conduce laboratori di fotografia ludica ed è particolarmente attivo
nel settore dell’editoria rivolto all’infanzia.
Le sue foto sono state pubblicate da La Repubblica, Junior Edizioni,
Editoriale Scienza, Fulmino Edizioni, Edizioni Artebambini, Damiani
Editore, Gagarin.
Ha partecipato a numerose mostre, collettive e personali, in Italia e
all’estero.
Pubblicazioni
2014 – La lumaca era nell’orto, Fulmino Edizioni; 2013 – Teo va
a teatro, Fulmino Edizioni; 2012 – La vita segreta dei giocattoli,
Edizioni Artebambini; 2011 – Teo ha le orecchie curiose, Fulmino
Edizioni; 2010 – Facciamondo, Edizioni Artebambini; Saremo alberi, Edizioni Artebambini; In viaggio con Teo, Artesonoraperibambini;
2009 – La casetta dei suoni, Edizioni Artebambini; 2008 – SS
309, Damiani Editore; Pubblicazione portfolio sulla rivista Mente
locale; 2007 – Pubblicazione portfolio sul sito de la Repubblica;
Suoni per giocare, Edizioni Artebambini; Suoni d’acqua, Edizioni
Artebambini;Trottoleria, Editoriale Scienza; 2006 – Tintinnabula Giocattolo Museo, Edizioni Artebambini; 2005 – Giocattoli, autoproduzione; Un paese di sguardi, Junior Edizioni

Mostre (selezione):
2014 – Madame Panckoucke, Centro Portoghese di Fotografia, Porto,
Portogallo; Teo va a teatro, Magazzini del sale, Cervia RA; Kor adventures, secondo premio al contest Geomag, Playing, Arena delle balle di paglia, Cotignola RA, 2013 – Playing, Vernice Art Fair, Reggio
Emilia, Hallo banana, secondo premio al festival Video ClipParti,
Como, Raperonzoli, Torre San Michele, Cervia RA, Fortexas, ospite
fuori concorso al Sedicicorto Film Festival, Forlì, 2012 – Spazio allo
spazio, fiera “Contemporanea”, Forlì, Vagiti ultimi, Palazzo Duchi
d’Acquaviva, Atri-TE, Playing, Centro Culturale Valtorto, Ravenna,
I regali del mare, Centro Civico Comunale, Marina di Ravenna RA;
2011 – Un mondo di giocattoli, Castello D’Albertis, Genova, Il giocoscopio, Fondazione Gualandi, Bologna, Aiutiamo la pace, Sala del
Consiglio Provinciale, Ascoli Piceno, Liberi di Non Credere, Centro
Culturale Candiani, Mestre VE; 2010 – Metaphorisme, Affiches d’art,
Grasse, Francia, In viaggio con Teo, MAR Museo d’Arte della Città,
Ravenna, Tintinnabula, Museo del cavallo giocattolo, Grandate CO,
Fortexas, Romaeuropa Webfactory, Roma, Il moro di Venezia, fiera
“Photoshow”, Roma; 2009 – A kiss is just a kiss, Modo infoshop,
Bologna, MixArt, Reportage Atri Festival, Atri TE, Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte, Museo internazionale della caricatura,
Tolentino MC, Mille artisti a Palazzo, Palazzo Arese Borromeo, Cesano
Maderno MI, ZOOart, Giardini Fresia, Cuneo; 2008 – Segni di armonie, concorso d’arte estemporanea, primo premio, Cotignola RA, SS
309, Sala consiliare, Marghera VE, Giovani emozioni, Galleria G+G,
Pesaro, SS 309, Abbazia di Pomposa, Codigoro FE.
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Marilena Benini

www.marilenabenini.com
Nata a Bagnacavallo (Ra), il 21 marzo 1969, vive e lavora a Cotignola
(Ra), nel 1994 si laurea all’ISIA di Urbino ad indirizzo Progettazione
grafica e dal 1996 insegna Progettazione grafica presso l’Istituto
Professionale Statale «Persolino-Strocchi» di Faenza (Ra). Dal 1991
svolge l’attività di progettista grafica e illustratrice free lance e
realizza opere pittoriche che espone in mostre collettive e personali.
Principali collaborazioni:
Immaginante – Ravenna, Progettazione di sito, display, pannelli, libri, progetti pedagogici, immagini coordinate e allestimenti per mostre ed eventi come Odorosa, Impasti sonori, Gocce di Suono, Suoni
in scena, Creature, Oggetti Ri-belli, La casa dei suoni, Il giardino
inventato
Edizioni Artebambini – Bologna, progetto grafico e impaginazione
dei volumi: Acquaria (2009), Adamati (2009), Alberi (2009), Animali
(2009), Arte per le rime (2012), Bambini (2013), Blu (2013), Calder
(2009), Carte per le rime (2009), Cieli (2009), Facce d’arte per le
rime (2010), Facciamondo (2010), La (s)fortuna di Ganda (2010),
L’invenzione dell’ornitorinco (2011), La casetta dei suoni (2009),

Mondo fantastico (2011), Qua la zampa orso (2011), Rosso Tiziano
(2013), Saremo alberi (2010), La giornata di Sidi e Karisa (2011),
Storia a colori del signor Colore (2008), Storie di oggetti (2009),
Suoni d’acqua (2007), Suoni per giocare (2007), Tintinnabula (2006),
Trema la terra (2013), Una rosa (2010), La vita segreta dei giocattoli
(2012), Zughè Lavurè (2010), Cidia (2010); per la collana Bonobo:
Il paradosso del Collalto (2010), Fuori Campo (2011), Rousseau le
Flick (2010); per FMR-Artè la collana Arte per crescere (2013): Van
Gogh, Leonardo, Duchamp, Mondrian, Balla, Mirò.
Edizioni Fulmìno – Rimini, progetto grafico per il libro, i pannelli e
il materiale promozionale Nati per Muoversi (2013); progetto grafico per i libri con le fotografie di Stefano Tedioli: In viaggio con Teo
(2010), Teo va a teatro, Ambienti sonori (2011) di Arianna Sedioli,
La lumaca era nell’orto di Roberto Papetti (2014), Chi colora Nanù?
di Roberto Brunelli (2015) Comune di Cotignola (Ra), Associazione
Primola – Cotignola, Teatro Due Mondi – Faenza (Ra), Centro
La lucertola – Ravenna, Agenzia Image – Ravenna, Cooperativa
Ricercazione – Faenza, Comune di Ravenna, Associazione Cantieri –
Ravenna, Strade blu – Sacri cuori – Brutture Moderne, Associazione
Il lavoro dei contadini, Teatro La Fenice – Venezia, Unione Atei
Agnostici Razionalisti – Ravenna.
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Francesca Berti

www.playstorieslab.com
Da luglio 2021, ricercatrice presso Facoltà di Scienze della
Formazione, Libera Universitá di Bolzano/Bozen, dipartimento di
didattica inclusiva. Focus di ricerca: Play-based Learning. Attuale
tema di ricerca: Playful Teaching and Learning.
Nel 2019 ha conseguito un dottorato di ricerca in Pedagogia, presso l’Istituto di Scienze dell’Educazione, Università di Tübingen.
Dipartimento di pedagogia generale. Titolo della ricerca: “The shared space of play. Play-based learning as a tool in in Intercultural
Education”. Precedentemente, ha conseguito, nel 2004 un Master
in Development Studies presso SOAS (School of Oriental and African
Studies), Università di Londra e nel 2001 la laurea in Lettere Moderne
presso l’Università di Verona.
Tra il 2012 ed il 2016, ha ideato e realizzato il progetto Ludobus
Interculturale, Volkshochschule Tübingen (Germania), allestito con
giochi e giocattoli provenienti da diverse regioni del mondo. Il progetto é stato riconosciuto come Best Practice dal Ministero della
Cultura del Baden-Wurttemberg (2013) ed ha ricevuto il Premio
Integrazione della Città di Tübingen (2014).
Dal 2014 al 2021 ha collaborato con l’Associazione Giochi
Antichi di Verona nell’organizzazione annuale di “Tocati - Festival
Internazionale dei Giochi in Strada”.
Dal 2006 al 2010 ha contribuito alla realizzazione del Ludobus
dell’Associazione Culturale Ridoridó di Verona. Nello stesso periodo
ha collaborato nell’area di didattica del Museo Africano di Verona.

La passione per i temi legati al gioco è iniziata nel 1998 quando,
in un percorso di formazione per animatori organizzato dall’Ufficio Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, ho conosciuto
Roberto, al tempo responsabile del Centro Gioco natura Creatività
del Comune di Ravenna.
L’amicizia con Roberto è proseguita una volta finito l’impegno di
entrambi con la CEI e Roberto mi ha coinvolto nei in percorsi di
formazione con gli insegnanti e nell’animazione di diverse mostre
itineranti: “La scienza in altalena”, “Lippe non truppe”, “1 mondo, 10 giocattoli, 1000 combinazioni”. Ho accompagnato Roberto e
per un periodo anche il maestro Gianfranco Zavalloni, co-autore di
quest’ultima mostra, in diverse scuole del nord Italia.
In quegli anni, assieme ai temi ecologici legati al gioco tradizionale
ed ai laboratori di costruzione di giocattoli, sono stata colpita dagli
aspetti dell’universale del gioco che la mostra “1 mondo, 10 giocattoli” suggeriva. Il master in Studi sullo Sviluppo è stato un momento
per approfondire le dinamiche relative agli squilibri tra i cosiddetti
Nord e Sud del mondo, e i processi di globalizzazione. Dopo un breve
periodo all’estero, ho deciso di dedicarmi all’educazione allo sviluppo e all’educazione interculturale nelle scuole. Filo conduttore e medium dei miei laboratori è il gioco tradizionale. Ho dedicato la tesi di
dottorato all’uso di questi giochi nella classe multiculturale. La mia
attuale ricerca esplora la ricchezza della didattica ludica.
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Hanno detto della mostra:
“È tra le più belle mostre mai viste nell’emisfero boreale (e anche nell’altro)!
Una mostra che mette di buon umore e che non si dimentica”.
Rino Lombardi, direttore del Museo della Bora di Trieste
“Una fantastica mostra del fantastico che sarebbe bello ospitare e far vedere in tutta Italia”
Franco Lorenzoni, Casa Laboratorio di Cenci
“Roberto Papetti oltre a essere il genio dei giocattoli e il numero uno della cultura ludica in Italia, è una persona gentile e generosa. A Villa Dora ci ha incantato tutti con la sua poetica del gioco. È sempre emozionante scoprire la genesi delle sue idee che
traduce poi in giocattoli con un’anima: pura espressione artistica ed esempi sublimi di estetica. Le sue opere sono fuori commercio,
giocano, in tutti i sensi, un’altra partita rispetto a quella della grande distribuzione. È stato interlocutore di Mario Lodi e Gianfranco
Zavalloni, giganti della didattica, ma è soprattutto un acuto ascoltatore dell’infanzia. Roberto conosce il valore delle cose vere e
l’importante di un tempo lento, libero, giocoso e giocabile. Un tempo dentro al quale ci viene offerta la possibilità di ritrovare il
senso della vita”.
Marco Coral, Associazione Barone Rampante di Pravisdomini
“... fui alla cascina di Mario Lodi il giorno che si commemorava il primo anno dalla sua morte e lì successe qualcosa di importante per
me. Roberto propose un laboratorio nel quale faceva realizzare dei soldatini pacifici. Da tempo lavorava sui giocattoli tradizionalmente
guerreschi per trasformarli in giocattoli di pace. Il suo fucilino sparamaccheroni mi incantò, così come il suo esercito di pacifici. E
fu lì che ebbi la visione del possibile dilagare di una modo di pensare pacifico attraverso i bambini e i loro insegnanti, purché questi
“soldatini” non venissero presi solo come “lavoretto” ma come simbolo di un cambiamento di mentalità.
Con la maestra Luciana Bertinato studiammo un percorso esperienziale, lo esponemmo a Roberto ed ottenemmo il suo benestare. Così
iniziò la Carovana dei Pacifici. A dare manforte sugli aspetti più pratici, spesso estranei alle menti artistiche, Giovanna Sala, maestra
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e Rosa Giudetti, presidente dell’Associazione Montessori di Brescia.
A dire la verità, Roberto intanto è già oltre. È un artista potente e come tale è un “camminante” che transita da un pensiero all’altro,
da una tematica all’altra. Un progetto lanciato è già vecchio forse, per lui, il giorno dopo. Ma alcuni sono troppo importanti non solo
per lui come ideatore ma per l’impronta che possono lasciare nel mondo. Il seme degli omini pacifici è stato raccolto, accolto, curato
ormai da tantissime/i insegnanti, educatori e educatrici. Migliaia e migliaia di bambini in Italia e all’estero hanno cercato di capire
che cosa significa davvero essere pacifici e fanno parte della Carovana, che continua a camminare e a crescere, seguendo i rumori e
la musica che escono continuamente dalla caverna di Roberto Papetti.”
Emanuela Bussolati, autrice e illustratrice
“Roberto Papetti, non solo Artigiano e Artista, ma vero e proprio promotore della cultura ludica e creativa del mondo dei bambini e
delle bambine, dell’arte del costruire con le proprie mani, inventare, sognare e creare un gioco, come processo di apprendimento
e scoperta. I suoi giochi sono idee. (...) Ma sono anche artefatti che raccontano la realtà di ieri e di oggi, che trasmettono valori e
volgono lo sguardo a quella che potrà essere una società migliore.
All’esterno della Villa sono presenti anche le opere e gli allestimenti di Emanuele Bertossi, ci sono le fotografie di Stefano Tedioli e
molto altro ancora. Davvero una bella occasione.
Il Maestro Roberto ha narrato vicende ed esperienze legate alle opere presenti nella mostra, giocando con i bambini e le bambine
presenti, facendo tornare più piccoli anche tutti gli adulti presenti...
Con lui, tante trottole per ricordare sempre di far girare idee, creatività e fantasia”.
Martina Pinaroli, Il Circo della Farfalla di Verona
L’intervista curata da Serena Fogolini dedicata alla mostra “Poetica del gioco” con ospite Roberto Papetti. Si parla di giocattoli,
parole, infanzia. Sul sito di Radio Onde Furlane è disponibile il podcast.
Il blog della casa editrice Topipittori pubblica un’intervista inedita di Francesca Berti a Roberto Papetti, in cui si parla lungamente
della mostra “Poetica del gioco”
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