
Orario mostra
Biblioteca San Giorgio
lunedì 14-19
martedì-sabato 9-19

Il 24 aprile la mostra sarà visitabile fino alle ore 2 di notte, 
in concomitanza con la festa di compleanno della biblioteca

Orario mostra
Biblioteca Forteguerriana
lunedì, mercoledì, venerdì  9-13
martedì-giovedì 9-13.30 /15-17.30

Biblioteca San Giorgio
Via Sandro Pertini, snc
51100 Pistoia
tel. 0573-371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Biblioteca Forteguerriana
Piazza della Sapienza, 12
51100 Pistoia
tel. 0573-371452
www.comune.pistoia.it/forteguerriana/

GIOCHI E GIOCATTOLI DAL PASSATO, 
PER IL FUTURO

PISTOIA,
BIBLIOTECA SAN GIORGIO
dal 10 Aprile 
al 28 Aprile 2013

progetto grafico Gianluca Camillo



L’associazione Amici del Giocattolo, costituitasi a Firenze nel 1988, 
svolge da tempo attività di ricerca, di raccolta e di restauro di balocchi, libri, 
materiale scolastico e quanto altro sia legato alla vita dell’infanzia, a scopo
di conservazione e di studio, considerando di primaria importanza la più ampia
conoscenza di questo mondo, nella consapevolezza del grande valore formativo
del gioco nella vita dell’infanzia.
Mostre e convegni sono tesi a generare interesse e riflessioni su queste 
tematiche ed a promuovere la divulgazione di queste testimonianze.
Il fascino di un oggetto partecipe della vita familiare all’interno di una dimora
felice, è fortemente evocativo di valori affettivi: il giocattolo, componente 
primaria nella vita del bambino, ha questa forza e noi vogliamo 
che non vada perduta.
(Amici del Giocattolo)

assai lontani dalle tinte calde dei giochi di una volta, il passaggio dalla 
produzione artigianale ai nuovi giocattoli prodotti su scala industriale.
Gli oggetti in mostra sono stati raggruppati tenendo conto prevalentemente delle 
modalità di gioco: ecco allora i giochi all’aperto, da fare in strada o in giardino, 
con i monopattini, i tricicli, i carretti e il gruppo di giocattoli da  mare. 
Per stare in casa ci sono poi i giochi da tavolo e i giochi più tradizionali da 
maschietto, con le macchinine, le locomotive e i soldatini; poi quelli tipici delle 
bambine di allora, con la “Casa di Bambola”, le carrozzine, il set da ricamo, le 
bambole di pezza o di bisquit e le culle per ninnarle.
In mostra vi è anche tutta una serie di giochi che hanno, da sempre, 
accompagnato la crescita di tutti i bimbi: i teatrini, i cavalli a dondolo, 
le chitarrine e i pifferi, le intramontabili costruzioni, gli animali di latta, di legno e 
di peluche, cuccioli e amici sicuri e fedeli dei nostri bambini.

Biblioteca Forteguerriana (dal 15 al 25 Aprile)
Presso la Sala Gatteschi sono esposti giochi da tavolo, giochi cartacei, libri e  
libri-gioco provenienti dalla medesima fonte.

Svariati oggetti di tutta la Mostra sono doni e prestiti di amici e soci:
Chiara Baldasseroni, Isabella Chesne Dauphiné, Beppe de Juliis e Signora Giuliana, 
Ugo Barlozzetti, Christine de Sauvigny, Carlo Simoncini, Signora Zilli.

Sabato 13 aprile alle ore 11.00, Biblioteca San Giorgio, Atrio d’ingresso
Inaugurazione della mostra con i curatori Viviana Foglianti e Ugo Barlozzetti

Mercoledì 24 aprile alle ore 16.30, Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani
Incontro con  Viviana Foglianti dal titolo: 
Da Brueghel a Casorati: giochi e giocattoli visti dai grandi pittori

I luoghi della mostra

Biblioteca San Giorgio
La mostra, composta di circa 400 pezzi, 
è stata realizzata grazie all’associazione 
“Amici del Giocattolo” di Firenze. 
La maggior parte degli oggetti esposti sono 
databili al periodo che va dalla fine dell’ 
Ottocento fino agli anni ‘40 del Novecento,  
prima dell’avvento della plastica. 
Alcuni giocattoli oltrepassano questa data, 
fra tutti alcuni personaggi disneyani che 
prefigurano con la brillantezza dei loro colori, 


