
 

 

 

 

 

Il curatore d’arte Ermanno Tedeschi, la Direttrice del Museo della Ceramica di Mondovì Cristina Fissore e il 

Presidente MUSLI- Museo della scuola e del libro per l’infanzia, Pompeo Vagliani hanno curato la mostra 

“Giocare a regola d’arte” che verrà allestita presso le sale del Museo della Ceramica di Mondovì e che sarà 

visitabile dal 28 ottobre 2021 al 20 febbraio 2022. 

La convinzione è che educare attraverso l’arte sia quanto mai necessario per permettere una maggiore 

diffusione e conoscenza del patrimonio culturale del nostro Paese. Ma soprattutto perché crediamo che la 

cultura del bello sia utile a migliorare la qualità della vita di chi ne fruisce: una cultura che possa essere 

partecipata attraverso la fruizione di contenuti diversificati. Così da offrire diversi livelli di approfondimento 

per dare modo ad ogni fruitore di scegliere la misura di coinvolgimento che preferisce e che meglio si adegua 

alle proprie esigenze.  

Il progetto ha come fine quello di far comprendere quanto il gioco sia una cosa seria e quanto il suo ruolo sia 

fondamentale nella vita di tutti. Il gioco è una metafora per descrivere l’interazione tra le persone, quindi ha 

valenze pedagogiche, sociali e scientifiche.  

La mostra racconterà, attraverso l’esposizione di giocattoli, opere d’arte, libri, fumetti e fotografie, il sapere 

giocare, il sapere divertirsi, il conservare un gioco e apprezzarlo in tutte le sue forme. Le opere d’arte 

dialogheranno con gli spazi espositivi e con i giocattoli, in modo da creare un percorso ricco di stimoli, 

interattivo e divertente. 

Il gioco è uno strumento di aggregazione tra i più giovani e i più anziani, come lo sono i giochi da tavola o i 

giochi semplici, a partire dalla trottola (il primo gioco di cui si sia trovata traccia archeologica) a giochi come 

bimbumbam, campana, tombola, scarabeo o gioco dell’oca.  

Intorno al percorso espositivo verranno proposte una formazione docenti, visite guidate, laboratori didattici 

in presenza e online, materiali di approfondimento per le scuole di ogni ordine e grado. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare la referente del progetto educativo Federica Tabbò 

chiamando il numero +39 333 6490607 o scrivendo a didattica.museodellaceramica@gmail.com  
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