
Poco, gnente 
  e fantasia 

XV Convegno SORAIMAR
Giochi e giocattoli...circa
Sabato 18 ottobre 2014 - ore 10.00
Inaugurazione mostra - ore 12.30
Case Piavone
Via Cal di Breda 130 
Treviso

Incontro
 di sogni     e memorie

Ogni generazione si riconosce collettivamente 
nei giochi della sua epoca. 
Il gioco non solo richiama alla mente l'infanzia, 
ma ri�ette la società con i suoi costumi, le sue 
gerarchie e le sue partizioni, ricostruendo 
la storia delle comunità. 
La via dell'iniziazione alla vita adulta passa 
rigorosamente per questi momenti di relazione. 
La mostra è il frutto di una ricerca �nalizzata 
al recupero e alla documentazione dei giochi 
popolari, memorie di una società parsimoniosa. 
Un a�ascinante percorso dai giochi della 
primissima infanzia a quelli all'aperto, 
con la palla con le monete e quelli 
di gruppo. Lo scenario è quello 
dei luoghi deputati alla 
socializzazione: il cortile, 
la piazza, la strada. 
La mostra invita a non 
dimenticare che il gioco 
è una cosa seria, 
con tradizioni 
illustri, ponte 
per unire generazioni, 
culture, storie e soprattutto 
che si può giocare con poco 
e ovunque.

Incontro di sogni e memorie con 
passatempi e giochi infantili di ieri

La mostra rimarrà
aperta  �no al 2016

Orari:   
da giovedì a domenica   

9.30–12.30 e 15.00–18.30   
Ingresso libero    

    
Ideazione e progetto    

strutturale della mostra:     
Gianluigi Secco     

     
  Organizzazione:     

Provincia di Treviso     
Settore Promozione del Territorio     

U�cio Museo Etnogra�co     
Provinciale,      

Soraimar, Gruppo Folcloristico      
Trevigiano       

Info: Museo Etnogra�co        
Provinciale “Case Piavone”        

Via Cal di Breda, 130 - Treviso        
tel. 0422 308910        

U�cio Amministrativo        
0422 656706 - 656707 - 656736        

museo@provincia.treviso.it         
Gruppo Folcloristico Trevigiano         

0422 306518         
museo.provincia.treviso.it          

Inaugurazione Mostra
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Apertura dei lavori 
Silvia Moro 
Assessore alla Cultura della Provincia di Treviso 

Giocare perché, per chi 

Ulderico Bernardi 
sociologo, Università di Venezia 

Circa alcuni giochi trevisani

Emanuele Bellò 
esperto di storia e cultura del territorio

Le tradizioni elementari e la memoria visiva
con proiezione di vecchi giochi pertinenti 
la mostra e introduzione alla stessa
Gianluigi Secco 
demologo
Sergio Sergas 
esperto di tradizioni popolari

ore 10.00

ore 10.30

ore 11.15

ore 11.45

Inaugurazione
Leonardo Muraro
Presidente Provincia di Treviso

Becolada

Intermezzo con le canzoni dei soci Soraimar

Ludete pueri: gioco e trasgressione 
nella liturgia medievale

Cesare Poppi 
antropologo, Università di Bologna

Magister ludi: come l’uomo diventò bambino

Francesco Piero Franchi 
umanista e delegato ISBREC alla didattica 

Giocare cantando
considerazioni su un �lmato girato in Trentino
Renato Morelli 
antropologo, Università di Cantumbria

il pomeriggio si concluderà con un incontro 
su temi ludici coi Soci Artisti 
di Soraimar

Zoghi, storie e po su let
Piccolo rinfresco e intrattenimento del 
Gruppo Folcloristico Trevigiano

ore 12.30

ore 13.15

ore 14.15

ore 15.00

ore 15.45

ore 16.30 

ore 17.15

ore 18.30


