INAUGURAZIONE

Martedì 6 maggio 2014 ore 17

Saluti delle Autorità
Interventi di: Patrizia Zamperlin e Alfio Zappalà
Ogni sabato e domenica dalle 16 alle 18
verranno messi in funzione gli automi
LETTURE PER GRANDI E PICCINI

Tra le pagine di Alice
a cura di Pel di Carota Libreria per ragazzi
sabato 17 maggio dalle 16 alle 17

INCONTRI PER GENITORI E INSEGNANTI
Bambole, automi e burattini
giovedì 8 maggio ore 16,30
Donatella Lombello

Leggere e giocare con piacere
venerdì 16 maggio ore 16,30
Rinalda Montani
L’editoria per l’infanzia
martedì 20 maggio ore 16,30
Fabio Targhetta

LABORATORI PER BAMBINI
su prenotazione max 15 bambini età 611 anni:
Giochiamo con le fiabe
insieme ad Adolfina De Marco
sabato 10, 24 maggio dalle 16 alle 18
domenica 11,18,25 maggio dalle 16 alle 18
Laboratorio Mus.Ba.Pa.
martedì 13,20,27 maggio dalle 16 alle 18

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
per Visite guidate e Laboratori al n. tel. 049.8274662
o via mail all’indirizzo: museo.educazione@unipd.it

Mostra realizzata dal

Museo dell’Educazione
Via degli Obizzi, 23 – 35122 Padova
Tel. 049 8274662 – 4786
museo.educazione@unipd.it
www.museo.educazione.unipd.it
con il concorso della
Collezione Alfio Zappalà
Tel. 349 5251314

con il contributo del Centro di Ateneo per i Musei
dell’Università degli Studi di Padova

con il patrocinio di:
Dipartimento FISPPA Università degli Studi di Padova
UNICEF – Comitato provinciale di Padova

Con la collaborazione di:
Studio Antoniadis, Libreria Pel di Carota, Mus.Ba.Pa. e
della classe III A Pasticceria dell'Istituto Musatti di Dolo
Un ringraziamento a:
Zigo Zago Associazione, Famiglie in Rete per la Pace,
Senior di Ateneo

Curatrice
Coordinamento

Comitato Scientifico
Francesca Gobbo
Donatella Lombello
Fabio Targhetta
Emanuela Toffano
Giuseppe Zago

Patrizia Zamperlin
Mara Orlando

Comitato Organizzatore:
Adolfina De Marco
Chiara Lavelli
Tiziana Maglione
Anna Lucia Pizzati
Giorgio Rossi
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7 – 29 MAGGIO 2014
ORARIO: 9,3012,30 e 15,3019
LUNEDÌ CHIUSO
INGRESSO LIBERO

COMUNE DI PADOVA

COLLEZIONE ALFIO ZAPPALA'

MUSEO DELL'EDUCAZIONE

COMITATO PROV.LE DI PADOVA

Noi crediamo che la fiaba e il giuoco appartengano alla
fanciullezza: miopi che siamo! Come se in una qualsiasi età
della vita potessimo vivere senza fiaba e senza giuoco!
Certo, li chiamiamo e li consideriamo diversamente, ma
proprio ciò dice che sono la stessa cosa perché anche il
fanciullo considera il giuoco come il suo lavoro e la fiaba
come la sua verità.
F. Nietzsche, Umano troppo umano

Leggere e Giocare per Crescere
La mostra intende mettere in luce il legame che,
nella Storia dell’Educazione, intercorre da sempre
tra letture e giocattoli, come quando a Londra nel
1866 un fabbricante, sull’onda del successo
ottenuto dal romanzo Alice nel paese delle
meraviglie, mise in commercio una bambola con
questo nome.
Nel corso del tempo i protagonisti di favole, fiabe,
novelle, racconti sono, così, spesso usciti dalle
pagine dei libri e diventati giocattoli; sono stati
ispirazione per ingenui disegni e raffinate
illustrazioni; hanno suggerito travestimenti per il
Carnevale e con le loro avventure sono diventati
trame per recite scolastiche, spettacoli di burattini,
copioni cinematografici, spartiti musicali.
Altre volte sono stati i personaggi presenti nelle
tradizioni popolari a diventare protagonisti di
famose narrazioni, alimentando una circolarità tra
infanzia e mondo adulto, tra intenzionalità
educative e momenti ludici.
Ad integrare il percorso espositivo viene proposta
una rete di attività, perché il libro e il giocattolo non
possono essere rinchiusi in un solo incontro, ma ne
aprono, invece, tanti altri.

Collezione Alfio Zappalà

Museo dell’Educazione

Alfio Zappalà, appassionato d'arte e antiquariato, da
oltre trent'anni colleziona giocattoli. Ha raccolto svariati
pezzi che vanno dalla bambola artigianale a quelle
prodotte dalle rinomate fabbriche ottocentesche in
Europa, con pezzi pregiatissimi o rari come la “Jumeau
triste”, oltre a romantici automi e a tutto ciò che gravita
attorno al mondo dei balocchi.
Fin dalla metà dell’Ottocento gli artigiani prima e le
fabbriche dopo hanno creato giocattoli e bambole sul
successo delle fiabe o dei racconti per l’infanzia ed è
per questo che nella collezione Zappalà figurano
personaggi famosi quali il Gatto con gli stivali, Alice,
Pinocchio, Hansel e Gretel ed altri che hanno fatto e
faranno sognare ancora milioni di bambini di tutto il
mondo.

Il Museo dell’Educazione è stato istituito nel 1993
nell’Università di Padova, con l’obiettivo di raccogliere,
tutelare, studiare ed esporre i beni culturali relativi alla
storia dell’educazione, intesa come fenomeno
complesso che si realizza in tutte quelle istituzioni
(famiglia, scuola, associazioni...) che concorrono alla
formazione dell’individuo nell’arco di tempo che va
dalla nascita all’ingresso nella vita adulta.

Università degli Studi di Padova
Dipartimento FISPPA

Dal momento della sua costituzione ad oggi il Museo
ha continuamente incrementato il proprio patrimonio
costituito in prevalenza da materiali relativi al periodo
18701970, pervenuti attraverso acquisizioni dalle
scuole o da altre istituzioni educative, ma anche
grazie a numerose donazioni da parte di privati. Si
tratta di arredi scolastici e sussidi didattici, quaderni e
giocattoli, abiti e fotografie, libri di testo e di narrativa,
diplomi, pagelle e altro ancora.
Da più di un decennio il Museo opera nella sede di via
degli Obizzi 23, dove ha accolto studiosi italiani e
stranieri, autorità accademiche e civili, ha promosso
pubbliche iniziative culturali in collaborazione con
l’Ateneo e il Comune, ha svolto una intensa attività
didattica destinata agli studenti universitari.
Il Museo si è sempre proposto anche come
laboratorio didattico per le scuole di ogni ordine e
grado e ha organizzato, su prenotazione, visite
guidate per la cittadinanza.

