
COMUNICATO STAMPA 
SABATO 20 MARZO INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO DEL 

GIOCATTOLO A RIVORETA 
 

 
L'Ecomuseo della Montagna pistoiese, la Provincia di Pistoia Assessorato alla 
Cultura, il Comune di Cutigliano, in collaborazione con la Scuola Media  “A. De 
Gasperi” di Cutigliano e  l’Associazione Museo della Gente dell’Appennino pistoiese 
di Rivoreta invitano sabato 20 Marzo 2004  alle ore 10,30 a Rivoreta presso il Museo 
della Gente dell’Appennino pistoiese (via degli Scoiattoli, Rivoreta, Cutigliano) per 
l'inaugurazione del Laboratorio del giocattolo . Tutti invitati dunque "a far giocattoli 
con noi,  guidati dal Maestro Vittoriano Innocenti".  
Il Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta con l’inaugurazione del 
Laboratorio del giocattolo di sabato prossimo offre un nuovo programma di attività 
legato al “fare con le mani” che da sempre è la vocazione di questo museo, sia 
nell’impostazione museografica che nella vita culturale che lo caratterizza 
(ricordiamo infatti che le due principali manifestazioni che vi si svolgono sono “La 
fiera dei saperi” e  “La giornata del Museo vivente”). 
Il Laboratorio  si pone come importante obiettivo la sperimentazione e la verifica 
costante delle idee individuali da parte dei bambini, come forma necessaria di 
esperienza e di conoscenza e di creare le condizioni che favoriscono l’attuazione di 
un processo di trasformazione che va dal materiale all’oggetto giocattolo.  A supporto 
dell’attività sono forniti tutti gli elementi che rendono completa questa esperienza, 
una vasta gamma di materiali recuperati (gomma piuma, stoffe, lana, carta colorata, 
legnetti, pasta di grano, ecc), strumenti di conoscenza e di approfondimento. 
Il giorno dell’inaugurazione sarà presente  un maestro nel costruire i giocattoli: 
Vittoriano Innocenti, autore tra l’altro, assieme a Tiziana Vivarelli Tesi, di una bella 
pubblicazione su tale tema (che sarà ripubblicata tra breve con una vesta nuova 
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia), e le  classi 1° e 2° della 
Scuola media di Cutigliano, che per primi sperimenteranno questo laboratorio, 
facendosi coinvolgere dai giochi dell’infanzia  di mezzo secolo fa. 
 
Il progetto del laboratorio del giocattolo è stato cofinanziato dall’Unione Europea 
Docup 2000-2006- Regione Toscana,  Fondo FESR. 
 
Per informazioni: 
assessorato alla cultura Provincia di Pistoia via Mabellini 9 Pistoia tel. 0573 - 368013 
 
oppure:  www.provincia.pistoia.it/ecomuseo 
 

Pistoia 16 marzo 2004 


