
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATA LA MOSTRA “GIOCANDO SI IMPARA” 
SABATO 17 DICEMBRE PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

“SI GIOCAVA A SCHIOCCAPALLE”  
 
 
Si è aperta oggi, mercoledì 14 dicembre, nell’edificio ex Co.pi.t in piazza S. 
Francesco a Pistoia, la mostra “Giocando si impara”, nata dalla collaborazione degli 
Assessorati alla cultura della Provincia di Pistoia e del Comune di Serravalle. Lo 
mostra propone tanti giochi degli anni passati per far riscoprire ai bambini di oggi la 
semplicità e la fantasia del giocare di ieri. Infatti in questi giorni ci sono programmate 
molte visite di classi elementari che sperimenteranno come si costruisce un gioco con 
le mani. Già stamattina sono state accolte le prime classi dal Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e dall’Assessore provinciale alla cultura 
Cristina Donati. 
La mostra è aperta fino a domenica 18 dicembre nell’edificio ex Co.pi.t in piazza S. 
Francesco (da mercoledì 14 a venerdì 16 dicembre  ore 16  –19, sabato 17 dicembre 
ore 10 -13 / 16 – 20, domenica 18 dicembre  ore 10 - 13 / 16 –19. INGRESSO 
GRATUITO). 
L’idea della mostra nasce collegata all’importante prossimo appuntamento della 
presentazione del libro, fissata per sabato 17 dicembre alle ore 17,30 nella saletta 
Gramsci in piazza S. Francesco a Pistoia, “Si giocava a schioccapalle. Giochi, 
giocattoli e passatempi della tradizione toscana” con racconti di Vittoriano Innocenti, 
trascrizione e cura dei testi di Tiziana Vivarelli, tavole a colori di Stefano Frosini, con 
un saggio introduttivo di Claudio Rosati, edizioni Polistampa (prezzo 12 euro, il 
giorno della presentazione in vendita a 10 euro). 
Il tutto è collegato all’attività dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e in 
particolare a Rivoreta dove nel laboratorio del giocattolo, all’interno del Museo della 
Gente dell’Appennino pistoiese, si sperimentano e si realizzano i giochi presentati nel 
volume. 
Proprio per la presentazione del libro “Si giocava a Schioccapalle. Giochi, giocattoli 
e passatempi della tradizione toscana” si è pensato dunque di organizzare questa 
mostra con i giochi realizzati da Vittoriano Innocenti, autore dei racconti del libro, e, 
nella stessa sede, un laboratorio del giocattolo dove i bambini delle scuole potranno 
costruire i giochi del passato, sempre guidati da Innocenti, e uno spazio lettura, dove 
sarà possibile consultare molti libri per bambini e stand dove espositori mostreranno 
giocattoli tradizionali.  
Sabato 17 dicembre tanti appuntamenti: dalle 15.30 il Corpo Musicale “G. Verdi” di 
Serravalle Pistoiese suonerà in piazza San Francesco, dalle 16, all’interno della 
mostra, la Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Pistoia sarà presente con uno spazio 
lettura, mentre ad accogliere i piccoli visitatori ci sarà Giovanni Ballati, fumettista 
che eseguirà ritratti e caricature a richiesta. Alla presentazione del libro interverranno 
l’Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati, l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese Simona Querci, e oltre agli autori, 



Vittoriano Innocenti, Tiziana Vivarelli, Stefano Frosini e Claudio Rosati, Marina 
D’Amato, professore di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Roma Tre e presidente del Centro di Documentazione dell’Istituto degli Innocenti di 
Firenze e Paolo De Simonis, professore di Antropologia culturale presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia di Firenze. 
Il 17 e 18 dicembre sempre all’interno dello spazio della mostra saranno presenti 
espositori di giocattoli tradizionali l’incasso della cui vendita sarà devoluto in 
beneficenza (espositori: l’Assoc. L’acqua Cheta, commercio equo e solidale, via della 
Madonna, 50, Pistoia; il Sig. Maretto Braccialini, artigiano – costruttore fischietti, via 
XXIV Aprile, 26/a, Piteccio; il Comitato Provinciale per l’UNICEF, bambole di 
pezza, via Puccini, 53, Pistoia) e una esposizione di libri per bambini a cura della 
Libreria Baba Jaga, via S. Anastasio, Pistoia. 
 
Per informazioni: Provincia di Pistoia – Assessorato alla Cultura 
tel. 0573 974670 / 0573 974664 
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