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Il sensuoso, il sensibile e il sensato e tutto quello che si può fare giocando con 
le cose, i materiali, le persone, il mondo dei viventi e dei non viventi e le idee. 
Su questi temi proposti in chiave laboratoriale e di ricerca - non una idea giusta 
ma giusto un’idea - è compreso il farsi i giocattoli con le proprie mani, secondo 
la tradizione delle culture ludiche di tutto il mondo, in modo ecologico e ragio-
nevolmente impertinente. Il laboratorio si svolge all’interno della mostra e lungo 
il percorso di visita, per mostrare cosa significa cultura ludica, il potere che 
hanno i giocattoli di suscitare socializzazione, condivisione, storie da raccontare 
e allegria di vita. Quella qualità che hanno i giocattoli di solleticare proiezioni 
immaginative e creare campi affettivi con tutto ciò che ci circonda... che è uno 
dei significati del fare poetico, e forse dell’abitare poeticamente il mondo.
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