Roberto Papetti artigiano artista

Villa Dora
San Giorgio di Nogaro (UD)
30 gennaio
5 giugno 2022

La poetica del gioco come telepatia sentimentale
Laboratorio di formazione condotto da Roberto Papetti e Francesca Berti

Sabato 29 gennaio ore 9-12

Villa Dora San Giorgio di Nogaro (UD) Piazza Plebiscito 2
PER ISCRIZIONI: 0431.620281
info.biblioteca@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
https://www.villadorasgn.it/poeticadelgioco
Iscrizione gratuita con prenotazione. Per partecipare è richiesto il super green pass.

Roberto Papetti artigiano artista
La poetica del gioco come telepatia sentimentale

Laboratorio di formazione condotto da Roberto Papetti e Francesca Berti
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 ragionevolmente 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.
La mostra Poetica del gioco Roberto Papetti artigiano artista
è promossa da:
Comune di San Giorgio di Nogaro
Sistema Bibliotecario InBiblio
in collaborazione con Associazione Culturale 0432
allestimento Emanuele Bertossi
curatela Francesca Berti
fotografie Stefano Tedioli
progetto grafico Marilena Benini
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale Villa Dora

con il patrocinio di
Associazione Italiana Biblioteche FVG
il sostegno di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
realizzato con il contributo di
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio librario 2021

