Roberto Papetti artigiano artista

Villa Dora
San Giorgio di Nogaro (UD)
30 gennaio
5 giugno 2022
Sabato 7 maggio ore 15-18

L’antico gioco delle biglie
Lezione magistrale con animazione
Roberto Papetti, Magnifico Rettore
dell’Università delle Biglie di Ravenna

Domenica 8 maggio ore 10-12
Visita guidata alla mostra
Poetica del gioco
con Roberto Papetti

Apertura mostra:
da martedì a sabato ore 10-13
da lunedì a venerdì ore 14.30-19
Villa Dora
San Giorgio di Nogaro (UD)
Piazza Plebiscito 2
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
0431.620281 – info@inbiblio.it
https://www.villadorasgn.it/poeticadelgioco
villadorasgn
biblioteca.villadora

Roberto Papetti artigiano artista
Sabato 7 maggio 2022
ore 15
Sala conferenze Villa Dora

Domenica 8 maggio 2022
ore 10-12
Antiquarium Villa Dora

L’antico gioco delle biglie
Lezione magistrale con animazione
Roberto Papetti, Magnifico Rettore
dell’Università delle Biglie di Ravenna

Visita guidata alla mostra
“Poetica del gioco”
con Roberto Papetti

ore 16-18
Sala conferenze Villa Dora
Giochi di biglie con i bigliodromi
di Roberto Papetti esposti nella mostra
“Poetica del gioco”
Per bambini e adulti

Per bambini e adulti
Poetica del gioco è la prima mostra
antologica dedicata a Roberto Papetti,
uno dei mastri giocattolai più importanti
in Italia. L’esposizione raccoglie
300 giocattoli realizzati a mano, opere
uniche in bilico tra artigianato e arte.

I giochi con biglie di vetro o di terracotta sono un passatempo di bambini e adulti di tutto il
mondo. L’Università delle biglie è una rinomata istituzione che alla nobile proposta di valorizzazione del gioco delle biglie e dell’Homo Ludens che abita in ogni persona, unisce pratiche di riconquista degli spazi urbani, perché possa prendere forma nel gioco, la più sentita convivialità.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Posti limitati assegnati in ordine di iscrizione.
Iscrizioni e informazioni presso Biblioteca Villa Dora
tel. 0431/620281 info@inbiblio.it
L’iniziativa rientra nel progetto
Biblioteche a cielo aperto,
realizzato con il finanziamento
del Centro per il libro e la lettura.
Comune di San Giorgio di Nogaro
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale Villa Dora

https://www.villadorasgn.it/poeticadelgioco
villadorasgn
biblioteca.villadora

