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Comunicato Stampa:  
Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il centro storico di Carpi (Mo) ospiterà la seconda 
edizione della Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. 
 
Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, Piazza Martiri, il Cortile d’Onore e le vie 
del centro di Carpi si animeranno di nuovo con giochi, laboratori, dimostrazioni e 
installazioni per bambini dai due anni in su, ragazzi e adulti. 
 
Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune di Carpi con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale Regione Emilia-Romagna, col contributo di Bper e di 
Conad, la Festa del Gioco avrà come tema centralel’inventare . 
 
In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo 
le parole del grande poeta inglese William Blake, “ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo 
immaginato”. 
 
Inoltre come spiega il giornalista scientifico Andrea Vico - consulente della Festa del gioco, “la 
scienza è un gioco. Lo scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire come va il mondo e 
migliorare la relazione tra uomo e natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette perché la 
scuola tende a omologarlo (la classe è più facile da gestire) e la famiglia gli dice che “il gioco non è 
una roba seria”. Invece è più che mai urgente giocare e giocare con la scienza”. 
 
“La conoscenza scientifica - continua Andrea Vico - è oggi determinante affinché ciascuno possa 
costruire una propria opinione, in autonomia. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a 
una società realmente democratica e rispettosa. Per un mondo migliore dobbiamo stimolare i 
ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente”. 
  
La Festa del gioco potrà contare anche quest’anno sulla partecipazione di illustri ospiti e 
associazioni che si sono distinti nell’ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione 
Golinelli  di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, 
il ludologo e allenatore della mente Carlo Carzan, l’Associazione Tecnoscienza di Bologna e la 
societàBricks4Kidz , specializzata nell’apprendimento STEAM, nel quale pensiero logico-
scientifico e pensiero artistico-creativo collaborano in stretta sinergia. 
 
Grazie a questi contributi verranno analizzati molti aspetti del mondo quotidiano attraverso le lenti 
della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della robotica, 
sempre però con un’attenzione particolare al giocare e all’imparare divertendosi. 
  
Il programma della Festa del Gioco è suddiviso in 5 macroaree: 
 
- Make the Future 
Qui il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli, la 
grande Palestra Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di Bricks4Kidz 



dove si potranno costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo 
della scienza a cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi 
Inventori. 
  
- Play the Present 
È un’area in cui soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con il grande gioco urbano di 
movimento Snug, col Bakoba, morbidi moduli incastrabili con i quali è possibile scatenare la 
fantasia e con la novità dei Calafant, architetture e navi pirata in cartone con i quali vivere 
mirabolanti avventure. E infine L’isola dei Lego con decine di kit Lego tradizionali. 
  
- Architetture poetiche 
Si tratta di tre grandi installazioni che caratterizzeranno la Festa del Gioco, all’insegna della fantasia 
e dell’invenzione. La prima, Pescatori di sogni, è un’enorme onda di pesci coloratissimi, realizzata 
dal Centro Zaffiria e dal Castello dei Ragazzi, già attiva in via Paolo Guaitoli durante 
l’estate; Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza 
Martiri durante le due giornate della festa dove i bambini potranno giocare, correre, saltare e 
perdersi e, infine, Mirabilia Animalia, un’installazione sognante di animali fantastici al centro del 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio. 
  
- La scuola dei ragazzi inventori 
La festa del gioco vedrà anche quest’anno la presenza e il contributo fondamentale della scuole di 
Carpi . Nella scorsa edizione erano cinque, in questa seconda sono ben sette. Con laboratori 
tecnico-scientifici per i più piccoli e per i più grandi, ITI Da Vinci , IPSIA Vallauri , Liceo 
Fanti, ISS Meucci e gli Istituti Comprensivi Carpi Centro , Carpi Nord  e Carpi 2, porteranno in 
Piazza Martiri e nel Cortile d’Onore decine di laboratori nei quali si potranno toccare con mano 
alcuni fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 
  
- x_la scuola 
Una sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori, conferenze, in particolare 
ricordiamo Il kit antibufala condotto da Andrea Vico e incontri su temi dedicati all’invenzione 
letteraria a cura dello scrittore Davide Morosinotto 
  
Orari : sabato 30 settembre, dalle 17.00 alle 20.00; domenica 1 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 
 
 
http://www.arte.it/calendario-arte/modena/mostra-festa-del-gioco-ii-edizione-macchinisti-di-
miraggi-43119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Festa del gioco torna a Carpi con tante 
invenzioni ed esperimenti 
Dopo il successo dell'anno scorso, il centro storico di Carpi si 
animerà di nuovo con laboratori e installazioni per grandi e 
piccoli in occasione della Festa del gioco 
 “Giocare imparando e imparare giocando”: è questo il motto che accompagnerà la seconda 
edizione della Festa del gioco, dal titolo “Macchinisti di Miraggi”, che si svolgerà sabato 30 
settembre e domenica 1 ottobre nel centro storico di Carpi (Modena). 
Parola d’ordine: inventare 
La Festa del gioco di quest’anno avrà come tema centrale l’invenzione: in particolare, verrà 
esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo le parole del grande 
poeta inglese William Blake: “Ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo immaginato”. Ideata e 
organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, l’iniziativa è sostenuta dal Comune di Carpi con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale Regione Emilia-Romagna e con il contributo di Bper e 
di Conad. 
Iniziative per grandi e piccoli 
Il programma della Festa del gioco è suddiviso in 5 macroaree. “Make the Future”, dove il pubblico 
troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli; la grande Palestra 
Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco; le postazioni Lego di Bricks4Kidz dove si potranno 
costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo della scienza a 
cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi Inventori. 
Nell’area “Play the Present” soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con morbidi moduli 
incastrabili , con architetture e navi pirata in cartone e con l’isola dei Lego con decine di kit lego 
tradizionali. Lo spazio “Architetture poetiche” racchiuderà tre grandi installazioni che 
caratterizzeranno la Festa del gioco, all’insegna della fantasia e dell’invenzione. La macroarea “La 
scuola dei ragazzi inventori” porterà in Piazza Martiri e nel Cortile d’Onore decine di laboratori 
tecnico-scientifici per piccoli e grandi, nei quali si potranno toccare con mano alcuni fenomeni 
fisici, chimici e meccanici della  quotidianità. Infine “x_la scuola” sarà una sezione dedicata a 
studenti e docenti con laboratori e conferenze. 
  Da sapere! 
La Festa del gioco osserverà i seguenti orari: sabato 30 settembre dalle 17 alle 20; domenica 1 
ottobre dalle 10 alle 20. per maggiori informazioni contattare Il castello dei ragazzi tel. 
059.649961/9983, www.castellodeiragazzi.it, castellodeiragazzi@carpidiem.it 
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Festa del Gioco, a Carpi “Macchinisti di Miraggi” 
By Redazione on 21 settembre 2017 Paesi e Città 
 
Il centro storico di Carpi  (MO) ospita, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2017, la seconda 
edizione della Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. 
Piazza Martiri, il Cortile d’Onore e le vie del centro di Carpi si animeranno di nuovo con giochi, 
laboratori, dimostrazioni e installazioni per bambini dai due anni in su, ragazzi e adulti. 
Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune di Carpi con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale Regione Emilia-Romagna, col contributo di Bper e di 
Conad, la Festa del Gioco avrà come tema centrale l’inventare. 
In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo 
le parole del grande poeta inglese William Blake, “Ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo 
immaginato”. 
Inoltre come spiega il giornalista scientifico Andrea Vico – consulente della Festa del gioco -, “La 
scienza è un gioco. Lo scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire come va il mondo e 
migliorare la relazione tra uomo e natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette perché la 
scuola tende a omologarlo (la classe è più facile da gestire) e la famiglia gli dice che “il gioco non è 
una roba seria”. Invece è più che mai urgente giocare e giocare con la scienza”. 
“La conoscenza scientifica – continua Andrea Vico – è oggi determinante affinché ciascuno possa 
costruire una propria opinione, in autonomia. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a 
una società realmente democratica e rispettosa. Per un mondo migliore dobbiamo stimolare i 
ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente”. 
La Festa del gioco potrà contare anche quest’anno sulla partecipazione di illustri ospiti e 
associazioni che si sono distinti nell’ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli 
di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore della 
mente Carlo Carzan, l’Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, 
specializzata nell’apprendimento STEAM, nel quale pensiero logico-scientifico e pensiero artistico-
creativo collaborano in stretta sinergia. 
Grazie a questi contributi verranno analizzati molti aspetti del mondo quotidiano attraverso le lenti 
della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della robotica, 
sempre però con un’attenzione particolare al giocare e all’imparare divertendosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carpi (MO), Centro storico | FESTA DEL GIOCO – II 
edizione | 30 settembre – 1 ottobre 2017 

Pubblicato: 3 settembre 2017 in Eventi 

 

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il centro storico di Carpi (Mo) ospiterà la seconda 
edizione della Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. 

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, Piazza Martiri, il Cortile d’Onore e le vie 
del centro di Carpi si animeranno di nuovo con giochi, laboratori, dimostrazioni e 
installazioni per bambini dai due anni in su, ragazzi e adulti. 

Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune di Carpi con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale Regione Emilia-Romagna, col contributo di Bper e di 
Conad, la Festa del Gioco avrà come tema centrale l’inventare. 

In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo 
le parole del grande poeta inglese William Blake, “ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo 
immaginato”. 

Inoltre come spiega il giornalista scientifico Andrea Vico – consulente della Festa del gioco, “la 
scienza è un gioco. Lo scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire come va il mondo e 
migliorare la relazione tra uomo e natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette perché la 
scuola tende a omologarlo (la classe è più facile da gestire) e la famiglia gli dice che “il gioco non è 
una roba seria”. Invece è più che mai urgente giocare e giocare con la scienza”. 



“La conoscenza scientifica – continua Andrea Vico – è oggi determinante affinché ciascuno possa 
costruire una propria opinione, in autonomia. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a 
una società realmente democratica e rispettosa. Per un mondo migliore dobbiamo stimolare i 
ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente”. 

La Festa del gioco potrà contare anche quest’anno sulla partecipazione di illustri ospiti e 
associazioni che si sono distinti nell’ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli 
di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore 
della mente Carlo Carzan, l’Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, 
specializzata nell’apprendimento STEAM, nel quale pensiero logico-scientifico e pensiero artistico-
creativo collaborano in stretta sinergia. 

Grazie a questi contributi verranno analizzati molti aspetti del mondo quotidiano attraverso le lenti 
della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della robotica, 
sempre però con un’attenzione particolare al giocare e all’imparare divertendosi. 

Il programma della Festa del Gioco è suddiviso in 5 macroaree: 

– Make the Future 

Qui il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli, la 
grande Palestra Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di Bricks4Kidz 
dove si potranno costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo 
della scienza a cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi 
Inventori. 

– Play the Present 

È un’area in cui soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con il grande gioco urbano di 
movimento Snug, col Bakoba, morbidi moduli incastrabili con i quali è possibile scatenare la 
fantasia e con la novità dei Calafant, architetture e navi pirata in cartone con i quali vivere 
mirabolanti avventure. E infine L’isola dei Lego con decine di kit Lego tradizionali. 

– Architetture poetiche 

Si tratta di tre grandi installazioni che caratterizzeranno la Festa del Gioco, all’insegna della fantasia 
e dell’invenzione. La prima, Pescatori di sogni, è un’enorme onda di pesci coloratissimi, realizzata 
dal Centro Zaffiria e dal Castello dei Ragazzi, già attiva in via Paolo Guaitoli durante l’estate; 
Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza Martiri 
durante le due giornate della festa dove i bambini potranno giocare, correre, saltare e perdersi e, 
infine, Mirabilia Animalia, un’installazione sognante di animali fantastici al centro del Cortile 
d’Onore di Palazzo dei Pio. 

– La scuola dei ragazzi inventori 

La festa del gioco vedrà anche quest’anno la presenza e il contributo fondamentale della scuole di 
Carpi. Nella scorsa edizione erano cinque, in questa seconda sono ben sette. Con laboratori 
tecnico-scientifici per i più piccoli e per i più grandi, ITI Da Vinci, IPSIA Vallauri, Liceo Fanti, 
ISS Meucci e gli Istituti Comprensivi Carpi Centro, Carpi Nord  e Carpi 2, porteranno in Piazza 
Martiri e nel Cortile d’Onore decine di laboratori nei quali si potranno toccare con mano alcuni 
fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 



– x_la scuola 

Una sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori, conferenze, in particolare 
ricordiamo Il kit antibufala condotto da Andrea Vico e incontri su temi dedicati all’invenzione 
letteraria a cura dello scrittore Davide Morosinotto 

 FESTA DEL GIOCO – II edizione 

Carpi (MO), Centro storico, Piazza Martiri, Cortile d’Onore 

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2017 

 Orari:     sabato 30 settembre, dalle 17.00 alle 20.00 

domenica 1 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 

 Informazioni:  

Il castello dei ragazzi (piazza Martiri 59, 41012 Carpi) 

Tel. 059.649961/9983 

www.castellodeiragazzi.it 

castellodeiragazzi@carpidiem.it 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MACCHINISTI DI MIRAGGI | CARPI, II EDIZIONE DELLA... 
28set 2017  
MACCHINISTI DI MIRAGGI | CARPI, II EDIZIONE DELLA FESTA DEL GIOCO  
Articolo di: Flavia Capudi Schenone 

Sarà una grande festa dedicata ai bambini dai due anni in su, ai ragazzi e agli adulti quella che 
sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre animerà piazze e strade di Carpi  in occasione della II 
edizione della Festa del Gioco dal titolo “Macchinisti di Miraggi ”, il grande evento per “giocare 
imparando e imparare giocando”. La manifestazione, che si ripete quest’anno dopo il grande 
successo ottenuto nel 2016, si svolgerà tra Piazza Martiri, Cortile d’Onore e le vie del centro che 
ospiteranno giochi, laboratori, dimostrazioni e installazioni. 

Quest’anno la Festa del Gioco avrà come tema centrale l’inventare. In particolare, verrà esplorato il 
rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo le parole del poeta inglese 
William Blake, che sosteneva “ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo immaginato”.  

Alla Festa parteciperanno anche famosi ospiti e associazioni che si sono distinti nell’ambito della 
ricerca scientifica, grazie ai quali verranno analizzati molti aspetti della quotidianità attraverso i 
principi della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della 
robotica, sempre però con un occhio di particolare riguardo al giocare e all’imparare divertendosi.  

L’appuntamento di Carpi  è anche un’ottima occasione per unire svago e tempo libero, gioco e 
apprendimento alla (ri)scoperta  del patrimonio artistico e architettonico della città, ricco di valori 
storici, culturali e sociali.  

Ci sarà di che scegliere nel ricco programma, suddiviso in 5 grandi aree: a ciascuno la sua. 

Make the Future 

Play the Present 

Architetture poetiche 

La scuola dei ragazzi inventori 

x la scuola 

FESTA DEL GIOCO - II edizione 

Carpi (MO): Centro storico, Piazza Martiri, Cortile d’Onore 

Sabato 30 settembre: h. 17.00-20.00; domenica 1 ottobre: h. 10.00-20.00  

Informazioni: Il castello dei ragazzi 



 
 
 

13/9/2017 

Carpi: Festa del Gioco, seconda edizione 
Sabato 30 settembre e domenica 1º ottobre il centro storico di Carpi (Modena) 
ospiterà la seconda edizione della Festa del Gioco, dal titolo “Macchinisti di 
miraggi”. La manifestazione, ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi 
e sostenuta dal Comune, esplora quest’anno il rapporto tra l’invenzione e il 
pensiero tecnico-scientifico. Il programma è suddiviso in cinque macroaree: “Make 
the Future”, “Play the Present”, “Architetture poetic he”, “La scuola dei ragazzi 
inventori” e “x_la scuola”. 

Collegamenti 

In rete  

• » Il castello dei ragazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Macchinisti di miraggi – festa del gioco a Carpi 

ottobre 1 

 

 

Carpi  
Festa del gioco – Macchinisti di miraggi – 2ª edizione 
Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 
Castello dei Ragazzi – Piazza Martiri 
Un grande evento di piazza con migliaia di bambini, ragazzi e famiglie che invaderanno 
pacificamente il centro storico per scoprire, inventare, immaginare e giocare. 
L’evento sarà dedicato al tema dell’inventare, argomento attorno a cui si articoleranno laboratori, 
spettacoli e giochi, che si svolgeranno interamente all’aperto nelle piazze e nei cortili, basandosi sul 
principio del learning by doing. 
Per bambine/i da 2 anni, ragazze/i e adulti 

Per informazioni: Castello dei ragazzi 
Tel. 059 649 961-983 – castellodeiragazzi@carpidiem.it 
www.castellodeiragazzi.it 



 
 
 

Macchinisti di miraggi: FESTA DEL GIOCO 2017 
Sabato  30 Settembre  2017  08:00    Domenica  1 Ottobre  2017 21:00  
 
Fun Club Festa del gioco ›  
Macchinisti di miraggi: FESTA DEL GIOCO 2017  
 

 
 

La festa del gioco è un'enorme e divertentissima festa che vede come protagonisti le scuole 
medie e superiori di carpi, i bimbi, i ragazzi, i giovani, ed i meno giovani che si ritroveranno per 
giocare. 
La regola principale è divertirsi!! 
#funfestadelgioco 

 
 
 
 
 



 
 
 

set 30  

Festa del Gioco 
da sab, 30 set 2017 - 17:00  
fino a dom, 1 ott 2017 - 20:00  
#cultura 
MACCHINISTI DI MIRAGGI. I GIOCHI DI INVENZIONE CHE VEDONO CIO' CHE NON 
C'E' è il titolo della seconda edizione della #Festadelgioco, un evento di piazza per bambini, ragazzi 
e famiglie per scoprire, inventare, immaginare e giocare. 
L’evento sarà dedicato al tema dell’inventare, argomento attorno a cui si articoleranno laboratori, 
spettacoli e giochi, che si svolgeranno interamente all’aperto nelle piazze e nei cortili con lo scopo 
di “portare fuori” la progettualità del il castello dei ragazzi. 
Ricco il programma, con ospiti illustri, quali Fondazione Golinelli, Bricks 4 Kidz, Andrea Vico e 
Davide Morosinotto, che spazia dalla scienza al giocare con essa, allargando l’esplorazione dal 
mondo scientifico alla robotica, alla chimica, alla fisica, la matematica; preziosa la collaborazione 
con studenti e insegnanti delle scuole della Città di Carpi, che anche quest’anno hanno risposto 
numerosi ed entusiasti di raccontare ciò che viene “inventato” tra i muri dei loro istituti.  
Vi aspettiamo: 
- sabato 30 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 
- domenica 1 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 20,00 
in Piazza Martiri e nel Cortile d'Onore del #PalazzodeiPio InCarpi - Turismo Comune Di Carpi 
In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno del #Castellodeiragazzi, della 
tensostruttura in piazzale Re Astolfo e in sala Cervi. Le variazioni rispetto al luogo di svolgimento 
di ogni attività verranno comunicate su questa pagina e su quella del Castello dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Macchinisti di miraggi: FESTA DEL GIOCO 
2017 

 
 

Piazza Martiri - Macchinisti di miraggi: FESTA DEL GIOCO 
2017 

Piazza Martiri 
sabato 30.9.2017 
Di 8:00 
domenica 1.10.2017 
Fino 21:00 
Italy, Carpi, Piazza dei Martiri, 41012 
 
La festa del gioco è un'enorme e divertentissima festa che vede come protagonisti le scuole medie e 
superiori di carpi, i bimbi, i ragazzi, i giovani, ed i meno giovani che si ritroveranno per giocare. 
La regola principale è divertirsi!! 
#funfestadelgioco 
 
 
 
 



 
 
 

Festa del Gioco di Carpi: due giorni per 
giocare imparando e imparare giocando 
8 settembre 2017 • Veronica Monaco 
Bambini•Gite fuori porta 
 

Il gioco è importante e a Carpi  (Modena) prendono la cosa molto sul serio, tanto da inaugurare 
sabato 30 settembre e fino al 1 ottobre la seconda edizione della Festa del Gioco, un grande 
evento in piazza dove i bambini dai due anni in su e adulti saranno coinvolti in laboratori, 
dimostrazioni e installazioni per “giocare imparando e imparare giocando”. 

Titolo di quest’anno “Macchinisti di Miraggi “: la Festa del Gioco 2017 sarà infatti dedicata al 
tema dell’inventare. Così come gli scienziati giocano facendo esperimenti e immaginando 
nuove interpretazioni del mondo, così i bambini inventano attraverso il gioco il rapporto tra loro e 
l’ambiente esterno. Durante la manifestazione verranno analizzati molti aspetti del mondo 
quotidiano attraverso le lenti della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della 
meccanica e della robotica, sempre però con un’attenzione particolare al giocare e all’imparare 
divertendosi. 

«È più che mai urgente giocare e giocare con la scienza», afferma Andrea 
Vico, giornalista scientifico e consulente della manifestazione. «Per un mondo migliore dobbiamo 
stimolare i ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente». 

Allestita in Piazza Martiri, il Cortile d’Onore e nelle vie del centro di Carpi, l’iniziativa prevede 
cinque diverse aree tematiche: 

– Make the Future, dove il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla 
Fondazione Golinelli, la Palestra Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di 
Bricks4Kidz dove si potranno costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli 
esperimenti sul mondo della scienza a cura di Tecnoscienza e tanti laboratori della Scuola dei 
Ragazzi Inventori 

– Play the Present, dedicata ai più piccoli che potranno divertirsi con il gioco urbano di movimento 
Snug, col Bakoba, morbidi moduli incastrabili con cui scatenare la fantasia e i Calafant, architetture 
e navi pirata in cartone e la tradizionale Isola dei Lego con decine di kit Lego tradizionali 



– Architetture poetiche, tre grandi installazioni all’insegna della fantasia e dell’invenzione. La 
prima si chiama Pescatori di sogni e rappresenta un’enorme onda di pesci coloratissimi; c’è 
poi Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza 
Martiri; infine, Mirabilia Animalia, un’installazione sognante di animali fantastici al centro del 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio. 

– La scuola dei ragazzi inventori, sette scuole di Carpi allestiranno laboratori tecnico-scientifici 
per i più piccoli e per i più grandi in Piazza Martiri e nel Cortile d’Onore, nei quali si potranno 
toccare con mano alcuni fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 

– x_la scuola, sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori e conferenze. 

Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, la Festa del Gioco avrà come ospiti 
la Fondazione Golinelli di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il 
ludologo Carlo Carzan, l’Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, 
specializzata nell’apprendimento STEAM, che unisce pensiero logico-scientifico e pensiero 
artistico-creativo. 

Orari :  sabato 30 settembre, dalle 17 alle 20, domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 20. Ingresso 
gratuito  

Scarica il programma completo della Festa del Gioco 2017 di Carpi 

Come arrivare alla Festa del Gioco di Carpi 

Cosa vedere a Carpi 

Situato a circa venti chilometri a nord-ovest di Modena, Carpi affonda le sue radici nell’Alto 
Medioevo. Sede della signoria dei Pio nel XIV secolo, il borgo passò alla famiglia degli Este nel 
Cinquecento. Dopo essere diventata sede diocesana nel 1779, la città ha vissuto durante la seconda 
guerra mondiale una delle pagine più tristi della storia. Nella frazione di Fossoli fu infatti 
istituito un campo di transito, dal quale numerosi detenuti furono deportati verso i campi di 
sterminio e che ora è utilizzato come memoriale e come museo. 

Protagonista durante la Festa del Gioco, Piazza dei Martiri  è uno dei principali luoghi di interesse 
di Carpi. Con i suoi oltre sedicimila metri quadrati di superficie, la rinascimentale piazza dei Martiri 
è una delle più grandi piazze d’Italia. Qui sorgono a ovest il quattrocentesco Portico Lungo, 
composto da 52 arcate, e di fronte la facciata del Palazzo dei Pio, comunemente detto Castello. 
 Composto da un insieme di edifici di stile medievale (la Torre del Passerino del 1320), 
rinascimentale (la cilindrica Uccelliera e il Torrione degli Spagnoli) e seicentesca (la Torre 
dell’Orologio del 1625). All’interno si trova la cappella, con affreschi di Bernardino Loschi e 
Vincenzo Catena. 

Piazza dei Martiri  è chiusa a nord dalla Cattedrale dell’Assunta, iniziata nel 1515 sul modello 
bramantesco e raffaellesco della basilica di San Pietro in Vaticano, mentre a sud, prima 
dell’imbocco sull’antica Strada Maestra, si trova il Portico del Grano, terminante in piazza 
Garibaldi, e Palazzo Scacchetti, sede del Municipio. 

A circa sei chilometri da Carpi, è visitabile l’ex campo di Fossoli. Costruito per imprigionare i 
militari nemici, nel 1943 viene trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in campo di 



concentramento per ebrei e poi in un campo poliziesco e di transito verso i lager nazisti di 
Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Da qui partì 
anche Primo Levi, che ricorda la sua esperienza nelle prime pagine di “Se questo e un uomo” e 
nella poesia “Tramonto a Fossoli”. Il Campo di Fossoli è visitabile tutto l’anno previo 
appuntamento con la Fondazione Fossoli e senza appuntamento nei giorni di domenica e festivi (10-
12,30 e 14,30-18,30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A Carpi arriva la festa del gioco! 
di Federica 
-  
18 settembre 2017  
 

 

Macchinisti di miraggi. 

I giochi di invenzione che vedono ciò che non c’è 

Tutto pronto per la seconda edizione della Festa del gioco, il grande evento di piazza con migliaia 
di bambini, ragazzi e famiglie che invaderanno pacificamente il centro storico di Carpi per scoprire, 
inventare, immaginare e giocare. 

L’edizione 2017 sarà dedicata al tema dell’inventare, argomento attorno a cui si 
articoleranno laboratori, spettacoli e giochi. Gli eventi si svolgeranno interamente all’aperto 
nelle piazze e nei cortili con lo scopo di “portare fuori” la progettualità del Castello dei 
ragazzi che negli anni ha saputo coniugare gli obiettivi educativi-culturali con la 
divulgazione, basandosi sul principio del learning by doing. 

Ricco il programma, con ospiti illustri, quali Fondazione Golinelli, Bricks4kidz, Andrea 
Vico e Davide Morosinotto, che spazia dalla scienza al giocare con essa, allargando 
l’esplorazione dal mondo scientifico alla robotica, alla chimica, alla fisica, la matematica; 
preziosa la collaborazione con studenti e insegnanti delle scuole di Carpi, che 



anche quest’anno hanno risposto numerosi ed entusiasti di raccontare ciò che viene 
“inventato” tra i muri dei loro istituti. 

A corollario della manifestazione le installazioni artistiche, come Pescatori 
di sogni in Via Paolo Guaitoli e le due installazioni con Lego giganti, perché da 
sempre la scienza si coniuga e si nutre della fantasia e dell’immaginazione! 

Quando 

30 settembre – 1 ottobre 2017 

Dove 

Centro storico, Carpi 

Ingresso libero e gratuito. 
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"Macchinisti di miraggi" in piazza per la Festa 
del Gioco di Carpi 
Dove  
Piazza Martiri  
Carpi 
Quando  
Dal 30/09/2017 al 01/10/2017  
sabato dalle 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 20  
Prezzo  
Gratis 
Altre Informazioni  
Sito web 
castellodeiragazzi.it 
Evento per bambini 
 
Sabato 30 settembre e domenica 1°ottobre il centro storico di Carpi ospiterà la seconda edizione della 
Festa del Gioco , dal titolo Macchinisti di Miraggi. Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, 
Piazza dei Martiri, il Cortile d’Onore di Palazzo d ei Pio e le vie del centro si animeranno di nuovo c on 
giochi, laboratori, dimostrazioni e installazioni  per bambini dai due anni in su, ragazzi e adulti. Ideata e 
organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune con il patrocinio dell’Ufficio scolastico 
regionale dell’Emilia-Romagna, col contributo di BPER e di Conad, la Festa del Gioco  avrà come tema 
centrale l’inventare .  
In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo le parole 
del grande poeta inglese William Blake, “ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo immaginato”. Inoltre, 
come spiega il giornalista scientifico Andrea Vico, consulente della Festa, “la scienza è un gioco. Lo 
scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire come va il mondo e migliorare la relazione tra uomo 
e natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette perché la scuola tende a omologarlo (la classe è più 
facile da gestire) e la famiglia gli dice che ‘il gioco non è una roba seria’. Invece è più che mai urgente 
giocare e giocare con la scienza”. 
“La seconda edizione della Festa del Gioco – spiega Simone Morelli, Vicesindaco e assessore alla Cultura e 
al Centro Storico - sarà un grande evento di piazza che ha l’obiettivo di fare incontrare bambini, famiglie, 
ragazzi, giovani e meno giovani attorno al tema del giocare, una dimensione che ci permette di entrare in 
altri mondi, di sperimentare noi stessi e gli altri”. 
Il programma della Festa del Gioco è suddiviso in 5  macroaree:  



Make the Future - Qui il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione 
Golinelli, la grande Palestra Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di Bricks4Kidz 
dove si potranno costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo della 
scienza a cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi Inventori. 
Play the Present - È un’area in cui soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con il grande gioco urbano di 
movimento Snug, col Bakoba, morbidi moduli incastrabili con i quali è possibile scatenare la fantasia e con la 
novità dei Calafant, architetture e navi pirata in cartone con i quali vivere mirabolanti avventure. E infine 
L’isola dei Lego con decine di kit Lego tradizionali. 
Architetture poetiche - Si tratta di tre grandi installazioni che caratterizzeranno la Festa del Gioco, 
all’insegna della fantasia e dell’invenzione. La prima, Pescatori di sogni, è un’enorme onda di pesci 
coloratissimi, realizzata dal Centro Zaffiria e dal Castello dei ragazzi, già attiva in via Paolo Guaitoli durante 
l’estate; Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza dei 
Martiri durante le due giornate della festa dove i bambini potranno giocare, correre, saltare e perdersi e, 
infine, Mirabilia Animalia, un’installazione sognante di animali fantastici al centro del Cortile d’Onore di 
Palazzo dei Pio. 
La scuola dei ragazzi inventori - La Festa del Gioco vedrà anche quest’anno la presenza e il contributo 
fondamentale della scuole di Carpi . Nella scorsa edizione erano cinque, in questa seconda sono ben sette. 
Con laboratori tecnico-scientifici per i più piccoli e per i più grandi, ITI Da Vinci , IPSIA Vallauri , Liceo Fanti , 
ISS Meucci  e gli Istituti Comprensivi Carpi Centro , Carpi Nord  e Carpi 2 , porteranno in Piazza dei Martiri 
e nel Cortile d’Onore decine di laboratori nei quali si potranno toccare con mano alcuni fenomeni fisici, 
chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 
x_la scuola - Una sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori, conferenze, in 
particolare ricordiamo Il kit antibufala condotto da Andrea Vico e incontri su temi dedicati all’invenzione 
letteraria a cura dello scrittore Davide Morosinotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni: ecco i nostri 
consigli 

Che cosa fare il weekend del 30 settembre e 1 
ottobre in tutta Italia 
di Stefano Brambilla 
10 Agosto 2017 
 
7. IN EMILIA ROMAGNA PER IL GUSTO E I GIOCHI  
A Modena, ecco  per un fine settimana interamente dedicato alle eccellenze gastronomiche del 
territorio. Sono moltissimi gli attori coinvolti: d'altronde, i prodotti Dop del Modenese non si 
contano sulle dita di una mano! Basta leggere i nomi dei partecipanti: i consorzi di tutela Aceto 
Balsamico, Aceto Balsamico Tradizionale, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Marchio 
Storico dei Lambruschi Modenesi, Lambrusco di Modena, Zampone e Cotechino Modena, Amarene 
Brusche di Modena e Ciliegia di Vignola. Dal 28 settembre all'1 ottobre, 
dunque, previste manifestazioni, degustazioni e visite ad acetaie, cantine, caseifici e 
prosciuttifici.  
  
Info: sito di Piacere Modena. 
   
Dopo il gusto, il gioco. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il centro storico di Carpi  (Mo) 
ospiterà la seconda edizione della Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. Nel centro 
storico previsti giochi, laboratori, dimostrazioni e installazioni per bambini dai due anni in su, 
ragazzi e adulti. Il tema centrale sarà l’inventare: verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il 
pensiero tecnico-scientifico seguendo le parole del grande poeta inglese William Blake, “ciò che è 
oggi dimostrato fu un tempo solo immaginato”. 
Info: sito dedicato. 
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A CARPI (MO)  

DA SABATO 30 SETTEMBRE A DOMENICA 1 OTTOBRE 2017  

LA FESTA DEL GIOCO - II EDIZIONE  

MACCHINISTI DI MIRAGGI  

 
 

Il grande evento di piazza dove "giocare imparando e imparare giocando"  

ruota attorno ai giochi di invenzione che vedono ci ò che non c'è 
 

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il centro storico di Carpi (Mo) ospiterà la seconda edizione della 
Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. 
 
Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, Piazza Martiri, il Cortile d'Onore e le vie del centro 
di Carpi si animeranno di nuovo con giochi, laboratori, dimostrazioni e installazioni per bambini dai due 
anni in su, ragazzi e adulti. 
 
Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune di Carpi con il patrocinio dell'Ufficio 
scolastico regionale Regione Emilia-Romagna, col contributo di Bper e di Conad, la Festa del Gioco avrà come 
tema centrale l'inventare. 
In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l'invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo le parole del 
grande poeta inglese William Blake, "ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo immaginato". 
 
Inoltre come spiega il giornalista scientifico Andrea Vico - consulente della Festa del gioco, "la scienza è un gioco. 
Lo scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire come va il mondo e migliorare la relazione tra uomo e 
natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette perché la scuola tende a omologarlo (la classe è più facile da 
gestire) e la famiglia gli dice che "il gioco non è una roba seria". Invece è più che mai urgente giocare e giocare 
con la scienza". 
"La conoscenza scientifica - continua Andrea Vico - è oggi determinante affinché ciascuno possa costruire una 
propria opinione, in autonomia. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a una società realmente 
democratica e rispettosa. Per un mondo migliore dobbiamo stimolare i ragazzi al pensiero libero e critico su 
scienza, tecnologia e ambiente". 



 
La Festa del gioco potrà contare anche quest'anno sulla partecipazione di illustri ospiti e associazioni che si sono 
distinti nell'ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore 
per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore della mente Carlo Carzan, l'Associazione 
Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, specializzata nell'apprendimento STEAM, nel quale pensiero 
logico-scientifico e pensiero artistico-creativo collaborano in stretta sinergia. 
Grazie a questi contributi verranno analizzati molti aspetti del mondo quotidiano attraverso le lenti della 
matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della robotica, sempre però con 
un'attenzione particolare al giocare e all'imparare divertendosi. 
 
Il programma della Festa del Gioco è suddiviso in 5 macroaree: 
 
- Make the Future 
Qui il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli, la grande Palestra 
Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di Bricks4Kidz dove si potranno costruire 
architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo della scienza a cura di Tecnoscienza e 
tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi Inventori. 
 
- Play the Present 
È un'area in cui soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con il grande gioco urbano di movimento Snug, col 
Bakoba, morbidi moduli incastrabili con i quali è possibile scatenare la fantasia e con la novità dei Calafant, 
architetture e navi pirata in cartone con i quali vivere mirabolanti avventure. E infine L'isola dei Lego con decine di 
kit Lego tradizionali. 
 
- Architetture poetiche 
Si tratta di tre grandi installazioni che caratterizzeranno la Festa del Gioco, all'insegna della fantasia e 
dell'invenzione. La prima, Pescatori di sogni, è un'enorme onda di pesci coloratissimi, realizzata dal Centro Zaffiria 
e dal Castello dei Ragazzi, già attiva in via Paolo Guaitoli durante l'estate; Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego 
giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza Martiri durante le due giornate della festa dove i bambini 
potranno giocare, correre, saltare e perdersi e, infine, Mirabilia Animalia, un'installazione sognante di animali 
fantastici al centro del Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio. 
 
- La scuola dei ragazzi inventori 
La festa del gioco vedrà anche quest'anno la presenza e il contributo fondamentale della scuole di Carpi. Nella 
scorsa edizione erano cinque, in questa seconda sono ben sette. Con laboratori tecnico-scientifici per i più piccoli e 
per i più grandi, ITI Da Vinci, IPSIA Vallauri, Liceo Fanti, ISS Meucci e gli Istituti Comprensivi Carpi 
Centro, Carpi Nord e Carpi 2, porteranno in Piazza Martiri e nel Cortile d'Onore decine di laboratori nei quali si 
potranno toccare con mano alcuni fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 
 
- x_la scuola 
Una sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori, conferenze, in particolare ricordiamo Il 
kit antibufala condotto da Andrea Vico e incontri su temi dedicati all'invenzione letteraria a cura dello scrittore 
Davide Morosinotto 
 
Carpi (MO), settembre 2017 
 
 
FESTA DEL GIOCO - II edizione 
Carpi (MO), Centro storico, Piazza Martiri, Cortile d'Onore 
Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2017 
 
Orari:    sabato 30 settembre, dalle 17.00 alle 20.00 
             domenica 1 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 
 
 
Informazioni: 
Il castello dei ragazzi (piazza Martiri 59, 41012 Carpi) 
Tel. 059.649961/9983 
www.castellodeiragazzi.it 
castellodeiragazzi@carpidiem.it 
f il castello dei ragazzi   

 



 
 
 
 

Carpi, sabato 30 torna la Festa del Gioco  

Carpi, sabato 30 torna la Festa del Gioco  
21 settembre 2017 Carpi, Provincia, Slide_homepage  

 

Sabato 30 settembre e domenica 1°ottobre il centro storico di Carpi ospiterà la seconda edizione 
della Festa del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. 

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, Piazza dei Martiri, il Cortile d’Onore di 
Palazzo dei Pio e le vie del centro si animeranno di nuovo con giochi, laboratori, dimostrazioni 
e installazioni per bambini dai due anni in su, ragazzi e adulti. 

Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi di Carpi, sostenuta dal Comune con il patrocinio 
dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, col contributo di BPER e di Conad, la Festa 
del Gioco avrà come tema centrale l’inventare . 

In particolare, verrà esplorato il rapporto tra l’invenzione e il pensiero tecnico-scientifico seguendo 
le parole del grande poeta inglese William Blake, “ciò che è oggi dimostrato fu un tempo solo 
immaginato”. 

La Festa del Gioco potrà contare anche quest’anno sulla partecipazione di illustri ospiti e 
associazioni che si sono distinti nell’ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli 
di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore 
della mente Carlo Carzan, l’Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz , 



specializzata nell’apprendimento STEAM, nel quale pensiero logico-scientifico e pensiero artistico-
creativo collaborano in stretta sinergia. 

 Il programma della Festa del Gioco è suddiviso in 5 macroaree: 

 – Make the Future 

Qui il pubblico troverà laboratori di chimica, fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli, la 
grande Palestra Allenamente di Carlo Carzan e Sonia Scalco, le postazioni Lego di Bricks4Kidz 
dove si potranno costruire architetture e congegni meccanico-motorizzati, gli esperimenti sul mondo 
della scienza a cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi 
Inventori. 

 – Play the Present 

È un’area in cui soprattutto i più piccoli potranno divertirsi con il grande gioco urbano di 
movimento Snug, col Bakoba, morbidi moduli incastrabili con i quali è possibile scatenare la 
fantasia e con la novità dei Calafant, architetture e navi pirata in cartone con i quali vivere 
mirabolanti avventure. E infine L’isola dei Lego con decine di kit Lego tradizionali. 

 – Architetture poetiche 

Si tratta di tre grandi installazioni che caratterizzeranno la Festa del Gioco, all’insegna della fantasia 
e dell’invenzione. La prima, Pescatori di sogni, è un’enorme onda di pesci coloratissimi, realizzata 
dal Centro Zaffiria e dal Castello dei ragazzi, già attiva in via Paolo Guaitoli durante l’estate; 
Atlantide, un labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati che occuperà Piazza dei 
Martiri durante le due giornate della festa dove i bambini potranno giocare, correre, saltare e 
perdersi e, infine, Mirabilia Animalia, un’installazione sognante di animali fantastici al centro del 
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio. 

 – La scuola dei ragazzi inventori 

La Festa del Gioco vedrà anche quest’anno la presenza e il contributo fondamentale della scuole di 
Carpi . Nella scorsa edizione erano cinque, in questa seconda sono ben sette. Con laboratori 
tecnico-scientifici per i più piccoli e per i più grandi, ITI Da Vinci , IPSIA Vallauri , Liceo Fanti, 
ISS Meucci e gli Istituti Comprensivi Carpi Centro , Carpi Nord  e Carpi 2, porteranno in Piazza 
dei Martiri e nel Cortile d’Onore decine di laboratori nei quali si potranno toccare con mano alcuni 
fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la nostra quotidianità. 

 – x_la scuola 

Una sezione dedicata esclusivamente a studenti e docenti con laboratori, conferenze, in particolare 
ricordiamo Il kit antibufala condotto da Andrea Vico e incontri su temi dedicati all’invenzione 
letteraria a cura dello scrittore Davide Morosinotto. 
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I pesci annunciano la Festa del Gioco 
Dopo gli ombrelli e i salvagente, sempre alla ricerca di figure che in cielo normalmente non si 
trovano, saranno cento coloratissime sagome di pesci in plexiglass di varie dimensioni (dai 50 ai 
250 centimetri di lunghezza) a colorare il cielo sopra via Paolo Guaitoli già in estate, per 
preannunciare la Festa del Gioco in programma nei giorni 30 settembre e 1 ottobre e dal titolo 
“Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione che vedono ciò che non c’è”. 

L’installazione è progettata e sarà realizzata dalla cooperativa sociale Zeffiria di Rimini, per un 
costo di 25 mila euro. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
30 Sep  

Festa del Gioco  

Event in Carpi 

FESTA DEL GIOCO  

Saturday 30 September 2017, 17:00 till  Sunday 1 October 2017, 20:00  

Organized by : FESTA DEL GIOCO 

MACCHINISTI DI MIRAGGI. I GIOCHI DI INVENZIONE CHE VEDONO CIO' CHE NON 
C'E' è il titolo della seconda edizione della #Festadelgioco, un evento di piazza per bambini, ragazzi 
e famiglie per scoprire, inventare, immaginare e giocare. 

L’evento sarà dedicato al tema dell’inventare, argomento attorno a cui si articoleranno laboratori, 
spettacoli e giochi, che si svolgeranno interamente all’aperto nelle piazze e nei cortili con lo scopo 
di “portare fuori” la progettualità del il castello dei ragazzi. 

Ricco il programma, con ospiti illustri, quali Fondazione Golinelli, Bricks 4 Kidz, Andrea Vico e 
Davide Morosinotto, che spazia dalla scienza al giocare con essa, allargando l’esplorazione dal 
mondo scientifico alla robotica, alla chimica, alla fisica, la matematica; preziosa la collaborazione 
con studenti e insegnanti delle scuole della Città di Carpi, che anche quest’anno hanno risposto 
numerosi ed entusiasti di raccontare ciò che viene “inventato” tra i muri dei loro istituti.  

Vi aspettiamo: 

- sabato 30 settembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

- domenica 1 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 20,00 

in Piazza Martiri e nel Cortile d'Onore del #PalazzodeiPio InCarpi - Turismo Comune Di Carpi 

In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno del #Castellodeiragazzi, della 
tensostruttura in piazzale Re Astolfo e in sala Cervi. Le variazioni rispetto al luogo di svolgimento 
di ogni attività verranno comunicate su questa pagina e su quella del Castello dei ragazzi. 
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Un weekend con la Festa del Gioco
Il tema scelto è "l' inventare. Maxi labirinto di mattoncini Lego in piazza Martiri

Dopo la robotica, l' inventare. È quest' ultimo il
tema scelto per la seconda edizione della
Festa del Gioco, che torna sabato (dalle 17
alle 20) e domenica (dalle 10 alle 20). Nello
specifico, è Macchinisti di Miraggi il titolo dell'
evento che ruoterà at torno ai  g iochi  d i
invenzione tramite cui esplorare il rapporto tra
l' invenzione e il pensiero tecnicoscientifico. I
luoghi che ospiteranno giochi, laboratori e
installazioni per bambini dai due anni in su
saranno il Cortile d' Onore di Palazzo dei Pio e
le vie del centro: in particolare, in piazza dei
Martiri lascerà il pubblico a bocca aperta il
grande labirinto di mattoncini Lego giganti 
280 metri quadrati  denominato Atlantide,
realizzato in modo da poter essere percorso,
scoperto, smontato e rimontato.
«Lo scienziato gioca tutta la vita facendo
esperimenti  spiega il giornalista scientifico
Andrea Vico, consulente della Festa  Anche il
bambino gioca, ma poi smette. È, invece, più
che mai urgente giocare e giocare con la
scienza, affinché ciascuno possa costruire una
propria autonoma opinione».
Ideata e organizzata dal Castello dei Ragazzi,
sostenuta dal Comune con il patrocinio dell'
Ufficio scolastico regionale, la Festa del Gioco
si avvarrà della partecipazione di ospiti e associazioni distintisi nella ricerca scientifica, quali la
Fondazione Golinelli di Bologna, lo scrittore Davide Morosinotto, il ludologo Carlo Carzan, l'
associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, che analizzeranno il quotidiano con le
lenti della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e robotica.
(v.c.)
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a che gioco giochiamo

Robotica, costruzioni e i misteri del Duomo

Fine settimana ricco di eventi a sfondo ludico a
Modena e provincia. A Casa Corsini ,  a
Spezzano, si gioca con la Robotica. Il tema
de l l '   i ncon t ro  d i   ogg i   pomer igg io ,   29
settembre, rivolto ai bambini dagli 8 ai 12 anni,
è gli Ozobot. Info ed iscrizioni 0536.240191 o
lumenassociazione@gmail.com. In centro
storico a Carpi,  sabato e domenica, 30
settembre e primo ottobre Festa del Gioco.
L' edizione di quest' anno, "Macchinisti di
Miraggi" è dedicata ai giochi di costruzione.
Domenica,  con appuntamento  in corso
Duomo, si potrà esplorare il Duomo di Modena
in maniera divertente grazie a Guido e il
Mistero del Duomo, un libro gioco realizzato
dall' associazione Play Res per guidare in un
percorso ludico sul reimpiego. L' attività,
rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni, si svolgerà
alle 10, 11.30, 15.30 e 17. Per iscrizioni
prenotazioni@playres.it. A Mirabilandia fine
set t imana a l l '   insegna dei  g iochi  del la
matematica con le finali della XVIII edizione del
Kangarou della Matematica. Domenica primo
ottobre dalle 14.30 alla Polisportiva San
Faustino torneo semilampo di scacchi. Dettagli
su www.club64.it. Annunciati i vincitori dell'
International Gamers Awards. Nella categoria
multigiocatore The Great Western Trail, pubblicato in Italia da Uplay.it; in quella per due giocatori
Arkham Horror: The Card Game, pubblicato da Asmodee. Buon giocoAndrea "Liga" LigabueIl Ludologo.
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DA SABATO 30 SETTEMBRE A DOMENICA 1° OTTOBRE TORNA A CARPI LA FESTA DEL
GIOCO. IL GRANDE EVENTO DI PIAZZA DOVE "GIOCARE IMPARANDO E IMPARARE
GIOCANDO" RUOTA ATTORNO AI GIOCHI DI INVENZIONE CHE VEDONO CIÒ CHE NON
C' È

Macchinisti di miraggi

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre il centro
storico di Carpi ospiterà la seconda edizione della Festa
del Gioco, dal titolo Macchinisti di Miraggi. Dopo il
grande successo di pubblico ottenuto nel 2016, Piazza
Martiri, il Cortile d'Onore e le vie del centro di Carpi si
an imeranno  d i   nuovo  con  g ioch i ,   l abo ra to r i ,
dimostrazioni e installazioni per bambini dai due anni in
su, ragazzi e adulti. Ideata e organizzata dal Castello dei
Ragazzi ,  sostenuta dal  Comune di  Carpi  con  i l
patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale Regione
EmiliaRomagna, col contributo di Bper e di Conad, la
Festa del Gioco avrà come tema centrale l'Inventare. In
particolare, verrà esplorato il rapporto tra l'invenzione e
il pensiero tecnicoscientifico seguendo le parole del
grande poeta inglese William Blake, ciò che è oggi
dimostrato fu un tempo solo immaginato. Inoltre come
spiega il giornalista scientifico Andrea Vico  consulente
della Festa del gioco,  la scienza è un gioco. Lo
scienziato gioca tutta la vita e fa esperimenti per capire
come va il mondo e migliorare la relazione tra uomo e
natura. Anche il bambino gioca, poi spesso smette
perché la scuola tende a omologarlo (la classe è più facile da gestire) e la famiglia gli dice che il gioco
non è una roba seria. Invece è più che mai urgente giocare e giocare con la scienza. La conoscenza
scientifica  prosegue Vico  è determinante affinché ciascuno possa costruire una propria opinione, in
autonomia. E così dare il proprio contributo, come cittadino, a una società realmente democratica e
rispettosa. Per un mondo migliore dobbiamo stimolare i ragazzi al pensiero libero e critico su scienza,
tecnologia e ambiente. La Festa del gioco potrà contare anche quest'anno sulla partecipazione di illustri
ospiti e associazioni che si sono distinti nell'ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli
di Bologna, Andrea Vico, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore della mente
Carlo Carzan, l'Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, specializzata
nell'apprendimento Steam, nel quale pensiero logicoscientifico e pensiero artisticocreativo collaborano
in stretta sinergia. Grazie a questi contributi verranno analizzati molti aspetti del mondo quotidiano
attraverso le lenti della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della
robotica, sempre però con un'attenzione particolare al giocare e all'imparare divertendosi.
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si inizia alle 10

Festa del Gioco: oggi giornata clou in centro storico

La seconda edizione della Festa del Gioco
animerà, ancora solo per oggi, dalle 10 alle 20,
il centro storico.
L' evento, che quest' anno prende il titolo di
"Macchinisti di Miraggi", è dedicato al tema
dell' inventare e si articola attraverso molteplici
eventi.
Tra questi, sarà possibile scegliere di giocare
con L' isola dei Lego; i l tappeto Snug, i l
Bakoba o Calafant; cimentarsi nel laboratorio
di crittogrammi.
Il programma completo è consultabile sul sito
del Comune: www.carpidiem.it. (v.c.)
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I macchinisti di miraggi Che bel gioco, l' inventare
Un fine settimana di festa: dai Pescatori di sogni ai Lego giganti E una palestra dove
fare "Allenamente": memoria, logica, attenzioneI PAESI DEI BALOCCHI: CARPI

Pronti a diventare "Macchinisti di miraggi"?
Ruota tutto attorno al tema dell' invenzione la
Festa del Gioco in programma a Carpi questo
fine settimana. "Macchinisti di miraggi. I giochi
di invenzione che vedono ciò che non c' è 
spiega Simone Morelli, vicesindaco di Carpi 
è il titolo della seconda edizione della Festa
del gioco, non un miraggio dunque, ma un
grande evento di piazza con migl iaia di
bambini, ragazzi e famiglie che invaderanno
pacificamente il centro storico per scoprire,
inventare, immaginare e giocare. L' evento
sarà  ded icato  a l   tema de l l '   inventare ,
argomento attorno a cui si articoleranno
labora to r i ,   spe t taco l i  e  g ioch i ,   che  s i
svolgeranno interamente all' aperto nelle
piazze e nei cortili con lo scopo di "portare
fuori" la progettualità del Castello dei ragazzi
che negli anni ha saputo coniugare gli obiettivi
educat iv icul tural i  con  la divulgazione,
basandosi sul principio del learning by doing".
Dalle installazioni artistiche, come Pescatori di
sogni in Via Paolo Guaitoli a quelle con Lego
gigant i ,  a l  programma con ospi t i  qual i
Fondazione Golinelli, Bricks4kidz, Andrea Vico
e  Dav ide  Moros ino t to ,   l '   occas ione  è
ghiottissima per esplorare il mondo scientifico
dalla robotica alla chimica, dalla fisica alla matematica. "Siamo convinti  conclude il vicesindaco  che l'
unione del linguaggio scientifico, della creatività e del gioco sia una strada maestra per la creazione del
nuovo".
Ne è convinto sostenitore anche Carlo Carzan che con la moglie Sonia Scalco dell' Associazione Così
per Gioco di Palermo, segue la palestra Allenamente in Piazza Martiri sabato pomeriggio, dalle 17 alle
20 e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Carzan ricorda di aver iniziato il suo percorso proprio qui, a Carpi "e c' è molta emozione  dice  nel
pensare di aver iniziato praticamente come studente, qui, in questa città che ha creato una delle
primissime ludoteche italiane, e ritrovarmi ora chiamato come ospite, come... Ludomastro. Provo molta
gratitudine, perché quello che sono oggi in parte lo devo proprio a Carpi".
"Purtroppo in Italia la ludoteca viene identificata come il luogo dove portare i bambini piccoli a giocare.
Non è così, non è questo. E' un fraintendimento. Nel nostro piccolo cerchiamo di riportare il senso alla
sua radice originaria e di far ricontattare il mondo ludico che ognuno di noi ha dentro"Gli chiediamo in
cosa consista esattamente questa palestra "Allenamente": cosa si deve aspettare chi arriva qui? "Il
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concetto della palestra semplifica quello che facciamo  spiega  come in una palestra dove ogni
attrezzo stimola specificatamente uno o più muscoli, qui ogni postazione allena una delle nostre
abilità/competenze: memoria, logica, osservazione e attenzione""Riportiamo nella pratica, in 3D, nelle
dieci postazioni presenti, parte di ciò che è contenuto nel libro "Allenamente" pubblicato da Editoriale
Scienza  continua Carzan  ovvero... giochi: giochi di memoria e giochi di logica, enigmi e rompicapi. E'
una sfida. Possiamo superarci, migliorare, diventare più armonici e scattanti. Pronti a giocare?". (m.t.
)
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INIZIATIVE Matematica, chimica, fisica, biologia, meccanica e robotica: il prossimo week end la
II edizione della Festa del Gioco

Divertimento e gioco: imparare la scienza

Maria Silvia Cabri Non esiste età per giocare e
divertisti. Bambini, ragazzi ma anche adulti
saranno i protagonisti della II edizione della
Festa del Gioco, che animerà il centro storico
di Carpi sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre. Giochi, laboratori, dimostrazioni e
installazioni: "Macchinisti di Miraggi" è il titolo
scelto per l' iniziativa ideata e organizzata dal
Castello dei Ragazzi, sostenuta dal Comune
con i l  patrocinio del l '  Uff ic io scolast ico
regionale dell' EmiliaRomagna, col contributo
di Bper e di Conad. Tema centrale l' inventare:
in particolare, verrà esplorato il rapporto tra l'
invenzione e il pensiero tecnicoscientifico
seguendo le parole del grande poeta inglese
William Blake, "ciò che è oggi dimostrato fu un
tempo solo immaginato". "La seconda edizione
della Festa del Gioco  spiegano Simone
Morelli, vicesindaco e assessore alla Cultura e
al Centro Storico ed Emilia Ficarelli, direttrice
del Castello dei Ragazzi  sarà un grande
evento di piazza che ha l' obiettivo di fare
incontrare bambini, famiglie, ragazzi, giovani e
adult i  attorno al tema del  'giocare', una
dimensione che ci permette di entrare in altri
mondi, di sperimentare noi stessi e gli altri".
Le cinque macroaree della Festa del Gioco:
"Make the Future": laboratori di chimica, fisica
e robotica, la grande Palestra Allenamente, le
postazioni Lego di  Br icks4Kidz dove si
potranno costruire architetture e congegni meccanicomotorizzati, gli esperimenti sul mondo della
scienza a cura di Tecnoscienza e tantissime proposte laboratoriali della Scuola dei Ragazzi Inventori.
"Play the Present": per i più piccoli il gioco urbano di movimento Snug, il Bakoba, morbidi moduli
incastrabili, i Calafant, architetture e navi pirata in cartone, e l' isola dei Lego con decine di kit Lego
tradizionali. Ci sono poi le tre grandi installazioni delle "Architetture poetiche": Pescatori di sogni,
enorme onda di pesci coloratissimi in via Paolo Guaitoli; Atlantide, labirinto di mattoncini Lego giganti di
280 metri quadrati in piazza dei Martiri; Mirabilia Animalia, un' installazione di animali fantastici al centro
del Cortile d' Onore di Palazzo Pio.
"La scuola dei ragazzi inventori": sono sette le scuole carpigiane coinvolte. Con laboratori tecnico
scientifici per i più piccoli e per i più grandi, il Da Vinci, Vallauri, liceo Fanti, Meucci e gli Istituti
comprensivi Carpi Cen tro, Carpi Nord e Carpi 2, porteranno in piazza Martiri e nel Cortile d' Onore

28 settembre 2017
Pagina 18 Notizie

Cultura, spettacoli

7Continua >

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017



decine di laboratori nei quali si potranno toccare con mano alcuni fenomeni fisici, chimici e meccanici
che governano la nostra quotidianità. Infine "x_la scuola": una sezione dedicata a studenti e docenti con
laboratori e conferenze.
La Festa del Gioco potrà contare anche quest' anno sulla partecipazione di illustri ospiti e associazioni
che si sono distinti nell' ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli di Bologna, Andrea
Vico, consulente della Festa, lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore della
mente Carlo Carzan, l' Associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, specializzata
nell' apprendimento Steam.
Orari: sabato 30 settembre, dalle 17 alle 20 domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 20.

SIMONE MORELLI
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Viaggio nell'Europa dei giocattoli

Il calendario di appuntamenti per i più piccoli
curato dal Castello dei Ragazzi è ricco di
installazioni, laboratori, narrazioni e giochi. Tra
le iniziative più importanti si segnala la mostra
Fare un gioco non è un gioco allestita alla Sala
Estense di Palazzo dei Pio. Il percorso di
mostra prevede un viaggio attraverso l'Europa
e attraverso la creatività dei designer, che
hanno cercato di dare ai bambini il meglio,
conciliando esigenze industriali, culturali,
pedagogiche e di mercato. Madame Djeco,
Bruno Munari, Enzo Mari, Harry Fisher Page
sono solo alcuni dei nomi storici, che accanto
ai nuovi designer di giocattoli per bambini,
come Hervè Tullet, Miller Goodman, Marion
Bataille, popolano questa esposizione con
pezzi storici e contemporanei. L'allestimento
vedrà la presenza di teche con esemplari
storici che hanno fatto la storia del giocattolo di
design, accanto a edizioni successive, per
comprendere l'evoluzione dell'oggettogioco
nel tempo, fino ad arrivare alle versioni più
attuali e moderne a disposizione del pubblico
e dei bambini. Lunghe tende colorate con le
storie e la storia dei designer di tutta Europa
completano l 'al lest imento di sala. Altra
installazione da segnalare è il Circo gonfiabile
alla Torre dell'Uccelliera con i giocattoli di
Libuse Niklova. Pionieristici nell'uso della
plastica e inconfondibili per le loro forme e i
loro colori, questi giochi spesso animali che determinano un effetto circense sono protagonisti: la
proiezione di elementi scenografici digitali interagisce con i giochi gonfiabili della designer ceca.
Collegata alla mostra, nell'adiacente Cortile del Ninfeo il sabato e la domenica dalle 16 alle 20, su
grandi tappeti dai colori primari, i bambini potranno giocare con questi gonfiabili d'artista.
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Carpi

La Festa del Gioco celebra la creatività e le
invenzioni

Il centro storico di Carpi (Mo) ospita anche per
oggi la seconda edizione della Festa del
Gioco, dal titolo «Macchinisti di Miraggi». Da
stamattina il Cortile d' Onore di Palazzo dei
Pio e le vie del centro si animeranno di nuovo
con g iochi ,   laborator i ,  d imostraz ioni  e
installazioni per bambini dai 2 anni in su,
ragazzi e adulti. La festa ha come tema
centrale l' inventare. In particolare verrà
esplorato il rapporto tra l' invenzione e il
pensiero tecnicoscientifico seguendo le
parole del poeta inglese William Blake, «ciò
che è oggi dimostrato fu un tempo solo
immaginato». La kermesse conta ancora sulla
partecipazione di realtà e ospiti come la
Fondazione Golinelli di Bologna, Andrea Vico,
lo scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il
ludologo e allenatore della mente Carlo
Carzan, l' associazione Tecnoscienza di
B o l o g n a   e   l a   s o c i e t à   B r i c k s 4 K i d z ,
specializzata nell' apprendimento Steam. Il
programma è suddiviso in 5 macroaree, Make
the future, Play the present" con il gioco
urbano Snug, Architetture poetiche, La scuola
dei ragazzi inventori e infine x_la scuola, con il
«kit antibufala» presentato da Andrea Vico.
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Quando giocare è anche imparare
RASSEGNE  Ritorna la Festa del Gioco dei "...giochi di invenzione che vedono ciò che
non c' è": laboratori, incontri e workshop

CARPI  Annunciata dalle cento coloratissime
sagome di pesci in plexiglass installate già da
luglio su via Paolo Guaitoli, ritorna la Festa del
Gioco, in programma sabato 30 settembre e
domenica 1 ottobre in centro storico a Carpi
(tra la Piazza e il cortile d' onore di Palazzo dei
Pio) con il titolo "Macchinisti di miraggi. I giochi
di invenzione che vedono ciò che non c' è". Un
titolo ispirato al pensiero del grande poeta
ing lese Wi l l iam Blake  "Ciò  che oggi  è
dimostrato fu un tempo solo immaginato" e
che spiega il tema di questa seconda edizione.
Dopo "la robotica" dell' anno scorso, verrà
esplorato "l' inventare", inteso come rapporto
tra  l '   invenzione e  i l  pensiero tecnico 
scientifico. Secondo Simone Morelli, vice
sindaco e assessore alla Cultura, la festa "... è
un evento in grado di valorizzare il centro
storico, in stretta collaborazione con le scuole
del territorio  ha affermato nel corso della
conferenza stampa di presentazione , che ha
l' obiettivo di far incontrare bambini, famiglie,
ragazzi, giovani e meno giovani attorno al
tema del giocare, una dimensione che ci
pe rme t te  d i   en t ra re   i n  a l t r i  mond i ,   d i
sperimentare noi stessi e gli altri".
La  Fes ta  de l  g ioco ,   rea l i zza ta  con   la
consulenza del giornalista scientifico Andrea
V i c o ,   a n c h e   q u e s t '   a n n o   v e d r à   l a
partecipazione di illustri ospiti e associazioni
che si sono distinti nell' ambito della ricerca scientifica, quali la Fondazione Golinelli di Bologna, lo
scrittore per ragazzi Davide Morosinotto, il ludologo e allenatore della mente Carlo Carzan, l'
associazione Tecnoscienza di Bologna e la società Bricks4Kidz, specializzata nell' apprendimento
Steam che coniuga pensiero logico scientifico e pensiero artistico creativo.
Saranno così analizzati, infor ma una nota del Comune, molti aspetti del mondo quotidiano attraverso le
lenti della matematica, della chimica, della fisica, della biologia, della meccanica e della robotica,
sempre però con un occhio rivolto al giocare e all' imparare divertendosi.
"Per i ragazzi l' innovazione e il futuro, perciò porre l' accento sulle materie scientifiche è importante  ha
spiegato Emilia Ficarelli, direttrice della biblioteca Il Falco Ma gico . Inoltre l' inventare ha come
etimologia la parola trovare ed è legato all' immaginazione e alla fantasia tipica dei bambini". Poi ha
illustrato, in sintesi, il programma dell' iniziativa che, in caso di mal tempo, si sposterà tra la
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Tensostruttura di piazzale Re Astolfo e la Sala Cervi di Palazzo dei Pio.
Programma che è suddiviso in cinque macroaree. "Play the present" è dedicato ali più piccoli che
potranno "scatenarsi" sul grande tappeto "Snug" (già allestito la scorsa estate in occasione delle serate
di "La dama della Torre"), giocare con i morbidi moduli incastrabili di "Bakoba", con le navi in cartone di
"Cala fant" e con le decine di kit di Lego. "Architetture poetiche" propone invece "Atlantide" un enorme
labirinto (280 metri quadrati) di mattoncini Lego giganti che occuperà piazza Martiri durante le due
giornate della festa. Cuore dell' iniziativa è "Make the future", vale a dire i tanti laboratori di chimica,
fisica e robotica curati dalla Fondazione Golinelli, i giochi della Palestra Allenamente di Carlo Carzan e
Sonia Scalco, le postazioni di Lego di Bricks4Kids dove si potranno costruire architetture e congegni
meccanico motorizzati, gli esperimenti scientifici a cura di Tecnoscienza e i laboratori della "Scuola dei
Ragazzi Inventori".
Quest' ultima rappresenta una quarta sezione e coinvolge ben sette scuole: Iti Da Vinci, Ipsia Vallauri,
Liceo Fanti, Iss Meucci e gli Istituti comprensivi Carpi Centro, Carpi Nord e Carpi 2. I ragazzi porteranno
in Piazza e nel cortile d' onore di Palazzo dei Pio decine di laboratori e dimostrazioni con oggetti,
modelli e invenzioni realizzati da loro. "Per la scuola" comprende infine conferenze e workshop dedicati
a studenti e insegnanti.
Tra questi, si segnala "Kit antibufala", l' incontro con Andrea Vico che si terrà sabato mattina nell'
auditorium della Biblioteca Loria (in due sessioni, dalle 9 alle 10,30 e dalle 10,30 alle 12,30). Il
giornalista parlerà della "pseudo scienza" che circola sul web e soprattutto sui social network che sono
diventati la principale fonte di informazione per giovani e adulto. Spiegherà come difendersi da queste
bufale in dieci mosse.
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RASSEGNA SABATO 30 SETTEMBRE E DOMENICA 1 OTTOBRE CENTRO DEDICATO A
BIMBI E RAGAZZI

Festa del gioco tra Lego, robotica e installazioni

PER DUE giorni piazza Martiri, il Cortile d'
onore di Palazzo Pio e le vie del centro si
trasformeranno in un grande parco giochi all'
aperto,  con  laborator i ,  d imostrazioni  e
installazioni per bambini, ragazzi e adulti.
Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si
svolgerà la II edizione della Festa del Gioco,
dal t i tolo  'Macchinisti  di Miraggi' .  Tema
centrale della manifestazione, ideata dal
Castello dei Ragazzi, sostenuta dal Comune
con i l  patrocinio del l '  Uff ic io scolast ico
regionale, col contributo di BPER e di Conad,
è quello dell' inventare: verrà esplorato il
rapporto tra l' invenzione e il pensiero tecnico
scientif ico, pur nel dualismo tra parte d'
ingegno e parte umanist ica.  Cinque  le
macroaree del programma: 'Make the Future',
con laboratori di chimica, fisica e robotica, la
palestra Allenamente, le postazioni Lego di
B r i c k s 4K i d z   p e r   c o s t r u i r e   c ongegn i
meccanicomotorizzati. Per i più piccoli 'Play
the Present': morbidi moduli incastrabili, navi
pirata in cartone, e l' isola dei Lego. Tre grandi
istallazioni caratterizzano le 'Architetture
poetiche': 'Pescatori di sogni', 'Atlantide', labirinto di mattoncini Lego giganti di 280 metri quadrati in
piazza Martiri e 'Mirabilia Animalia', installazione di animali fantastici nel Cortile d' Onore. Fondamentale
sarà il contributo degli studenti con 'La scuola dei ragazzi inventori' e i loro laboratori tecnicoscientifici.
Infine, 'x_la scuola': sezione dedicata a studenti e docenti con laboratori, conferenze.
Maria Silvia Cabri.
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I bambini promuovono i Lego Trionfa la Festa del
gioco

di Valeria Cammarota Bilancio più che positivo
anche per la seconda edizione della Festa del
Gioco, conclusasi ieri con grande successo di
pubblico.
Le cos iddet te  mater ie  Stem   oss ia   le
discipl ine  legate a scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica, come suggerisce la
sigla  hanno conquistato tutti grazie alla
chiave di volta che più di ogni altra si dimostra
da sempre capace di accattivare il gusto
sop ra t t u t t o   de i   p i ù   p i c co l i :   impa ra re
divertendosi. «Certo l' indice di gradimento di
un evento non si misura necessariamente
tramite i numeri  afferma Emilia Ficarelli,
direttrice del Castello dei Ragazzi  ma questi
ci dicono che già nella prima giornata della
festa si erano raggiunte 5mila presenze, la
stessa quantità realizzata, l' anno scorso, in
tut te e due  le giornate del l '  evento».  I l
maltempo non ha scoraggiato gli animi.
«Grazie alla tensostruttura di piazzale Re
Astolfo e ai portici del Cortile d' Onore, la
regolar i tà  degl i   in t rat teniment i  è  s tata
comunque garantita  continua  e il Labirinto
di Atlandide, formato da mattoncini Lego
giganti per un totale di 280 metri quadrati, è
stato fruito ugualmente, domenica mattina,
anche sotto la pioggia».
L' interesse per le materie scientifiche, contro ogni luogo comune, è risultato palese. «Le iscrizioni ai
laboratori hanno registrato il tutto esaurito già dal primo giorno  continua Ficarelli  Questo è
sicuramente dovuto anche alle collaborazioni intessute con le associazioni e i professionisti coinvolti in
questa edizione, tutte di alto livello  la Fondazione Golinelli, la società americana Bricks4kidz, Zaffiria e,
ancora, lo scrittore Davide Morosinotto, il giornalista Andrea Vico, il ludomastro Carlo Carzan e Sonia
Scalco  Non sarebbe potuto essere diversamente: i bambini sono giudici implacabili».
La Festa del Gioco si è avvalsa inoltre della presenza e del contributo di sette scuole di Carpi: Itis Da
Vinci, Vallauri, liceo Fanti, Meucci e gli istituti comprensivi Carpi Centro, Carpi Nord e Carpi 2, hanno
creato e mostrato al pubblico decine di laboratori tramite cui si è potuto toccare con mano alcuni
fenomeni fisici, chimici e meccanici che governano la quotidianità. «Un circuito virtuoso, quello con le
scuole  conclude Ficarelli  che crea non solo un metodo, ma anche un costume attraverso il quale
lavorare. Per questo spero si possa iniziare a lavorare sulla terza edizione della Festa, per la quale si è
già immaginato un argomento».
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