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calendario appuntamenti
> Domenica 22 gennaio
Giochi di stoffa
A cura di Le Nuvole

> Domenica 12 febbraio
Storie di Carta
A cura di Le Nuvole

Laboratorio di costruzione di giocattoli mediante l’utilizzo
di materiali semplici/riciclati. I bambini possono portare
da casa un calzino e/o pezzi di stoffa.

Laboratorio di costruzione di giocattoli mediante l’utilizzo
di materiali semplici/riciclati. I bambini possono portare
da casa un rotolo di carta e/o scatoline di prodotti
farmaceutici vuote.
> Sabato 18 febbraio
Danza in Gioco
Performance di Ornella Cotena e Maria Lucarelli

> Dal 23 al 27 gennaio
Sala del Capitolo
Il Gioco della Memoria
Per non dimenticare, giornate di incontri e
approfondimenti destinati agli istituti scolastici della città
di Napoli, contro ogni stereotipo di genere.
> Venerdì 27 gennaio
Storie di giocattoli
In occasione della gioranta della memoria biglietto
d’ingresso alla mostra al prezzo speciale di 1 € per tutti.
> Domenica 29 gennaio, 18 marzo
Napoli in gioco
alla corte dei Borbone
A cura di Associazione culturale locus iste
Far conoscere la cultura partenopea, giocando.
Attraverso il Gioco dell’Oca e altre tipologie di giochi del
tempo passato, si apprenderà la storia dei Borbone e del
Regno di Napoli. Inoltre, saranno effettuate anche piccole
dimostrazioni di carattere scientifico.
> Da Lunedì 30 gennaio
Escape Room
A cura di Escape Napoli
L’avventura si svolgerà nello studio di uno scienziato che
utilizza metodi di sperimentazioni piuttosto audaci e
utilizzando esseri umani come cavie.
> Sabato 4 febbraio e 11 marzo
Cacciatori di storie di giocattoli
A cura di Melagioco centro di cultura ludica
Una visita in cui i partecipanti esplorano la mostra alla
ricerca di particolari e significati di giocattoli e giochi che
custodiscono storie. Un dinamico gioco d’osservazione a
squadre in piena libertà dedicato a bambini e adulti attivi.
> Domenica 5 febbraio
Udite Udite. Il telefono senza fili
A cura di Le Nuvole
C’è stato un tempo in cui non esisteva il cellulare. Ci sono
tanti modi per comunicare e lo scopriremo attraverso i 5
sensi e con la costruzione di un giocattolo per eccellenza.
> Sabato 11 febbraio e 4 marzo
Une ‘mpont’ ‘a luna,
Gli antichi giochi napoletani
Poesie di Raffaele Viviani
Con Amedeo Colella e Raffaele Della Vecchia
Una serata di conversazione divertente e culturale con
due docenti di Napoletanità della Fondazione Humaniter.
Amedeo Colella è scrittore e Raffaele Della Vecchia è il
Direttore dell’Archivio Militare di Napoli.

Il calendario è in continuo aggiornamento
info e prenotazioni
arte’m / tel 081 5752524
le nuvole / tel 081 2395653

Avete mai visto una ballerina da carillon? E se i giocattoli
prendessero vita? Ecco una Performance di danza
e movimento che vedrà alcuni dei giochi presenti in
mostra…prendere vita e danzare.
> Domenica 19 febbraio
Barbie. Non solo principesse
A cura di Le Nuvole
Chi l’ha detto che il corpo perfetto è quello di Barbie?
Chi lo dice che le principesse vivono solo nei castelli?
Si racconteranno storie di corpi, modelli e canoni,
scoprendo la bellezza di essere unici.
> Sabato 25, Domenica 26, Martedì 28 febbraio
È Carnevale, si fa festa!
A cura di Etoile Produzioni
Durante questa festa di divertimento e allegria non si
può non giocare! Ci saranno le stelle filanti, la musica e
la baby dance. Degustazione della tradizionale crema
di cioccolato napoletana: il sanguinaccio. I partecipanti
saranno accolti da un attore che racconterà loro le
origini di questa festa con una rappresentazione di 40
minuti di quattro personaggi del Carnevale.
> Dal 3 al 19 marzo
Sala della Biblioteca
L’arte del gioco
Mostra di Arte contemporanea
Artista Max Papeschi
Il gioco è il più efficace strumento educativo grazie al
quale il bambino si confronta con il mondo e ciò può
funzionare anche con gli adulti, come l’arte. È questo il
principio sul quale si fonda la sua opera.
> Domenica 5 marzo
Irene Nappi racconta MyBrother
A cura di Irene Nappi
Fondato sulle relazioni familiari e la gestione dello stress
nella comunicazione il gioco da tavola ideato dall’autrice
napoletana simula una famiglia alle prese con un
trasloco. L’ideatrice del gioco terrà una conferenza sul
tema dello stress e dei rapporti familiari e sarà illustrato
il regolamento del gioco. I partecipanti interessati
potranno provare il gioco.
> Domenica 12 marzo
Ti racconto un gioco
A cura di Le Nuvole
I partecipanti saranno spettatori/attori di un gioco
laboratorio che li porterà in un viaggio tra storia,
significato e provenienza di alcuni dei giochi più utilizzati
e ancora attuali in luoghi e culture lontani.
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