
               

 

Comunicato stampa 

La Cooperativa Il Cerchio di Gesso inaugura a Ponteranica il “Centro del gioco e del 

giocattolo” – Spazio di ricerca educativa sulla cultura ludica con tre giornate di Open Day il 

22 e 29 settembre e il 6 ottobre 2012.  

Nasce a Ponteranica  il “Centro del gioco e del giocattolo”, una proposta della Cooperativa il Cerchio di 

Gesso di Bergamo, che lavora da anni nel mondo dell’educazione e della formazione attraverso i 

linguaggi artistici e multimediali. La Cooperativa allarga così il panorama della ricerca educativa del 

territorio con uno spazio culturale rivolto a persone di ogni età, dai più piccini agli adulti 

L’inaugurazione del “Centro del gioco e del giocattolo” avverrà con tre giornate a ingresso libero 

sabato 22 settembre, sabato 29 settembre e sabato 6 ottobre 2012 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

Ponteranica, via Papa Giovanni XXIII, 10   

I visitatori potranno sperimentare alcune delle attività che saranno proposte dall’8 ottobre 2012 nel 

Centro posto all'interno di un grande parco e che offre sale appositamente predisposte: la Bottega  

Artigianale per la costruzione di giocattoli e la manipolazione di materiali, la Bottega Artistica per 

giocare con i colori, le immagini, le ombre, la multimedialità; la Bottega Espressiva per giocare con il 

corpo e la musica. L'insieme delle attività è mirato a comporre un'offerta ampia quanto flessibile: corsi 

di formazione per studenti e insegnanti, mostre e laboratori per classi, giovani e famiglie, eventi 

culturali per tutti con mostre, incontri e conferenze di esperti. Anticipiamo inoltre che il Centro 

ospiterà già dal mese di Novembre 2012 una mostra di giocattoli scientifici, per avviarsi così a 

realizzare la forma del Museo-Laboratorio: un luogo dove sperimentare e produrre “cose” che 

attraversano e superano le dimensioni dell’utile e del fruibile, con gli oggetti che donano comodità ma 

anche piacere e divertimento alla nostra vita.  Le proposte educative e culturali, declinabili anche a 
partire dalle particolari esigenze di classi o istituti, sono previste sia all'interno delle sede del Centro 

che direttamente nelle scuole. 

Il Centro sarà un luogo aperto che porterà la dimensione del gioco e della creatività nella ricerca di 

serenità e speranza che appartengono al nostro tempo. 

Durante gli Open Day gli operatori del Centro saranno a disposizione per raccogliere proposte e fornire 

informazioni sulle varie iniziative previste. 

Per i dettagli della programmazione consultare il sito www.ilcerchiodigesso.it. 

Per ulteriori  informazioni ci si può rivolgere alla segreteria  telefonando al 3486784067 / 3496580906 

 

 


