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Luigi De Rosa

A Napoli per un Natale davvero speciale visita la Fiera
dei Balocchi!
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di Luigi De Rosa - 06 Dicembre 2022 - 10:30
Napoli - La Fiera dei Balocchi – Mostra del giocattolo antico

Napoli – Da domani al via la Mostra del giocattolo antico presso l’Archivio
di Stato

Napoli – S’intitola ‘La Fiera dei Balocchi – Mostra del giocattolo antico’ il progetto
espositivo che prende il via domani, con oltre mille pezzi antichi divisi in sei aree
tematiche, con la scenografia di Donatella Dentice d’Accadia, esposti nell’Archivio di
Stato di Napoli (piazzetta del Grande Archivio, 5), diretto da Candida Carrino. Sarà
dunque il Monastero dei Santi Severino e Sossio con i suoi affreschi fra il ‘400 e il ‘600 la
sede di questa spettacolare mostra che attinge alla collezione di giocattoli di Vincenzo
Capuano, che ne ha raccolti oltre 8mila. Gli esemplari esposti sono riferibili agli anni tra il
1860 e il 1940, un’età dell’oro per il giocattolo e non mancano delle vere e proprie opere
d’arte risalenti alla prima metà del XVIII secolo, pezzi rarissimi che evidenziano le
capacità creative degli artigiani napoletani. La mostra che sarà inaugurata domani,
mercoledì 7 dicembre, alle ore 11:00 resterà aperta al pubblico fino al 30 gennaio 2023.
Vincenzo Capuano, docente di “Storia del Giocattolo” (Dipartimento di appartenenza:
Scienze formative, psicologiche e della comunicazione) presso l’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, scrive, presentando il suo saggio “Giocattologia”, edito
dall’editore “Mursia”: “La Storia del giocattolo è la più «politica» delle discipline. I giocattoli
sono simboli, modelli e metafore, ci raccontano chi siamo stati e che cosa siamo
diventati, nel pubblico e nel privato. Ci interpellano su che mondo stiamo lasciando a chi
verrà dopo di noi. Lo fanno da un punto di vista «privilegiato», quello della riflessione
sull’infanzia, condizione di cui tutti facciamo esperienza. Le differenze e gli stereotipi di
genere, il tempo, il sacro, la realtà virtuale, il corpo, la moda, i social, le dipendenze:
questi e altri i temi dell’universo ludico nel quale siamo immersi”.

A cura di Luigi De Rosa

Link Archivio di Stato: https://www.archiviodistatonapoli.it/
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