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Comunicato stampa 

 

Prima tappa de “La Fabbrica di Giocattoli” 

mostra laboratorio itinerante  

 

Si svolgerà  in Toscana la prima tappa  de “La fabbrica di giocattoli”, all’interno della rassegna “UN 

ASCENSORE PER LE STELLE - 100 Anni di sogni con Gianni Rodari”  inaugurata lo scorso 20 Novembre da un 

primo ciclo di incontri on line con il noto autore Bruno Tognolini, in collaborazione con SDIMM (Sistema 

Documentario Integrato Mugello Montagna Fiorentina) e con  il sostegno di Regione Toscana, Unione di 

Comuni Valdarno e Valdisiese. 

Come nasce un giocattolo? Come nasce una fabbrica di giocattoli? Cosa serve in una fabbrica di giocattoli?   

La “Fabbrica di giocattoli” risponde a queste domande attraverso un viaggio che parte dal paese natale di 

Gianni Rodari ed esplora le diverse abitudini di gioco dal 1945 ad oggi fra giocattoli della tradizione italiana, 

giochi di parole e nuove possibilità di gioco.  

L’iniziativa pensata  e promossa dall’Associazione Culturale Mastronauta, la  cui sede si trova nello stabile 

dell’ex-fonderia F.A.R.O. di Omegna,  su progetto di Andrea Ruschetti e di Giada Pieri  della Cooperativa di 

Comunità “La C.I.A. - Cultura Innovazione Ambiente” di Palazzuolo sul Senio, ha previsto, in occasione del 

Centenario della nascita di Gianni  Rodari, di  sviluppare, insieme alla consulenza pedagogica della dott.ssa 

Rosaria Cerlino, una narrazione arricchita dal  pensare rodariano  e dall’arte dell’inventare. 

Il precorso si svolgerà a partire dalla “FARO”, storica azienda italiana produttrice di giocattoli attiva dal 1945 

al 2015. Attraverso materiali, oggetti storici, immagini, video e documenti i bambini potranno conoscere una 

vera realtà produttiva capendo come nasce un giocattolo. Verranno poi guidati ad immaginare la propria 

fabbrica ideale sino ad incontrare Gianni Rodari e la sua idea di gioco: “Ho un’idea di gioco, di fornire 

materiale con cui il bambino si diverte come si diverte con un gioco di costruzioni, una palla, una bambola o 

una macchinina”. Si giungerà così ai confini tra realtà e fantasia dove, come affermava lo scrittore omegnese, 

“ è reale e dunque realistico tutto ciò che nasce in modo diretto e pieno dalla fantasia” 

Per la  mostra-laboratorio  sono  in programma 6 tappe in  diverse biblioteche nell’area del Mugello in 

Toscana. Inizialmente previste a fine novembre,  causa recenti disposizioni anti covid, saranno programmate 

appena possibile. Come sottolinea Roberto Elefante responsabile del centro servizi del Sistema bibliotecario 

del Mugello e Montagna Fiorentina SDIMM : "per il nostro sistema, fatto di piccole biblioteche rurali e 
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montane, questa mostra laboratorio è una bella opportunità di venire a contatto col mondo di Rodari, non 

solo con le sue opere scritte, ma anche, attraverso il gioco, col contesto del territorio nel quale è nato e 

cresciuto e dal quale ha sicuramente tratto l'ispirazione della sua opera, ancora oggi così innovativa". 

Giada Pieri, promotrice dell’iniziativa aggiunge:  “Le biblioteche devono tornare ad essere un luogo di 

esperienze e la mostra itinerante ed immersiva ne è un esempio” 

L’attività prevede anche la pubblicazione di un activity book,  che guiderà il bambini in ogni fase 

dell’esperienza, in cui appare anche “L’omino con la barba”, la trasposizione disegnata di   Sandro Ruschetti, 

per anni alla guida della FARO, che così presenta l’iniziativa: “Non potendo più continuare la produzione di 

giocattoli con cui raggiungevo tanti bambini nel mondo, ora mi affido alla storia della mia fabbrica per 

stimolare la fantasia dei bambini di oggi”. 

------------------- 

Ad Omegna nel 1945 nasceva la F.A.R.O.  una fabbrica di giocattoli che per 70 anni ha accompagnato le 

abitudini di gioco di tantissime generazioni di bambini. Negli anni ha realizzato diversi prodotti, i primissimi 

in legno, poi in alluminio, metallo, plastica sino al tessuto. 

Era specializzata nel realizzare in scala bambino i diversi oggetti domestici utilizzati dagli adulti stimolando il 

gioco funzionale ed imitativo.  Negli anni ha anche immaginato dei nuovi  giocattoli ispirati all’universo 

rodariano, condividendo con i  suoi familiari e con esperti conoscitori di Rodari gli esiti delle diverse ricerche 

sino alla realizzazione di alcuni prototipi (ad es.il gioco in scatola del GHIROTONDO) testati con il Parco della 

Fantasia di Omegna. 

In attesa che si possa rendere visibile l’incredibile archivio storico di questa azienda, attraverso la costituzione 

di un spazio museale dedicato,  è stata immaginata una mostra da viaggio che possa raggiungere i bambini 

nei loro paesi proprio come succedeva coi suoi giocattoli distribuiti in tutta Italia e nel mondo. 

 

Allegati : Foto di Sandro Ruschetti, L’omino con la barba, immagini storiche dell’archivio FARO e  grafiche 

della mostra laboratorio “La Fabbrica di giocattoli”  

disponibili a questo link:   http://www.mastronauta.it/index.php?/la-fabbrica-di-giocattoli/ 
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