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Gioc
chiamo!
Gioch
hi e giiocattoli da
al Rina
ascime
ento a
al Bar
rocco.
Urbino, 27 ottob
bre 2016 - 5 febbraio
o 2017

Palazzo
o Ducale di Urbino
Piazza Rinascimento, 13

Organiz
zzata dalla Galleria Na
azionale di Urbino con
n la prestigiosa collab
borazione del Kunsthi-storisches Museum e curata da Valentina Catalucci, la
l mostra racconta
r
id
due importa
anti periodii
storici del Rinascimento e del Barocco
B
atttraverso un
n percorso inconsueto e originale
e di giochi,,
giocattoli e passatem
mpi che si diffusero da l Quattroce
ento al Seicento in tuttta Europa.
L’espos
sizione, realizzata da Arthemisia Group, co
omprende carte
c
da gio
oco, scacchiere, libri,,
giocattoli, dipinti ed incisioni prrovenienti d
da prestigio
ose collezio
oni austriacche, tedesche e italia-ne. Insiem
me a rappre
esentazioni di scene d i gioco com
me il quadro
o con la Pa
artita a scac
cchi di Giu-lio Campi di Palazzo Madama a Torino, allcune opere
e molto rarre trasporta
ano il visita
atore in un
n
mondo “lu
udico” che fin
f dall’inizio sorprend
de per la su
ua preziosità: sono pe
er esempio
o di grande
e
impatto la
a Scacchiera
ra cinquecentesca con
n figure di scacchi
s
tufffate nell’orro e nell’arg
gento dello
o
Schloss Am
mbras di Innsbruck oppure
o
la sscatolina in
ntarsiata in avorio con
ntenente giocattoli
g
in
n
miniatura conservata
a al Kunsth
historischess Museum di Vienna (Kunstkam
mmer), solo
o per men-zionare alc
cune delle opere
o
più in
nteressantii.
Nel 150
00 Montaigne (1533-9
92) sostene
eva che “i giochi dei fanciulli
f
no
on sono gio
ochi e biso-gna giudic
carli come le loro azion
ni più serie ”.
Conside
erato come
e la prima forma
f
di esspressione della creatività, il giocco è stato da sempre
e
argomento
o di interes
sse da parte dei più il lustri pensatori che ne
n hanno afffermato il ruolo edu-cativo nelle diverse epoche.
e
Fin dall’antichità i bambini av
vevano a d
disposizione
e numerose
e opportunittà di gioco legate alla
a
vita all’ape
erto e all’u
utilizzo di materiali
m
faccilmente re
eperibili in natura. Ne
el Rinascim
mento si af-ferma la convinzione che il gioco non sia ssoltanto sva
ago ma un impegno se
erio, con trraguardi da
a
raggiungere e uno strumento
s
educativo
e
cche permetta al bambino di div
ventare gra
ande. Nelle
e
case della nobiltà ai giovani era
ano riserva
ati determin
nati giochi utili alla co
ostruzione del proprio
o
avvenire: alle ragazz
ze bambole
e di stoffa e piccoli utensili per la casa, ai ragazzi figu
urine di le-gno, di ceramica e di piombo, riproducent
r
ti cavalieri e fanti. Gio
ochi di tattiica come scacchi, da-ma e filettto aiutavan
no a elaborrare strateg
gie poi applicabili in campo milittare. Nel piieno spirito
o
del Rinasc
cimento, ne
elle cosidde
ette “camerre delle me
eraviglie” di palazzi e castelli si ospitavano
o
sempre più spesso giochi realizzati con gra
ande maes
stria e ingeg
gno, comprresi mazzi di carte di-pinti a mano o curios
sità.
L’espos
sizione urbinate ha prreso spuntto dal ritrovamento, durante
d
i rrestauri efffettuati nell
sottotetto del Salone
e del trono
o a Palazzo
o Ducale, di
d una “pallina da gio
oco” d’inizio Seicento
o
molto simile a quella che si ved
de nel Ritra
atto di Fede
erico Ubaldo
o Della Rov
vere di Ales
ssandro Vi-tali (Lucca
a, Museo Na
azionale di Palazzo Ma
ansi), che accoglie
a
il visitatore al l’inizio del percorso.

Il nucle
eo principale degli ogg
getti espostti, provenie
ente diretta
amente dalllo Schloss Ambras dii
Innsbruck dove sono
o stati ospitati in una mostra ge
emella fino al 2 ottob
bre scorso, viene pre-sentato ne
ella città di Urbino con
n un allestim
mento che vede protagonisti giocchi e passa
atempi pra-ticati dal Q
Quattrocento al Seicento e che racconta, attraverso
a
quattro
q
sezzioni, come
e le attività
à
ludiche no
on fossero affatto
a
“un gioco da ra
agazzi” ma praticate da
d un pubb
blico adulto e apparte-nente a un
n ceto socia
ale elevato..

ANTEPR
RIMA della
a mostra
26 ottob re 2016, ore
o 15:30
presso
p
il Pa
alazzo Duca
ale di Urbino
a, realizzata
a in collabo
orazione co
on l’Associa
azione Rievocazioni Sttoriche (AR
RS) di Urbi-L’iniziativa
no e con l’’Associazion
ne Amici de
ella Palla all Bracciale di Mondolfo
o, è rivolta ai bambinii e prevede
e
le seguentti attività lu
udiche:
 dalle orre 15.30 allle 17.00: giochi
g
della pallacorda, birilli e ba
arattoli, zarra (dadi) e carte da
gioco (n
nei sotterra
anei di Palazzo Ducale
e);
 dalle 17
7.00 alle 17
7.30: dimostrazione d
del gioco de
ella palla al bracciale ((in Piazza Duca
D
Federico o nei sotterrranei in caso di mal te
empo).

L
LA MOSTR
RA
ento
Sezione 1 - Giochi in movime
La maggio
or parte dei giochi trad
dizionali di movimento
o si svolgev
vano all’aria
a aperta. Luoghi
L
pub-blici come
e piazze e giardini erano
e
deglii ottimi pa
alcoscenici per attivittà basate soprattutto
s
o
sull’agilità e sul mov
vimento fisico. Consid erati fin da
all’età class
sica una prratica per giovani
g
vir-tuosi dediti all’educa
azione del corpo e de
ello spirito, i giochi co
on la palla sono prottagonisti dii
questa sez
zione con testimonianze del giocco della pallacorda, de
el pallone ccol bracciale
e e del cal-aticati anco
cio fiorenttino, precurrsori di tan
nti sport pra
or oggi. Ne
ella prima ssezione, il ritratto dell
veronese Claudio Rid
dolfi (1570-1644) ci p
presenta nuovamente
e Federico Ubaldo Della Rovere,,
l’ultimo Du
uca di Urbin
no, raffigurrato con qu
ualche anno
o in più risp
petto al dip
pinto di Vita
ali e vestito
o
con l’abbig
gliamento da
d cacciatore con il fallcone (1610
0, Galleria degli Uffizi,, Firenze). Altrettanto
o
significativ
ve sono alc
cune fonti a stampa ccome l’incis
sione tratta
a dal volum
me delle Memorie dell
calcio fiore
entino (168
83, Univers
sitäts und L
Landesbiblio
othek Tirol,, Innsbruck
k) di Pietro di Lorenzo
o
Bini che do
ocumenta il gioco tra squadre du
urante il Gio
oco del calc
cio in Piazzza S. Croce a Firenze.
Sezione 2 - Giochi da tavola
La second
da sezione è dedicata
a ai giochi strategici e di tattica
a come la dama, gli scacchi, ill
Backgamm
mon (gioco che unisce
e un tavoliiere e i dadi) e altri ancora. Di notevole importanza
i
a
sono le rafffinate scac
cchiere costtruite con m
materiali prregiati come l’avorio, il marmo, il corno e ill
corallo. A scacchi si giocava
g
nei luoghi pub
bblici e nellle botteghe
e, spesso an
nche per mettere
m
fine
e
a litigi e d
dispute altrrimenti irris
solvibili. Un
na menzion
ne particola
are meritan
no il dipintto di Giulio
o
Campi con
n la Partita
a a scacchii (1530-153
32 ca.) - che
c
documenta la difffusione del gioco nell
Cinquecen
nto - e il ma
anoscritto di
d Luca Paccioli (1445-1517), cele
ebre matem
matico di co
orte presso
o
il Duca Fe
ederico da Montefeltro
o, intitolato
o De ludo scachorum
m (XV seco lo, Fondazione Corinii
Cronberg, Gorizia), che
c
dimostra quanto q
questo gioc
co fosse co
onsiderato dagli intellettuali del-l’epoca vic
cino a scien
nze nobili co
ome l’aritm
metica.

Sezione 3 - Giochi d’azzardo
Fortementte condannati nel Med
dioevo ma molto pratiicati in tuttta Europa, i giochi d’a
azzardo so-no l’oggettto della te
erza sezione della mo
ostra. Cons
siderati dal Cristianessimo come un’attività
à
demoniaca
a dovuta alll’appropriazione indeb
bita di dena
aro, nonosttante i divi eti, i giochi d’azzardo
o
si diffusero
o ovunque.. Ne esistev
vano svaria
ati tipi, ma i più pratic
cati erano i dadi e le carte: pro-venienti da
all’Oriente, entrambi divennero ben presto
o uno degli svaghi pre
eferiti di tuttta Europa,,
in tutti i co
ontesti sociiali, dalle ta
averne ai p
palazzi impe
eriali. Da am
mmirare tra
a le varie opere,
o
oltre
e
a esempi di mazzi di
d carte inc
cise e dipin
nte, è il dipinto del caravaggist
c
ta olandese
e Theodoorr
Rombouts con i Gioca
atori di carrte (1620-1
1630, Resid
denzgalerie, Salisburg o), che cos
stituisce un
n
esempio dell’ampia produzione
p
artistica se
eicentesca con
c
scene di
d gioco d’a
azzardo.
Sezione 4 - Giochi di bambin
ni
L’ultima se
ezione, ded
dicata ai gio
ochi dei ba
ambini, ospita alcuni giocattoli
g
ve
eri e propri insieme a
rappresenttazioni di scene
s
di sva
ago infantille: spiccano
o gli utensiili-giocattollo provenie
enti da Am-bras nonché palline, birilli e tro
ottole cinqu
uecentesche di collezioni pubblicche e private italiane.
La trottola
a è considerata il giocattolo più a
antico, con
nosciuto e diffuso
d
600 0 anni fa, come atte-stano i ritrrovamenti archeologic
ci effettuatii nel sito di Ur, in Mes
sopotamia,, dove sono
o state tro-vate alcun
ne trottole ancora fun
nzionanti, iinsieme alle fruste ne
ecessarie p
per metterle in movi-mento. Un
n raro esem
mplare in avorio,
a
sem
mpre proven
niente da Innsbruck,
I
spicca tra gli oggettii
presenti in
n questa se
ezione.
La mostra racconta attraverso
a
le
l opere essposte come da sempre per i bam
mbini esista un confi-ne sottile ttra realtà e fantasia e come gioccando ci si alleni
a
a dive
entar grand
di.

Orario di apertura
Da marted
dì a domeniica: dalle 8:30 alle 19
9:15 con ch
hiusura biglietteria alle
e ore 18:15
5
Lunedì: da
alle 8:30 alle 14:00 co
on chiusura
a biglietteria
a alle ore 13:00
1
Giorni di c
chiusura: 25
5 dicembre, 1 gennaio
o
Biglietterria e preno
otazioni
T: +39 07
722 322625
5
Mail: duca
ale@gebart..it
Sito web:w
www.gallerianazionale
emarche.it

