
	

 

Giornata Mondiale del Gioco 

DOMENICA 29 Maggio 2022 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

Il MUSEO VENETO DEL GIOCATTOLO 
In collaborazione con  

Gli Amici dei Treni-Padova- SVF Società Veneta Ferrovie APS 

Antonio Caporale e Gianfranco Sadocco 

 “La Giornata dei treni” 

“Opere in traforo” “La magia degli scacciapensieri automi”  

Residenza Santa Chiara 
 Portico esterno dietro alla Residenza 

Il tempo dedicato al gioco è fondamentale per tutti, ma soprattutto per i 
bambini. L'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia infatti,  riconosce il diritto del bambino al riposo e al tempo 
libero, e ad impegnarsi in attività ludiche e ricreative, adeguate all'età. 
Nonostante ciò, il diritto al gioco è uno tra i più trascurati. Per 
sottolinearne l’importanza, il Museo Veneto del Giocattolo organizza 
questo evento per DARE VALORE AL GIOCO grazie alla collaborazione 
con gli Amici dei Treni, la Società Veneta Ferrovie APS, gli artisti 
Antonio Caporale e Gianfranco Sadocco. 

• Il Museo Veneto del Giocattolo è nato nel 2006 ma è  presente nella 
Residenza Santa Chiara dal 2002  con  l’obiettivo principale di “dare 
vita”, unendo le generazioni attraverso la valorizzare dei giocattoli, 



la Collezione più ampia nel Veneto, con inestimabili pezzi unici che 
tracciano la storia del giocattolo da fine Ottocento agli anni 
Settanta del Novecento. La Mission centrale del Museo Veneto del 
Giocattolo è quella di recuperare il significato educativo, ludico e 
culturale del giocattolo, attraverso il vissuto dei Nonni del Cuore di 
Agorà,  come elemento di relazione tra le generazioni più giovani; 

•  Gianfranco Sadocco collabora con il Museo Veneto del Giocattolo sia 
come Nonno del Cuore che come artista, mettendo a disposizione le 
sue opere: non solo quadri ma anche “giochi e giocattoli automi” 
incredibilmente scenici attraverso i quali i bambini e adulti si 
immergono in un mondo da favola. La sua nota creativa esposta in 
questa occasione,  riguarda le magie dei suoi scacciapensieri automi;  

• Antonio ed Elda Caporale hanno donato il Duomo di Milano e la Torre 
Eiffel realizzati  con la tecnica del traforo utilizzando disegni 
acquistati sia in Italia che all’estero. Per la realizzazione del Duomo 
ci sono voluti ben  3 anni e mezzo di lavoro, per un totale 10.000 ore; 

• Gli Amici dei Treni di Padova sono un gruppo di persone con la 
passione dei treni e di tutto il mondo ferroviario; attualmente 
organizzano, ogni mercoledì dalle ore 21:00 alle 23:00 incontri 
aperti a tutti sulla piattaforma “Zoom”; per partecipare è 
sufficiente inviare una email a: davidefino972@gmail.com; 

• La Società Veneta Ferrovie è un’associazione di promozione sociale, 
nata nel 2006, costituita da appassionati di ferrovie, con l’obiettivo 
di preservare la cultura ferroviaria. A Padova, in via dell’Industria 
58F, organizza tutti i lunedì sera dalle 20:45 alle 23:00 delle serate 
di modellismo ferroviario, al fine di costruire un plastico sociale 
modulare. Inoltre gestisce, in comodato d’uso da RFI, la cabina A 
della stazione di Padova, visitabile su appuntamento o alle date 
indicate nel nostro sito internet. Il fulcro dell’attività è il grande 
progetto della ferrovia turistica della Valbrenta con la locomotiva a 
vapore Gr. 880 001 e la gestione del Museo Ferroviario di Primolano, 
con la sua raccolta di locomotive, carri e carrozze. 
Info: info@societavenetaferrovie.it - www.societavenetaferrovie.it. 
Oggi presenteranno un plastico con vapore vivo e un bellissimo 
plastico della Lego Vintage. 


