
þ Il gioco nella vita è un’esperienza universale. In questo libro, unico nel suo genere, sono
i giocattoli di latta a... entrare in gioco

In un racconto avvincente, corredato di 124 grandi scenografie fotografiche, si narra come il periodo dal 1835
al 1962 – che è l’anno dell’avvento della plastica –, noto come epoca del Modernariato, sia stato illustrato dai
giocattoli: la realtà trasfigurata e resa più bella in un mondo parallelo. Dalla prima locomotiva a vapore bat-
tezzata Adler (aquila) nella Baviera del 1835 fino al dirigibile Hindenburg che dalla Germania hitleriana vola
sull’Atlantico fino a New York, gli eventi straordinari comuni a tutti i Paesi europei contrassegnano un per-
corso che trova le sue origini nella Rivoluzione industriale. Un secolo di avvenimenti e di invenzioni, di espo-
sizioni celebrative e di straordinarie evoluzioni sociali e culturali che vedono nascere il protagonismo della
grande e piccola borghesia europea. Ma chi sono stati e da dove venivano i primi narratori di quel mondo fatto
di latta, quei fantasiosi pionieri che osservavano il mondo per raccontarlo e conservarlo, così che noi oggi lo
ritroviamo intatto e reificato in questo libro che nasce dall’esperienza museale de La Memoria Giocosa? Chi
erano i Bing, i Doll, i Kraus Fandor, chi era il signor Ullmann, la ditta Gely, da dove venivano Julius Chein,
i Cowen, la Joustra? Un racconto avvincente che apre a una visione storico-didattica un mondo, quello dei
giocattoli, da sempre visto esclusivamente in chiave nostalgica: in questo libro, una novità assoluta in campo
editoriale, il giocattolo acquista una valenza narrativa del secolo del Modernariato e si qualifica a pieno titolo
come testo sussidiario della programmazione scolastica. Entrare nella storia per gioco; e non è uno scherzo.

Lisa Billig, giornalista, americana di origine viennese, è rappresentan-
te dell’American Jewish Commettee presso la Santa Sede, collabora a
Inside Vatican di La Stampa, vive a Roma. Franco Palmieri, narrato-
re e saggista, ha fondato il Museo storico-didattico La Memoria Gio -
cosa di giochi e giocattoli del Novecento del quale è presidente ono-
rario Cesare Cavalleri. 
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