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Touring Club Italiano

Informazioni e prenotazioni
• Ufficio promozioni turistiche della Provincia di
Como - tel. 031.269712
• Libreria "non solo libri" - tel 031.268762

Quota individuale di partecipazione:
La visita è completamente gratuita e comprende:
 visita guidata e ingresso come da programma
 assistenza del Console TCI di Como Silvano
Leoni
 assicurazione RC

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO

Il Museo del Cavallo Giocattolo
Grandate - Como
Sabato 26 novembre 2011

Il 14 Aprile 2000 apre al pubblico il primo museo al mondo del Cavallo
Giocattolo.
Il Museo del Cavallo Giocattolo espone al pubblico 535 cavalli,
fabbricati tra il 1700 ai giorni nostri. I pezzi sono stati collezionati in
tanti anni di ricerca, e selezionati uno per uno, tenendo conto non solo
del loro valore estetico, evocativo e materiale, ma soprattutto, di quello
affettivo. Sono piccole grandi sculture, opere d'arte, anche perché il
cavallo giocattolo ha sempre occupato il primo posto nella predilezione
dei bambini.
A dondolo, o su triciclo, di legno o di cartapesta, provenienti dalla
Francia, dalla Germania e da ogni dove, Mario ed Arturo, Maria
Antonietta e Tatzuo, insieme ai tantissimi altri nobili destrieri.
Di musei e libri su bambole, treni ed altri giocattoli ne esistono
moltissimi. I cavalli forse erano stati dimenticati: Chicco li ha voluti
raccogliere tutti insieme per offrire a tutti i bambini del mondo, di ieri, di
oggi e di domani, un pezzo di storia che unisce curiosità e gioco.
Questo Museo è il primo al mondo a raccogliere tanta storia del fedele
amico dell'uomo, storia che è racchiusa in un libro più da vivere che da
leggere.
La visita al Museo in questo periodo offre anche l’occasione di ammirare
una serie di scatti realizzati dal fotografo Gianguido Rossi, ambientati
nel museo stesso e che ritraggono alcuni cavallini e una modella.

Programma

Ulteriori informazioni su:
http://www.museodelcavallogiocattolo.it/

Ore 10.15 Ritrovo nel cortile dello store Chiccolandia – via Tornese 10 –
Grandate – CO (ampio parcheggio gratuito a disposizione).
Incontro con il Console.
Ore 10.30 Ingresso al Museo del Cavallo giocattolo, incontro con la
guida e inizio della visita.
Oltre all’esposizione museale, nel periodo della visita è possibile
ammirare la mostra fotografica “La Moda a Cavallo dei Sogni”
Ore 12.30 Termine della visita
A seguire: Rinfresco offerto dalla Direzione del Museo

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per
comunicazioni urgenti.

Note:
Visita particolarmente indicata e attraente per i
bambini

Con la collaborazione della Direzione del Museo e Artsana S.p.A.

