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IL MEMORY DELL’ARTIGIANATO 
Confartigianato Liguria presenta un gioco per scoprire il mondo creativo 

dell’artigianato ligure 

 

Confartigianato Liguria, con il contributo della Regione Liguria, e in 

collaborazione con l’Ente Bilaterale Ligure, Liguriastyle.it e la Città dei bambini e dei 

ragazzi, ha presentato nella sede di Liguriastyle.it, Centro Permanente dell’artigianato 

Ligure, il Memory dell’Artigianato, un gioco divertente per far conoscere e scoprire il 

mondo ingegnoso e creativo del nostro artigianato Ligure. 

 

Il gioco, anche in lingua inglese, è formato da 30 schede doppie che, disegnate 

dai bambini di una prima elementare durante una loro visita a Liguriastyle.it, 

riproducono i prodotti dell’artigianato ligure. Nella scatola del gioco anche  una mappa 

della Liguria con l’indicazione delle principali attrattività artigiane, e un poster con i 

disegni dei bambini e le loro frasi “intorno all’artigianato”. 

 

Fino al 16 giugno presso i locali di Liguriastyle.it, Palazzo Imperiale, Piazza 

Campetto 8A tutti i disegni degli alunni saranno “messi in mostra”, accanto agli oggetti 

da loro “riprodotti”. 

 

“Un gioco, ma anche un mezzo di promozione dei valori e dei prodotti della 

nostra regione” dice Renzo Guccinelli, Assessore allo sviluppo economico della 

Regione Liguria, che aggiunge “Confartigianato Liguria ha concretizzato  un’idea 

originale e simpatica per avvicinare i bambini al mondo dell’artigianato e alla 

conoscenza del nostro territorio”.  

 

Per Angelo Berlangieri, direttore dell’Agenzia regionale “In Liguria”, il 

“Memory dell’Artigianato” è un vero e proprio “strumento di promozione turistica che 

grazie alla  duplice lingua italiano-inglese può coinvolgere bambini e genitori di 

diverse nazionalità”. 

 

Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria,  spiega che “il 

motore del progetto che ha portato alla realizzazione di questo semplice gioco da 

tavolo è stato proprio il favorire la conoscenza delle produzioni artigiane liguri legate 

alla tipicità e al nostro territorio tramite l'occhio dei più piccoli”. 

 

I bambini e gli adulti potranno giocare al “Memory dell’artigianato” nella sede 

di Liguriastyle.it, dove sarà anche messo in vendita dalla società “Sagep” di Genova.   
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