ANIMATTOLO
II momento del gioco è uno dei più importanti per la socializzazione e
la condivisione, ma nel parlare di gioco non si può certo tralasciare il
principale componente ad esso collegato: il giocattolo. Animattolo è un
giocattolo che può diventare molti animali. Pensato quasi interamente
in legno, il corpo centrale è costituito da due fianchi e da un cilindro
metallico, su di esso, con un sistema d’aggancio motto semplice,
è possibile alternare varie teste e code. Il giocattolo ha due grosse
ruote che ne permettono il movimento per spinta o per trazione (con
l’utilizzo di un cordino). Animattolo è un gioco che potrebbe diventare
espandibile, semplicemente implementando il numero di teste e code
disponibili.
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Playtime is certainly important for socialising and sharing, yet when discussing games, you cannot neglect
the main component: the toy itself. Animattolo is a toy that can be transformed into endless different
animals. Almost entirely made of wood, the main body consists of two sides and a central metal cylinder.
Owing to a very simple hook system, it is possible to alternate various heads and tails. The toy has two
large wheels that allow for movement either by pushing or pulling (using a rope). Animattolo is a game that
could potentially be expandable by simply using a greater number of the available heads and tails.

Born in Brescia, as a child
I loved to play. I used to
invent things and then
dismantle and reassemble
them as well as anything I
could get hold of and, by
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Originario di Brescia,
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non è cambiato poi
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