LA PAROLA ALL' ASSESSORA
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Assessora alle politiche culturali e
integrazione

Chi non è mai passato da Vicolo Stretto o da Parco
della Vittoria? E chi non ha trascorso pomeriggi
domenicali cercando di prendere la mitica
Kamchakta?
Se il Monopoli compie in Italia ben 86 anni, il Risiko ne
fa solo 45, ma il loro successo non sembra avere
battute d'arresto. Anzi, proprio in questi ultimi anni, tra
le ritrovate passioni degli italiani c’è proprio quella per
i cari, vecchi giochi analogici che hanno fatto divertire
intere generazioni e che stanno vivendo
un'inarrestabile ed esplosiva diffusione. Non è un
caso che Fiere importanti come Lucca Comics and
Play o Play-Festival del Gioco di Modena, registrino
ogni anno migliaia di visitatori. E anche la scuola,
sensibile ai mutamenti, si mette in gioco e sperimenta
con successo la didattica ludica.
Quali che siano le ragioni di questa nuova popolarità,
quel che è certo è che il gioco da tavolo è una sfida in
perfetto equilibrio tra fortuna e strategia, tra
innovazione e tradizione, che trova i suoi punti di forza
nel proporre la ludofilìa come alternativa culturale alla
ludopatia, nel dare spazio al dialogo interculturale e
intergenerazionale, nell'essere generatore di relazioni.
Proprio per questo nel 2020 l'Amministrazione
comunale e la Biblioteca civica hanno scelto di
sostenere la pratica ludica, sposando il valore
educativo, formativo e socializzante del gioco da
tavolo per introdurre un’opportunità nuova e vincente
di fare comunità.
Oggi finalmente quel progetto diventa realtà e, proprio
in occasione della Giornata internazionale del Gioco,
inauguriamo la nuova gaming zone della nostra
biblioteca.
È un cambio di prospettiva importante, che rende i
cittadini non più solo destinatari di un eccellente
servizio, ma frequentatori di uno spazio sempre più
polivalente, inclusivo, aperto, accessibile. Quale
occasione migliore dell'avere una biblioteca che,
letteralmente, si mette in gioco?

Città di
Brugherio

INAUGURAZIONE
SPAZIO GAMING
IN VIA ITALIA 27!

Puoi usare questo spazio come
promemoria per i tuoi impegni,
segreti e piani diabolici!
Così riciclerai il tuo volantino e
salverai il pianeta!

Biblioteca Civica
Via Italia 27, 20861 Brugherio (MB)
Accesso regolamentato secondo normativa vigente,
necessaria mascherina ffp2 per attività al coperto

039 28 93 .401/.404
biblioteca@comune.brugherio.mb.it

28 MAGGIO
Giornata mondiale del Gioco

INAUGURAZIONE

SPAZIO GAMING
IN VIA ITALIA 27

Una giornata di gioco per famiglie, adulti,
giovani, bambini e bambine dai 3 anni

dalle 10 alle 12
IL MONDO È BELLO
PERCHÈ È ... GIOCO!
Giochi da tavolo che abbattono barriere
linguistiche e culturali

dalle 14 alle 22
GIOCO PER ME, PER TE
E CON CHI C'È
200 giochi da tavolo, scacchi,
carte Magic: The Gathering,
gioco di ruolo Dungeons & Dragons

NEL POMERIGGIO
MADRINA
D'ECCEZIONE
MISS MEEPLE!
CHAT

DUE INCONTRI PER CURIOSI E ADDETTI AI LAVORI

25 MAGGIO

LA BIBLIOTECA
IN GIOCO ore 20.45
Con Francesco Mazzetta
Cos’è il gioco da tavolo? Quanti e quali sono i
giochi di oggi? Perché offrirli in biblioteca?
Un incontro per comprendere le grandi
potenzialità del gaming, capace di coinvolgere,
sviluppare nuove competenze cognitive,
InIn ed etiche, di promuovere un dialogo
relazionali
intergenerazionale e interculturale.

CONFERENZA PER TUTTI

23 GIUGNO

IL POTERE DEL
GIOCO dalle 8.30 alle 13

Francesco Mazzetta
Laureato in Pedagogia presso l’Università di Parma e
bibliotecario, si occupa da 30 anni di videogiochi da un
punto di vista culturale e educativo con articoli su
quotidiani e periodici. Promuove dal 2014 l’adesione
italiana a International Games Day @ your library e dal
2018 è il coordinatore del Gruppo di lavoro sul Gaming
in Biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche.

Miss Meeple

Alter ego di Sara Trecate, boardgamer e influencer
con all'attivo migliaia di followers. Nel 2016 apre il suo
canale YouTube dove pubblica video tutorial sui giochi
da tavolo. Esperta di web marketing e comunicazione,
lavora come freelance e affianca piccole aziende e
privati nella realizzazione di contenuti digitali.

Andrea Ligabue

Con Andrea "Liga" Ligabue
L’uso consapevole del gioco apre possibilità
inaspettate nei più diversi contesti, dalla scuola
di ogni ordine e grado, alle RSA, in generale in
tutti i servizi alla persona. Un incontro riservato
ad addetti e operatori, per scoprire in che modo il
gaming possa diventare vera e propria didattica,
sviluppare life skills, aiutare a raggiungere
obiettivi educativi e nuove competenze.

PER OPERATORI DEL SETTORE
educatori, insegnanti, bibliotecari, animatori

Coordinatore della sezione modenese del GAME
Science Research Center, docente a contratto presso
il corso di Scienze della Formazione Primaria per
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Ludologo, membro della giuria dell'International
Gamers Awards e Direttore Artistico di Play - Festival
del Gioco.
Si occupa di didattica ludica ed è consulente, sui temi
del gioco, per il Centro Studi Erickson.

