
Inaugurazione spazio gaming in via Italia 27!
Sabato 28 maggio 2022 è stato inaugurato ufficialmente lo spazio gaming della biblioteca, con 
un ricco calendario di appuntamenti

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 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, il 28 maggio, 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?

Laura Valli, Assessora alle politiche culturali e integrazione

• Mercoledì 25 maggio, alle 20.45: La biblioteca in gioco, con Francesco Mazzetta

Cos’è il gioco da tavolo? Quanti e quali sono i giochi di oggi? Perché offrirli in biblioteca?

Un incontro aperto a tutti per comprendere le grandi potenzialità del gaming, capace di 

coinvolgere, sviluppare nuove competenze cognitive, relazionali ed etiche, di promuovere 

un dialogo intergenerazionale e interculturale.

• Sabato 28 maggio

Inaugurazione della gaming zone della biblioteca. Una giornata di gioco per famiglie, 

adulti, giovani, bambine e bambini dai 3 anni.

> Dalle 10 alle 12: Il mondo è bello perché è... gioco! Giochi da tavolo che abbattono 

http://ossessionicontaminazioni.blogspot.com/
https://www.comune.brugherio.mb.it/img/ImmaginiBiblioteca/Locandina-Inaugurazione-ludoteca.png


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. Madrina d'eccezione Miss 

Meeple!

• Giovedì 23 giugno, dalle 8.30 alle 13: Il potere del gioco, 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 per operatori del settore: educatori, insegnanti, bibliotecari, animatori. Per 

scoprire in che modo il gaming possa diventare vera e propria didattica, sviluppare life 

skills, aiutare a raggiungere obiettivi educativi e nuove competenze.

Gli appuntamenti di maggio sono ad ingresso libero, l'incontro di giugno è su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 039.28.93.401 -404, e-

mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Scarica

• La locandina dell'inaugurazione

• Il pieghevole con il programma completo

• Il volantino del seminario "Il potere del gioco"

https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Volantino-Il-potere-del-gioco.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Inaugurazione-Ludoteca-e-iniziative-correlate.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/Locandina-Inaugurazione-ludoteca.pdf
mailto:biblioteca@comune.brugherio.mb.it
http://www.ludologo.com/
http://www.missmeeple.it/
http://www.missmeeple.it/
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