
International Games Month @your Library 2022 a Brugherio

Nel mese di novembre, la biblioteca partecipa all’International Games Month @your Library, 

giunto nel 2022 alla sua quattordicesima edizione.

IGM è un’iniziativa promossa dall'American Library Association a cui, nel 2017, ha aderito anche 

l'Associazione Italiana Biblioteche.

La nostra è tra le 259 biblioteche che quest’anno sono presenti alla manifestazione che, più di tutte, 

s'impegna nel mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco e le capacità aggregative

della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza.

Il programma brugherese ha previsto due importanti incontri di formazione, perché “non è solo 

bello giocare, ma anche far giocare”:

• Mercoledì 23 novembre alle 20.30 - conferenza aperta a tutti dal titolo Tuttingioco: il gioco 

da tavolo inclusivo tra personalizzazione e accessibilità - presso la sala conferenze della 

biblioteca - ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

• Giovedì 24 novembre dalle 9 alle 13 - seminario a numero chiuso Educatore ludico: 

quando il gioco incontra la didattica, riservato a operatori del settore (insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado, bibliotecari, educatori nei centri socio-educativi, negli 

ospedali, nelle carceri, nelle residenze per anziani) - presso la sala conferenze della 

biblioteca - prenotazione obbligatoria.

https://internationalgamesdayitalia.wordpress.com/
https://www.aib.it/
https://www.ala.org/
https://www.comune.brugherio.mb.it/img/ImmaginiBiblioteca/igm_logo_italiano_africa-europe-1.png


Il formatore è stato Gabriele Mari, educatore per la cooperativa sociale La Pieve di Ravenna, game

designer, esperto divulgatore ludico, che ci ha raccontato delle sue eperienze nel campo delle 

disabilità e nelle carceri e ci ha aiutato a costruire un repertorio di giochi per interventi 

personalizzati.

Molti, inoltre, sono gli appuntamenti di gioco nel corso del mese:

• Ogni sabato dalle 10 alle 12: Scacco matto in biblioteca, per chi vuole imparare il gioco 

degli scacchi.

• Il primo e il terzo giovedì del mese, dalle 20.30: IGhirlanda Games winter edition, in 

collaborazione con IncontraGiovani.

A conclusione del mese ludico, grande evento sabato 26 novembre dalle 14 alle 19: Gambe sotto 

il tavolo: si gioca! Pomeriggio di gioco con un board gamer di eccezione, Matteo Boca, influencer 

e divulgatore ludico con Recensioni minute, il suo canale YouTube che al momento conta 12.400 

followers. È consigliata la prenotazione.

Scarica

• Il volantino dell'International Games Month @your Library a Brugherio

• Il volantino con gli appuntamenti di formazione

• Il volantino di Gambe sotto il tavolo: si gioca!

https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/volantino-verticale-26-nov.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/volantinoIGM22formazione.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/IGM22.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCNZmHbyFonlPjETd3Oc8mVw
https://it.linkedin.com/in/matteo-boca-627952a
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/iniziative/iniziative-in-corso/index.html#IGgamesW
https://www.comune.brugherio.mb.it/biblioteca-civica/iniziative/iniziative-in-corso/index.html#scacchi
https://www.erickson.it/it/autori/gabriele-mari
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