LUDO SUMMER SCHOOL 2019
Associazione Libera Università del Gioco
dal 26 al 28 agosto – Fognano (Faenza)

Presentazione dei contenuti e dei conduttori di
laboratorio della seconda edizione della
formazione residenziale finalizzata a promuovere
le teorie e le pratiche della cultura ludica
Impertinenti! laboratorio con Marco Dallari
Luis Prieto, definisce con il termine “pertinenza” il legame culturale che c’è tra un
oggetto, il suo nome, la sua funzione convenzionale. La pertinenza riguarda
dunque l’ambito dell’utilità e quello del senso comune. Allo stile “pertinente” molti
artisti del Novecento (soprattutto i Dadaisti) hanno contrapposto creatività e
ironia dando origine a opere, come la famosa Ruota di bicicletta di Marcel
Duchamp o i collage spiazzanti di Annah Hoch e Kurt Schwitters, che ci indicano
un modo ludico e impertinente di guardare il mondo e interagire con esso. Nel
laboratorio IMPERTINENTI! Cercheremo di seguire il loro esempio.
Marco Dallari, è stato professore ordinario di Pedagogia all’Università di Trento, ha
insegnato Pedagogia e didattica dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Bologna,
attualmente svolge attività di consulenza e formazione nel campo dell’animazione e
delle didattiche della produzione artistica,
narrativa e teatrale.

FlowFun - giochi per crescere insieme, laboratorio con
Carlotta Pizzi
Giocare per condividere strategie e risultati è al centro del nostro progetto, che
unisce le competenze di una pedagogista, un designer e un maker e parte da
un'idea semplice, che giocare, e giocare con gli altri, sia un'attività necessaria allo
sviluppo della persona lungo tutto l'arco della vita. I nostri giochi di gruppo
favoriscono questo processo, garantendo flessibilità e possibilità di essere adattati
a seconda del numero e delle caratteristiche dei partecipanti; realizzati con
materiali semplici, ma pensati e lavorati con cura, ingrediente fondamentale per
realizzare ogni cosa.

Carlotta Pizzi è pedagogista e lavora dal 2006 come formatore ed educatrice
professionale, ha coordinato diversi progetti socio–educativi rivolti ad adolescenti e
adulti. Si è occupata anche di gestione e selezione delle risorse umane, nei propri
progetti utilizza tecniche teatrali e modalità ludiche con lo scopo di approfondire il
rapporto con la dimensione del rischio, della resilienza e il delle competenze
trasversali.

Giocare con le parole, con le storie, con il dialogo,
laboratorio con Beniamino Sidoti
Un workshop attraverso giochi scritti e parlati per inventare storie, per leggere
libri, per raccontarsi, per costruire ragionamenti comuni: si gioca, con giochi
antichi o riadattati, e si discute cosa si è giocato. Finendo col parlare di scrittura
collettiva e di come si impara dentro una storia e dentro un gioco. Le parole come
“materia prima” della nostra comunicazione quotidiana, si prestano al gioco
svelando ciò che sono e che non sono.
Beniamino Sidoti lavora a cavallo tra giochi e storie, come autore, divulgatore,
ricercatore in proprio e formatore: è stato tra i fondatori di LuccaGames, ha
collaborato con le principali case editrici italiane ed è autore, tra gli altri, di Giochi
con le storie (edizioni la meridiana), Dizionario dei giochi (con Andrea Angiolino,
Zanichelli), Stati d'animo (Rrose Sèlavy) e di libri di narrativa e scienza, tradotti in
venti lingue.

Rilassa-mente: gestire le emozioni e vivere più
gioiosamente laboratorio con Monia Monti
Verranno proposti giochi di rilassamento, esercizi di consapevolezza corporea e
tecniche di utilizzo del respiro, che consentiranno di sperimentare un senso di
benessere, una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. Attraverso queste
attività viene inoltre favorita la capacità di concentrazione e una maggiore facilità
nel raggiungere i propri obiettivi. Le conoscenze e gli strumenti appresi potranno
essere riproposti anche in contesti educativi.
Monia Monti, Pedagogista Comune di Forlì, esperta di tecniche di meditazione e di
rilassamento per adulti e bambini, Operatrice Energetica Certificata PHYL® e
Insegnante Corsi Base PHYL®. Scrive e tiene seminari sulla meditazione per
diffondere questa antica disciplina. Autrice del volume “Bambini calmi e felici.
Tecniche di meditazione per bambini e adulti per gestire l’ansia e lo stress”, Eifis
Editore.

