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I MODERATORI dei GRUPPI       altre informazioni sul seminario  >> 
 

 

HIDALGO LEONARDO BUSCATO. Laureato in Scienze dell’Educazione, vive 

vicino a Venezia e lavora dal 2010 come educatore in vari ambiti. 

Interessato agli stretti legami tra gioco ed educazione, è autore di vari 

Edu-Larp per la fascia d'età 8-13 anni. È parte del direttivo de Il Congegno 

di Leonardo. 

 

ANDREA CASTELLANI. Laureato in Scienze Naturali specializzato in 

Comunicazione della scienza presso la SISSA, vive in provincia di Trieste dove lavora come insegnante e 

editor. Scrive e organizza larp di ogni genere e stile dal 2002. È tra i fondatori de Il Congegno di Leonardo, 

la prima realtà professionale italiana a occuparsi esclusivamente di LARP per le scuole e, più in generale, 

per la didattica, l’educazione e la formazione a tutti i livelli. 

 

ISABELLA NEGRI  

Iscritta all'Ordine degli Psicologi della regione Emilia Romagna, si occupa di 

promuovere il benessere della persona, attraverso percorsi di sostegno 

psicologico, orientamento scolastico e professionale e potenziamento di 

competenze trasversali, funzioni esecutive, motivazione e metodo di studio. 

Costruisce percorsi laboratoriali, partendo da metodologie attive come il game 

based learning e progetta ed eroga percorsi formativi relativi alle principali 

competenze trasversali, stress lavoro correlato ed edutainment. Ha esperienza 

come tutor e docente in percorsi finalizzati all'inclusione sociale e 

all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Progetto giochi educativi dal 2011 e dal 2019 fa parte 

de “Il congegno di Leonardo”. È autrice dell’Edu-Larp “Il viaggio”. 

Contatti: info@edularp.it 

Scheda del gioco: “Il viaggio” un Edu-Larp per adulti su migrazione e morte 

 

 

 

 

https://bit.ly/edularpEpale
mailto:info@edularp.it
http://bit.ly/edularp-ilviaggio
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BARBARA FINI 

Insegna Lettere alla scuola media di Lastra a Signa. È appassionata di poesia 

contemporanea, scrittrice a tempo perso, giocatrice di ruolo ed esperta di 

gestione di gruppi attraverso le tecniche del cerchio. La sua formazione più 
recente verte sulla prevenzione del bullismo. 

È autrice di scenari di gioco di ruolo, uno dei quali pubblicato nell’antologia 

italiana “Crescendo giocoso”, 2017. Si occupa di didattica ludica e ha scritto 
molti edularp per l’insegnamento delle discipline umanistiche.  

Contatti: waccivanno@gmail.com  

Scheda e materiali del gioco: “Gli spettatori” un Edu-Larp sul fenomeno del cyberbullismo 

 

AZZURRA URNA 

Diplomata alla west london university in popular music, studentessa ora di 

conservatorio Jazz per passione, ha da sempre dato grande importanza alla 

comunicazione nella sua esistenza dando ampio sfogo alla espressività 

grazie anche a felici collaborazioni teatrali e televisive dall'età di 15 anni. 

Da svariati anni assidua frequentatrice del mondo dei larp, ad ora 

fondatore di Larpdacameretta, uno spazio per i larp online (laog) 

    

GIULIO ZILLI 

Laureando in Storia presso l'Università degli Studi di Padova e giocatore di 

ruolo eclettico, porta particolare attenzione all'impiego del gioco di ruolo 

come forma di didattica alternativa. Ha cominciato il suo percorso come 

organizzatore di larp nel 2017 arrivando a prendere parte ad eventi da più 

di cento partecipanti in qualità di game designer, regista o direttore 

artistico per diverse realtà associative. 

Ora game designer per LarpdaCameretta ha focalizzato la sua attività sulla 

costruzione di LAOG (live action online games) con la priorità assoluta 

dell'integrazione sinergica della piattaforma online nei sistemi di gioco. 

Contatti: larpdacameretta@gmail.com  

Scheda del gioco: “Emotional” un Edu-Larp per conoscere le emozioni 

mailto:waccivanno@gmail.com
https://bit.ly/glispettatori
mailto:larpdacameretta@gmail.com
https://bit.ly/emotional-edularp

