I RELATORI del seminario

altre informazioni >>

FABIO BOERO
Fabio Boero è educatore e coordinatore dei servizi socio educativi nella
provincia di Imperia. Forma educatori ed insegnanti all’uso del gioco,
scrive progetti per la scuola e per le istituzioni che utilizzano il gioco per
l’inclusione, per il team building, per la valutazione di life e soft skills.
Sintesi intervento
La riflessione proposta con “A Better World - costruire un mondo
migliore. Riflessione sulle opportunità generative del LARP” è incentrata
sulle potenzialità del LARP come generatore di significati e di output che
vengono di fatto negoziati dal gruppo (partecipanti e facilitatori) e non
"governati" da un docente. Questa prerogativa del LARP è uno dei suoi punti di forza peculiari, perché
immerge i partecipanti in uno scenario simulato e chiede loro di interpretare, cercare soluzioni, acquisire
conoscenze e tradurle in sistemi di gioco attraverso negoziazioni (incluse nel processo ludico) con il gruppo,
valorizzando anche il pensiero divergente e rivelando potenzialità e idee inaspettate (" effetto serendipità").
L'intervento raccoglie diverse attività realizzate tra il 2017 e il 2019 e svolte in differenti contesti, grazie
all'adattabilità e alla semplicità della simulazione. “A Better World” ha elementi simili a un gioco da tavolo
di massa, ma è in tutto e per tutto un LARP nel modo in cui si sviluppa e viene gestito (workshop e
debriefing inclusi).

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.
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ANDREA CAPONE
Docente, illustratore e autore e regista di Larp. Dal 2005 è autore e regista
di larp fantasy con GRVItalia e dal 2014 con Terre Spezzate, di cui è stato
anche membro del direttivo fino al 2019. Attualmente fa parte
dell’associazione Larp Proxima. Insegna presso l’ITI Omar di Novara.
Sintesi intervento
L’intervento “La Storia, un'esperienza infinita: l’Edu-Larp storico”, ispirato
al recente contributo in volume “Edu-Larp Game design per giochi di ruolo
educativi” (Franco Angeli, 2020), intende delineare come l’utilizzo di EduLarp a carattere storico, grande produzione o piccola produzione, possano
aiutare la didattica e avviare processi cognitivi basati su un’esperienza diretta attraverso
l’immedesimazione all’interno di un dramma storico. Verrà trattato il tema di una didattica trasversale che
abbia lo scopo di indurre mutamenti nel processo di crescita della persona, andando a stimolare spunti
emotivi, specificando la differenza tra interpretazione e recitazione.
Si definirà la differenza tra larp storico e rievocazione storica e come il larp/edu-larp storico possa essere
sviluppato con piccole esperienze ‘da camera’ o con larp ‘pervasivi’ da più giorni, riportando parte della sua
esperienza collegandola con la scelta del fatto storico, la ricerca, la ricostruz ione e la creazione
dell’ambientazione per poi approfondire come scegliere di costruire i personaggi. Infine si farà accenno a
un Edu-larp distopico, Landless, dalla durata di 24h consecutive legato al tema di attualità delle migrazioni
di uomini (già progettato ma non ancora messo in scena a causa della pandemia) che sarà giocato da 50
suoi studenti) e Index (nel 2023, prodotto da Proxima) sulla Riforma e Controriforma post-tridentina.
GIULIA CHIARA CERESA
Ricercatrice presso il dipartimento di Geografia e Scienze Ambientali
dell'Università di Birmingham. Da sempre convinta che ricerca e didattica
siano luci di uno stesso prisma, insegna geografia e scrive per la rivista
"Società Ambiente e Territorio" dell'AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia); dal 2019 è postgraduate fellow per il Geographies of Children,
Youth & Famlies Research Group (GCYFRG) della Royal Geographical Society.
Sintesi intervento
La presentazione propone una sintetica riflessione intorno al tema dell'EduLarp inteso quale strumento utile per sviluppare una formazione geografia, non solo accademica o
scolastica, ma utile per tutte le fasi del ciclo di vita; un particolare riferimento sarà rivolto alla sfera
dell'educazione al territorio, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza. Si parlerà di complessità e delle
sfide che la geografia umana sta affrontando ma anche di competenze spaziali, spesso difficili da insegnare
all'interno di un'aula. La discussione proseguirà con la descrizione che gli strumenti della geografia possono
assumere all'interno del larp design.
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LUIGI COCCIA
Educatore - Game Trainer ® Erickson - Animatore Sociale
Dalla sua grande passione per il gioco e l'animazione sociale realizza
ambienti in cui esprimersi e sviluppare le proprie abilità personali
attraverso processi creativi di gruppo. Progetta giochi per il sociale, per
l'educazione, la formazione e grandi giochi dal vivo. Tra i suoi progetti: “Bio
Onnipotente”, gioco di ruolo dal vivo sull'agricoltura sostenibile, “Nemici di
Maria”, gioco teatrale sul fenomeno dei talent show, “Get Up Start Up”,
gioco per la formazione e la gestione del gruppo.
È socio di Didattica Ludica ed ideatore di Palestra di giochi, format social sul
mondo ludico. Da anni gestisce il laboratorio di Giochi da tavolo e di ruolo all'interno della Comunità per
minori "La casa di mattoni" della Coop. Nuova Ricerca Agenzia Res. Vive e lavora nelle Marche.
Sintesi intervento
“300 La battaglia delle tendopoli” è un Edu-larp che prevede una modalità principalmente dialettica con
meccaniche che mirano a favorire la comunicazione verbale in cui contrapporre e valutare idee e opinioni
diverse. I partecipanti vestiranno i panni degli abitanti di due piccole cittadine confinanti coinvolti in prima
persona come comunità attiva nella complessa decisione di accoglienza di un gruppo di 300 migranti. Il
gioco ha come elemento portante la risoluzione di un problema sociale ed umanitario (in quale delle due
cittadine collocare i migranti), attraverso la realizzazione di personali obiettivi legati ad ogni personaggio.
Non viene comunicata una soluzione precostituita e sarà il libero dibattito verbale tra i partecipanti a
favorire una serie di proposte da promuovere per rispondere concretamente alle esigenze di collocamento.
Nella presentazione al convegno si racconteranno le fasi del gioco e le esperienze delle sessioni svolte, con
particolare attenzione agli obiettivi del gioco, ai temi educativi, alle competenze sviluppate e alle dinamiche
emerse.
ANNALISA CORBO
Psicologa, psicoterapeuta, psicodrammista, è stata Vicepresidente
dell’AIPsiM– Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani (fino ad aprile
2021).
Ha esercitato come formatrice del personale sanitario e condotto laboratori
esperienziali per l’Università di Scienze Infermieristiche di Milano. Consulente
formatrice di Emergency ONG (ufficio didattica), Medicina del Lavoro e di
“Progetto Itaca” Onlus. Co-ideatrice di Psicodixit un progetto di incontri
professionali improntati all’utilizzo delle carte Dixit in psicoterapia e nei diversi
setting di intervento educativo, di mediazione, di didattica e di sostegno. Appassionata di gioco di ruolo dal
vivo (Grv ovvero Larp) e dell’utilizzo del gioco in psicoterapia, approfondisce da anni una personale ricerca
di integrazione tra psicodramma, psicoterapia e Larp.
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Sintesi intervento “Elementi di design: prima di giocare e dopo aver giocato - tecniche conduzione gruppo”
PRE GIOCO: Come fare a preparare una classe al gioco - In che modo predisporre il gruppo all'espressività e
alla cooperazione narrativa.
POST GIOCO: La fase indispensabile dell'integrazione delle emozioni vissute nel gioco e il loro utilizzo in
modo riflessivo e cognitivo. L'osservazione dopo l'azione.
FRANCESCA D’AMATO
Francesca raccoglie leggende e le restituisce alla gente in forma di libro,
mostra, gioco o teatro fin dagli anni '90. Ha studiato Scienze naturali e
lavorato come responsabile della promozione per vari parchi. Il suo primo
gioco di comitato sul ritorno del lupo in Italia è stato messo a disposizione
delle Guardie ecologiche negli anni 2000. Si occupa di draghi dal 2010 e li
usa per fare divulgazione. Il suo ultimo progetto transmediale comprende
un saggio scientifico, un romanzo fantasy, una mostra interattiva,
laboratori esperienziali per scuole e associazioni, una serie di conferenze e
ovviamente un LARP. Il tutto a tema draghi.
Sintesi intervento
Giocare coi draghi permette di coinvolgere un pubblico altrimenti poco interessato ai problemi ambientali.
Il problema da risolvere è di natura fantastica, ma le scelte possibili per risolverlo ricalcano le difficoltà
nell'attuare i punti dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile. Asfaltare una palude scoraggerebbe i draghi
dall'usarla come zona di sosta? Quanto si potrebbe guadagnare proponendo invece pacchetti turistici che
includono il dragon watching? Oltre al gioco, esistono un libro e una mostra che affrontano gli stessi temi e
che possono coinvolgere le persone che non si trovano a proprio agio con la dinamica ludica.
Il libro si intitola “Le migrazioni dei draghi” ed è un saggio per adulti; la mostra conterrà percorsi adatti a
tutti e girerà per musei, parchi, castelli e fiere in tutta Italia non appena la pandemia lo permetterà.
PIERA DE GIRONIMO, moderatrice
Docente di Italiano L2/LS dal 2012, dal 2017 lavora sulla nuova classe di
concorso A23 - Lingua italiana per discenti di madrelingua straniera presso il
CPIA 10 di Formia, occupandosi anche della gestione dei progetti “C4C Competences for CPIA” e “BoostClass 2.0”. È formatrice e responsabile degli
esami DITALS (Didattica dell'Italiano Lingua Straniera) dal 2014, presso
l'Associazione Insieme - Immigrati in Italia di Formia (LT), ente monitorato
dall'Università per Stranieri di Siena. Dal 2020, è docente a contratto presso
l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale per la cattedra di Didattica
delle Lingue. Nella stessa Università ha anche studiato Europrogettazione.
Gioca di ruolo con passione dal 2016.
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ALESSANDRO GIOVANNUCCI
Alessandro è game designer, co-fondatore della Chaos League e del
manifesto “Southern Way - New Italian Larp”. Ha scritto giochi di ruolo,
eventi transmediali e larp (Sahara Expedition, Bunker). È anche docente
universitario, curatore e autore di saggi e monografie sul gioco.
Sintesi intervento "Il larp e formazione: un connubio inscindibile?”
Il larp è in piena espansione, ponendosi come linguaggio sempre più
pervasivo e influente in diversi contesti. Ne è testimonianza la categoria
di Edu-Larp: costituita da larp progettati per fini prettamente educativi e
di formazione. Ma è possibile teorizzare che ogni larp, anche quelli non
progettati per scopi didattici sia in qualche modo "educativo"? Esiste una natura intrinsecamente formativa
del gioco di ruolo dal vivo? L’intervento si propone di fornire spunti di riflessione al fine di stimolare la
discussione intorno a tali interrogativi. A tale scopo si analizzerà la più recente produzione scientifica di
settore e case studies dai maggiori eventi larp degli ultimi anni."
ANDREA MARAGLIANO
Andrea Maragliano è ricercatore assegnista presso il DISFOR (Dip.
Scienze della Formazione) dell’Università di Genova, dove si occupa del
rapporto fra gioco ed educazione, valutazione educativa dei giochi e
formazione. Nelle sue ricerche ha studiato i giochi legati al framework
del Game For Social Change (giochi che si occupano di temi come
discriminazione, razzismo, fenomeni di esclusione,...) e ha collaborato
come valutatore e designer in diversi progetti europei e ONG.
Sintesi intervento
L’intervento svilupperà in premessa il rapporto fra gioco ed educazione, visto negli specifici giochi Edu-Larp,
per poi lasciare spazio alla presentazione del volume "Edu-larp. Game Design per giochi di ruolo
educativi"(Franco Angeli, 2020). Scritto da studenti, insegnanti, professori e professoresse universitarie,
associazioni ludiche e culturali, educatori ed educatrici il volume è rivolto a chiunque creda che il gioco sia
forma di comunicazione, generatore di comunità e metafora dell’educazione. Crocevia di contraddizioni, il
gioco costituisce da sempre metafora del mondo e strumento di educazione a "mondi altri". Ogni buon
processo educativo si fonda su una forma di gioco o di ludicità: il gioco è implicitamente educante. Al
tempo stesso la vera natura del gioco risiede in quel genius ludi fatto di colore, di corpo, di immaginazione,
di creatività, di sovversione, di cambiamento: di libertà. Il testo vuole provare a descrivere e progettare
questa libertà.
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