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Consiglio Regionale
della Regione Marche

Provincia di
Pesaro Urbino

Con il patrocinio di:
Università di Bologna

Gradara 5-6 ottobre 2013 - ingresso gratuito

In collaborazione con:

il gioco nella storia, la storia in gioco
Rimani aggiornato sugli eventi di Gradara Innova!
Seguici su Facebook

Sabato 5 ottobre - Teatro Comunale - Palazzo Rubini Vesin
Seminario di formazione SULLA DIDATTICA LUDICA DELLA STORIA

Destinatari:
insegnanti, educatori, formatori, operatori culturali e museali, animatori
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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Percorsi di didattica ludica della storia. Dall’aula alla città, dalla città all’aula
Seminario di formazione SULLA DIDATTICA LUDICA DELLA STORIA
Mattino 9.00 -13.00

F

Introduce e modera:
Sara Benvenuti – Responsabile Servizi Educativi di Gradara Innova

Ore 9.00-9.30
Saluti delle autorità
Andrea De Crescentini - Presidente di Gradara Innova
Maria Caterina Del Baldo - Assessore alla Cultura e all’Istruzione
del Comune di Gradara
Massimo Seri – Assessore al Gioco della Provincia di Pesaro e
Urbino
GioNa – Associazione Nazionale Città in Gioco
Vittoriano Solazzi – Presidente dell’Assemblea Legislativa della
Regione Marche
Carla Sagretti – Ufficio Scolastico della Provincia di Pesaro e Urbino
Nadia Vandi – Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” di
Gabicce-Gradara

Relazioni

Ore 8.30-9.00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 9.30-10.00
Rolando Dondarini – Beatrice Borghi – Università degli Studi di
Bologna
Dieci anni di Festa della Storia. Noi: storia e futuro

Ore 11.00-11.30
Giancarlo Ceccoli – Presidente dell’Associazione Sanmarinese
Giochi Storici (RSM)
La simulazione storica. Giochi da tavolo, board-wargames,
boardgames
Ore 11.30-12.00
Elena Musci – TFA Bari e Dottoranda dell’Università di Foggia
Giallo murgiano: giocare con la storia e il paesaggio
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Ore 12.00-12.30
Toni Cittadino – Illustratore ed inventore di giochi
Caput Gentis, dalla didattica alla tattica

Ore 10.00-10.30
Marco Cecalupo – Insegnante e socio fondatore
di Historia Ludens (Reggio Emilia)
Vale la pena fare ancora escursioni a scuola?

E

Ore 12.30-13.00
Massimo Sinigaglia – Studio Associato Sotto le Torri (Bologna)
Bologna medievale in 3D. Le potenzialità ludiche delle nuove
tecnologie

Ore 10.30-11.00
Andrea Ligabue – Ludologo (Modena)
Il gioco nella scuola come veicolo di competenze

Illustrazione: Alan D’Amico

Gioco vietato, proibito, perseguitato,
segreto, osteggiato… un sottile filo rosso
si snoda tra le vie e gli angoli più nascosti
di Gradara, lambendo edifici storici e
palazzi secolari, piazze e torri. Prende
forma, attraverso un percorso storico
che affonda nell’età antica e sfiora il
Novecento, un itinerario irresistibile che
ci conduce faccia a faccia con il nostro
passato più velato e sfuggente.
Tornei, laboratori, dimostrazioni,
incontri didattici, animazioni tematiche
sviluppano i sottili legami che da sempre
uniscono storia e cultura ludica e ci
dimostrano che si comincia ad imparare
davvero solo quando si è disposti a
mettersi in gioco.
A ottobre Gradara riscopre la sua
anima ludica con un appuntamento
imperdibile che indaga l’intrigante
connubio tra gioco e storia, dedicato
a bambini e adulti, addetti ai lavori o
semplici appassionati.

il gioco nella storia,
la storia in gioco

Per informazioni: Gradara Innova
Tel. 0541 964673 - Cell. 331 1520659 - Fax 0541 823364
www.gradarainnova.it - info@gradarainnova.com
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Pomeriggio 14.30 -17.30
LABORATORI:
PRESENTAZIONE E
SPERIMENTAZIONE
DI GIOCHI E PERCORSI
LUDICI

Giochiamo con:
Marco Cecalupo - Il passato e il futuro
della città
Andrea Ligabue - Il gioco nella scuola
come veicolo di competenze: esempi pratici
Giancarlo Ceccoli - Giochi da tavolo e
simulazione storica (a cura dei Soci ASGS);
la diplomazia per gioco: Diplomacy (Luca

Pazzaglia, Presidente dell’Associazione
Italiana Diplomacy, Segretario
dell’Associazione Ludica Gimagioké)
Elena Musci – Chi trova il fauno trova
un tesoro: giochi escursione per castelli e
antichi siti
Toni Cittadino – Caput Gentis, dal libro di
storia ai dadi da gioco

i

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei
posti disponibili – prenotazione obbligatoria
per informazioni e prenotazioni:
Gradara Innova - Tel. 0541 964673
Cell. 331 1520659 - Fax 0541 823364
mail: info@gradarainnova.com

Trecento
Teatro dell’Aria. Parco ornitologico e Centro di Falconeria:
ingresso a pagamento ridotto
€ 3 per tutti in occasione della
manifestazione “Historicamente. Il gioco nella storia, la storia
in gioco”
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Scene di osteria: un bicchiere
di vino, una risata e una partita
in compagnia, a cura di Centro
Argento (Gradara)
16.00 Bisca anni Venti, a cura
di Marco Gilio e Associazione
Alternoteca

?

18.30 Bisca anni Venti, a cura
di Marco Gilio e Associazione
Alternoteca

17.00 Canti piccanti, con il fouler Nunzio Livi
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15.30 Canti piccanti, con il fouler Nunzio Livi
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19.00 Maxiretata
, a cura di Soft Ai
r
Team Area 51 (Pes
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Presentazione e
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17.15 Maxidomino

Dalle 15.30 Letture animate sul
proibito: racconti di streghe, stregoni,
orchi e brutti lazzaroni, a cura di
Biblioteca San Giovanni in Marignano

Dalle 15.00 Trottolando, a cura di Figli
di Trottola
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Dalle 15.00 Lettura di tarocchi
rinascimentali, a cura di Ornella
Zaffini

Dalle 14.30 Partite libere di
scacchi, a cura di Associazione
Dilettantistica Scacchi Pesaro
(Presidente Brigitta Banki Horvarth)

Dalle 14.30 Ludoteca storica

Spazio gioco per bambini: laboratori,
giochi di carte, dadi e tornei…
Dalle 14.30 Spazio Heroica ™:
gioca con LEGO® Games, a cura di
Taverna del Luppolo

Per tutti
Area Bambini

	Il nobile ritrovo:
giochi segreti
e incontri galanti,
a cura di Pro Loco Mo
gliano (MC)
Rievocazione storica
in costume
del ‘700 Mogliano 17
44
16.00 Divertimenti
del Re Sole, a cura
di Willem Peerick
17.00 Il piacere de
l gioco proibito e
sue complicazioni,
a cura di Marcello
Franca e Marcogiulio
Magnani
18.00 Divertimenti
del Re Sole, a cura
di Willem Peerick
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18.30 Becco d’un baro! Gioco
proibito, risse e pericoli a
Gradara e dintorni, chiacchierata
al sapore di vino

17.00 Torneo di morra, a cura di
Associazione Marchigiana Amici
della Morra (Camerano - AN)

17.00 In taverna. Giulé, goffo,
bazzica… giochi di carte
con Marco Gilio
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Dalle 14.30 La via
e d’azzardo del
giochi di tavoliere
Noemi Giommi e
Seicento, a cura di
Alberto Pompucci

Medioevo
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Giochi da popolani: sfide
all’ultima libbra, a cura di Corte
Malatestiana (Gradara)

Le scommesse del villano
irriverente, con Demis Canapeti

Dadi, tavolieri e…
mostra mercato di giochi med
ievali,
a cura di Mercatores Tusci (Viterbo)

Cinquecento

17.00 Il gioco della Filosofia
cortesana o… i rischi dell’Oca,
presentazione

17.30 L’arte dello schermire,
G
presentazione della Spada dei
Cherubini, a cura di Marco Chiozzi
(Accademia di Scherma Antica Lance
Spezzate)

Settecento
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Punto informativo e Camminamento di Ronda: ingresso a
pagamento ridotto € 1 per tutti
in occasione della manifestazione “Historicamente. Il gioco
nella storia, la storia in gioco”

Seicento

Etruschi
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Vivere da etrusco: il gioco, a
cura di Associazione Risveglio
degli Etruschi (Agugliano - AN)
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	Il
giardino delle delizie: giochi,
E
piaceri e svaghi, a cura di Corte
Malatestiana (Gradara)

Sotto il segno di Cupido.
Tiro con l’arco storico,
a cura dell’Associazione Corpo di Guardia
(Gradara)

16.30 Il gioco della seduzione,
con Laura Salvati e Chiara Forlani

17.30 Alla corte d’amore, a cura di
Associazione La FabulaSaltica (Gradara)

18.00 Visita tematica alla Rocca.
Il perfetto cortegiano tra svaghi
leciti e illeciti, a cura di Servizi
Educativi della Rocca di Gradara*

* Rocca Demaniale di Gradara: ingresso a pagamento intero € 4 ridotto € 2
(gratuito under 18 anni, over 65 anni)

