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È un gioco da ragazzi? Il cinema racconta il gioco
Da domani, 5 ottobre, per tutti i venerdì del mese alle 21.00, l'Istituto Stensendi Firenze propone
un arassegna cinematografica sul tema del gioco.
L'iniziativa è organizzata da CAMeRA - Centro audiovisivo e mediatico sulla rappresentazione
dell'infanzia e dell'adolescenza insieme a Istituto degli Innocenti e in collaborazione con Stensen
Cinema.
Nelle quattro serate le prioezioni dei film saranno seguite da altrettanti incontri con esperti in campo
ludo-pedagogico, per cercare di capire quale spazio ha ancora oggi il divertimento per ragazzi.
Da pratica edonistica fine a sé stessa o mirata alla formazione dell'individuo, l'attività ludica è oggi
un'abitudine culturale generalizzata, occasione per allontanarsi dalla propria identità anche per gli
“adulti”.
Se è vero che il riconoscimento del diritto al gioco per bambini e adolescenti è una conquista
sociale importante e relativamente recente, è anche vero che tale legittimazione ha coinciso negli
ultimi decenni con l'appropriazione da parte degli adulti di quegli spazi e di quelle modalità ludiche
di relazione precedentemente tipiche del mondo infantile.
Ingresso: 6 euro
Per informazioni:
Cinema Auditorium Stensen, Viale Don Minzoni,25/C, Firenze, tel. 055 5535858,
www.stensen.org, www.camera.minori.org
Questo il programma della rassegna:
Venerdì 5 ottobre, 'Garage Demy'. Il film sarà lo spunto per analizzare con il professor Roberto
Farnè e Riccardo Poli quale sia oggi la valenza del gioco individuale, nei suoi elementi più
costruttivi (il gioco come passione, come espressione di se stessi) o più deleteri (isolamento, fuga
dal reale, forma di auto-emarginazione).
Venerdì 12 ottobre, 'La guerra dei bottoni'. Un classico del cinema per e sull'infanzia offrirà
l'occasione per discutere, con Beniamino Sidoti, sulle nuove forme di aggregazione ludica degli
adolescenti.
Venerdi' 19 ottobre, 'Election'. Una commedia studentesca dai toni caustici e dissacranti, che fornirà
l'opportunità per esaminare i rapporti tra le “regole del gioco” sociale, sempre più incerte, e
l'insofferenza dei giovani verso di esse. L'ospite che interverrà al termine della proiezione è
Giovanni Castellani presidente di “Democrazia in erba”, Associazione nazionale dei consigli
comunali dei ragazzi.
Venerdì 26 ottobre, 'La città incantata'. Il capolavoro del cinema di animazione di Hayao Miyazaki
sarà il punto di partenza per analizzare con il professor Giancarlo Paba e Fabio Paglieri come sia
cambiato il rapporto tra minori e gioco nella società dei consumi e quale spazio al divertimento
offrono le nuove città postmoderne e postindustriali.

