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Attualità e futuro a confronto a InnovAction, Salone del-
la Conoscenza, delle Idee, dell'Innovazione al servizio
delle Imprese, in programma dal 14 al 17 febbraio nei
padiglioni della Fiera di Udine, con uno spazio dedicato
al gioco. Si chiama infatti Ludica/mente l’area che sarà
allestita a cura del Comune di Udine nell’ambito di In-
novAction Young (www.innovactionyoung.net), evento
collaterale del salone della Conoscenza.

In tale occasione il servizio di animazione itinerante
Ludobus, allestirà uno stand sul gioco nel quale saran-
no presentati e resi disponibili al pubblico diversi giochi
con l’intento di sottolineare la funzione e l'importanza
delle attività ludiche nei processi educativi e formativi e
invitare a riflettere sulla stretta connessione tra gioco e
creatività, tra spirito ludico, capacità innovativa e quali-
tà della vita.

Saranno privilegiati i giochi astratti di strategia, sia
classici (Go, Mancala, Dama, Scacchi, ecc.) sia moderni
(Hex, Twixt, Abalone, Quarto!, Tantrix, ecc.), oltre a gio-

chi logici e rompicapi. L'ini-
ziativa si rivolge principal-
mente a studenti e docenti
delle scuole superiori, al
mondo giovanile, alle fami-
glie e ha finalità divulgati-
ve. Non vi saranno quindi
stand commerciali né tornei
dal sapore agonistico. La
mente e il gioco della mente
saranno i protagonisti dello
stand e delle proposte che sa-
ranno presentate (info paolo.
munini@comune.udine.it).

«Business game: Manager
di oggi vs Manager di doma-
ni!» è invece il titolo del gio-
co promosso dall’Università
di Udine all’interno della
stessa InnovAction Young.
La competizione coinvolgerà
attraverso step diversi stu-
denti della scuola seconda-
ria superiore, studenti uni-

versitari, docenti universitari e manager del mondo pro-
duttivo locale. Attraverso un software on line i giocatori
affronteranno un caso aziendale, confrontandosi prima
con altre squadre della stessa categoria e poi con i pro-
fessionisti che affrontano nella realtà di tutti i giorni le
problematiche reali dell’impresa inserita nel proprio
mercato di riferimento. Il via giovedì 14 alle 10 e pre-
miazioni sabato 16 dopo una finalissima tra le squadre
Studenti qualificate contro Squadra Manager (www.the-
businessgame.it). Appuntamenti: a Trieste a Fantasy-
landia domani Torneo a Coppie di Yu-Gi-Oh!; sabato 16
inizia la minicampagna de Il signore degli anelli (gioco
di miniature); giovedì 21 Febbraio Torneo Cittadino Yu-
Gi-Oh!; domenica 24 Febbraio Torneo Warhammer 40k.
L’Associazione Ludica Triestina propone domenica 2
marzo «La festa che forse non esiste», murder party di
Teo Mora e Alessandro Yoshi Polliotti; il venerdì tornei
di Risiko! e Coloni di Catan al Keg’s Pub.

Attraverso il gioco
si formano i manager

FANTASIA
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