
2021

RASSEGNA STAMPA



Lucca, 11 gennaio 2021 COMUNICATO STAMPA

PMI Day Challenge: è on line il video dedicato agli studenti delle
superiori che aderiscono all’iniziativa.

Entro gennaio la consegna degli elaborati e poi 600 euro in materiali
elettronici ai 3 vincitori

PMI Day 2020 Challenge: prosegue con un video dedicato agli studenti delle superiori l’iniziativa
realizzata dal Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” in occasione dell’Undicesima Giornata
Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria per far
conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite
guidate nelle PMI associate.

Non potendo ospitare gli studenti degli istituti Fermi e Giorgi, come avvenuto negli anni passati, le
10 aziende che aderiscono al progetto LU.ME. con il supporto di Cinfindustria Toscana Nord (A.Celli
Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi
e Toscotec) hanno inventato una nuova formula. “Non abbiamo voluto mancare l’appuntamento
con la decima edizione dell’iniziativa nazionale – spiega Emilio Iavazzo, presidente del comitato
Lu.Me. – a maggior ragione in considerazione del momento che stiamo vivendo e dei disagi che
comporta per i nostri giovani. Abbiamo ripensato l’iniziativa e abbiamo lanciato alle scuole superiori
la proposta di un percorso di conoscenza delle aziende attraverso materiali audiovisivi
appositamente realizzati, ma soprattutto attraverso un concorso che stimoli i giovani a riflettere su
tematiche inerenti l’attualità dello sviluppo industriale del nostro territorio, per proiettarli
direttamente sui fronti più innovativi e vitali dei nostri comparti produttivi”.

Ecco i temi sui quali i giovani proporranno i propri elaborati: “Tecnologia e valore delle risorse
umane”, “Il TNT (Tessuto Non Tessuto o Nonwovens): da sconosciuto a compagno quotidiano
(con le mascherine facciali)”, “Il cartone come packaging green in sostituzione della plastica”. Le
studentesse e gli studenti che hanno aderito al progetto potranno presentare la propria riflessione
attraverso un testo scritto, anche multimediale, o un prodotto audiovisivo. I progetti dovranno
essere presentati entro la fine di gennaio e saranno valutati entro la fine di febbraio. Ai primi 3
elaborati selezionati dal comitato come i migliori dal punto di vista dell’originalità dello sviluppo,
della ricchezza degli elementi proposti e del messaggio espresso, saranno assegnate 3 card
prepagate del valore di 600 euro ciascuna da spendere in una catena di elettronica.

In allegato screenshot del video.
Il video è visibile a questo link: https://www.luccametalmeccanica.it/pmi-day-2020-challenge/
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Questo articolo è stato letto 24 volte.
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Cultura e innovazione tecnologica: la sfida di CreaTech
2018

Una maratona di creatività, una sfida contro il tempo per sviluppare un'applicazione software a tema
cultura e gastronomia, che sia in grado di raccontare il territorio di Parma e della sua provincia, che
sostiene l’evento in qualità di Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. Un progetto ambizioso tanto
quanto stimolante.

Tutto questo è CreaTech, l'hackathon che si terrà il 4 e 5 ottobre prossimi presso il Real Collegio di
Lucca, all'interno della XIV edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali.

Le iscrizioni sono gratuite ed aperte fino al 10 settembre sul sito ufficiale www.crea-tech.it.

Il  contest  prevede premi importanti  e  non soltanto in termini  economici.  Un totale di  6.000 euro,
innanzitutto, che sarà ripartito tra i tre progetti maggiormente degni di nota: sono in palio, infatti,
3.000 euro alla squadra prima classificata, 2.000 euro alla seconda e 1.000 euro al terzo team più
meritevole. Una delle applicazioni  proposte, inoltre, sarà scelta per essere realizzata e alcuni  team
potranno beneficiare di un accompagnamento allo sviluppo del modello di sostenibilità.

I team in gara avranno a disposizione 24 ore di tempo per elaborare e presentare un progetto che
metta in relazione cultura, innovazione tecnologica e territorialità. Parma, Città Creativa UNESCO per la
Gastronomia dovrà essere il tema attorno al quale tali progetti dovranno essere sviluppati.

Nell'era dell'interdisciplinarietà  e  della Cultura  4.0,  un'occasione per  nuovi  talenti  e  start-up di  far
conoscere le proprie idee e trovare canali ma anche i mezzi per realizzarle. Oltre a team già formati,
quest'anno  le  iscrizioni  sono  aperte  anche a  singoli  interessati,  che  attraverso  una  piattaforma  di
matching online disponibile sul sito ufficiale di CreaTech 2018, avranno la possibilità di incontrarsi e
formare nuovi team per partecipare alla maratona, sempre rispettando il termine ultimo per le iscrizioni
del 10 settembre. Si ricorda che la partecipazione è gratuita ed aperta a gruppi composti da un minimo
di 2 persone.

CreaTech è un living lab di Promo PA Fondazione e Polo Tecnologico Lucchese, organizzato e promosso
da LuBeC – Lucca Beni Culturali.  Nel 2018, si svolge in partenariato con il  Comune di  Parma e la
Fondazione Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, nell’ambito delle iniziative del progetto
“I Chiostri del Correggio” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi POR FESR Asse 6.

L'hackathon è organizzata all’interno di RETIC, la Rete Transfrontaliera del sistema di incubazione per
nuove imprese TIC, finanziata nell’ambito del progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo.

Per tutti i dettagli e per le iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.crea-tech.it

Redazione - inviato in data 03/09/2018 alle ore 16.35.48 -
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politica

La parlamentare Vizzini
«Rientro a scuola,
la Toscana è un esempio»

economia

Esportazioni, 
primi guai
per la Brexit

Dal liceo Ariosto, “ricetta”
per l’arte multimediale

L'uscita  del  Regno  Unito  
dall'Unione  Europea  sta  
creando difficoltà consisten-
ti alle imprese lucchesi. Il pro-
blema principale è – spiega 
Confindustria – il ripristino 
delle  operazioni  doganali,  
con la necessità per le impre-
se europee di disporre di un 
codice apposito riconosciuto 
dalle  dogane  britanniche.  
Ancora maggiore la penaliz-
zazione  nei  casi,  non  fre-
quenti nel territorio lucche-
se ma comunque significati-
vi, di lavorazioni di prodotti 
di imprese britanniche effet-
tuate  in  Italia  o  viceversa,  
con ritorno poi nel paese di 
partenza: il passaggio in que-
sti casi è doppio, in entrata e 
in uscita della merce. Confin-
dustria Toscana Nord sta for-
nendo alle imprese la consu-
lenza necessaria per porle in 
condizione di operare,. Nel 
2019 le esportazioni dell'a-
rea Lucca-Pistoia-Prato ver-
so il Regno Unito sono state 
di 794 milioni di euro, il 9% 
del totale. La quasi totalità 
delle esportazioni 2019 so-
no manifatturiere (95%; per 
il 4% prodotti agricoli), Nei 
primi 9 mesi del 2020, a cau-
sa del covid le vendite dell'a-
rea nel Regno Unito si sono 
quasi dimezzate (-46%).— 

«Oggi in tutta Italia molti stu-
denti e professori stanno mani-
festando contro la didattica a 
distanza e la limitazione del di-
ritto allo studio in presenza. 
Purtroppo la situazione della 
pandemia da coronavirus non 
si ferma, questo è riconosciu-
to da tutti,  ma è necessario 
contemperare prevenzione e 
diritti. La Toscana, nella quale 
vivo e  dove sono titolare di  
una cattedra, è tra le poche re-

gioni che oggi hanno permes-
so agli studenti italiani di tor-
nare tra i banchi di scuola». Lo 
affermal’onorevole Gloria Viz-
zini,  componente  dellacom-
missione  cultura,  scienza  e  
istruzione della Camera.

«Con la giusta programma-
zione e con il potenziamento 
dei mezzi di trasporto, questo 
è possibile in tutta Italia. Sep-
pure con un orario ridotto a 
metà questo rientro è fonda-
mentale per aiutare psicologi-
camente i ragazzi ad andare 
avanti e a terminare quest'an-
no scolastico con una parven-
za di normalità. Lasciare che 
gli studenti delle superiori ri-
mangano tutto l’anno a casa 
studiando solo attraverso la di-
dattica a distanza sarebbe so-
lo un viatico per l'abbandono 
scolastico». —

BARGA

trasporto pubblico

Rimborsi bus,
lavori in corso

In merito al rimborso degli abbonamenti 
del Trasporto pubblico locale, sono in atto 
confronti da parte delle aziende aderenti a 
One Scarl con la Regione Toscana per ana-
lizzare le possibilità di ristoro in favore dei 
pendolari per il periodo novembre-dicem-
bre 2020, mesi durante il quale il servizio è 
stato pesantemente ridotto a causa della 
pandemia da Coronavirus. Le determina-
zioni saranno rese note attraverso il sito in-
ternet e la pagina Facebook di Ctt Nord e di 
Blubus ed i media locali. CTT nord e Blu-
bus invitano dunque la clientela ad atten-
dere tali indicazioni in merito al possibile 
rimborso. — 

Gesam Reti
Uffici chiusi
il 12 gennaio

Il giorno martedì 12 genna-
io gli uffici per la consegna 
dei documenti di Gesam Re-
ti spa in via Nottolini 34 a 
San Concordio rimangono 
chiusi per esigenze di servi-
zio. Per il servizio di reperi-
bilità del gas metano, gpl e 
pronto intervento compor-
re il numero 800596444.

Geal
Manca l’acqua
a Saltocchio

Per lavori sulla rete idrica, 
giovedì 14 dalle 8.30 alle 
17 potrà essere sospesa l’e-
rogazione dell’acqua o  si  
potranno verificare cali di 
pressione, nella zona di via 
dei  Dinelli  di  Saltocchio,  
via della Grotta, via Geno-
va, via Stazione di Ponte a 
Moriano,  località  Saltoc-
chio. Gli abitanti presunti 
interessati sono 414. Al ri-
pristino della fornitura po-
tranno verificarsi fenome-
ni di intorbidamento desti-
nati a scomparire in breve 
tempo.

Le mostre e la storia dell’arte online. 
Poteva sembrare inaudito fino a po-
chi mesi fa. Con l’emergenza sanita-
ria è diventato parte del nostro quo-
tidiano. Riccarda Bernacchi, profes-
soressa di storia dell’arte, si è do-
mandata come e con cosa interessa-
re adolescenti all’arte online. Ne è 
nata l’idea di aprire una discussione 
in parallelo al programma ministe-
riale con gli studenti della digitaliz-
zazione dei musei. Una classe speri-
mentale formata da sedici studenti 

della terza, quarta e quinta F del li-
ceo classico Ariosto di Barga, ha in-
dagato l’esistente. Ha visitato i siti 
dei più grandi musei in Italia e nel 
mondo che nel 2020 hanno incre-
mentato la presenza nel web, ha sca-
ricato l’App Google Arts & Culture, 
ha letto in classe e a casa documenti, 
riviste  specializzate  e  interviste.  
Hanno  fatto  riferimento  al  piano 
triennale per la digitalizzazione e 
l’innovazione  dei  musei.  Hanno  
guardato i video promozionali nati 

nel lockdown dei maggiori musei al 
mondo. Gli studenti si sono interro-
gati su cosa si sarebbero aspettati da 
un museo online. Ne è nato un docu-
mento articolato secondo i loro gu-
sti e le tendenze del momento. Oltre 
20 pagine di soluzioni alternative. 
C’è chi si è ispirato ai modelli musea-
li per l’Acropoli di Atene o della Reg-
gia di Caserta, chi ha pensato a un 
blog che si apra per le opere d’arte vi-
sitate, chi ha ideato percorsi temati-
ci o del colore dedicati alla sensoria-
lità. C’è chi ha scelto un testimonial 
per la promozione del museo, come 
è stata la Ferragni agli Uffizi (nella 
foto in alto), ma anche compositori 
e musicisti che hanno attinto al patri-
monio culturale per promuovere la 
loro arte. —

FARMACIE DI TURNO

l’iniziativa

Un video 
per Lu.Me.

Prosegue con un video ( https://www.lucca-
metalmeccanica.it/pmi-day-2020-challen-
ge/) dedicato agli studenti delle superiori l’i-
niziativa realizzata dal Progetto “LU.ME. Luc-
ca Metalmeccanica” in occasione dell’undice-
sima giornata nazionale delle piccole e medie 
imprese di piccola pndustria e associazioni di 
Confindustria. Non potendo ospitare gli stu-
denti degli  istituti Fermi e Giorgi, le dieci 
aziende che aderiscono a Lu.Me. hanno in-
ventato una nuova formula. «Non abbiamo 
voluto mancare l’appuntamento – spiega Emi-
lio Iavazzo, presidente comitato Lu.Me. – a 
maggior ragione in considerazione del mo-
mento che noi e i giovani stiamo vivendo». —

la conferenza

Internati ebraici
a Castelnuovo

Giovedì 14 gennaio dalle 21 il museo dell'Im-
maginario Folklorico di Piazza al Serchio pre-
senta online la serata “Gli incontri della Giub-
ba” a cura del professor Oscar Guidi che parle-
rà dell’internamento ebraico a Castelnuovo 
nella Seconda Guerra Mondiale. La conferen-
za tratta dei primi anni ‘40 a Castelnuovo, 
quando furono internate decine di ebrei pro-
venienti da Germania e Polonia e dello svilup-
po di relazioni tra questi ultimi e la popolazio-
ne locale. Guidi è docente di diritto ed econo-
mia politica e studioso; si è laureato in storia, 
scienze politiche e giurisprudenza. Per parte-
cipare compilare il modulo al bit.ly/gennaio-
museo per l'indirizzo di collegamento. —

formazione professionale

Corso per tecnico
meccatronico

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di for-
mazione “Pit -Stop”, per tecnico meccatroni-
co delle autoriparazioni, di Conforma, agen-
zia formativa di Confartigianato. Il corso (gra-
tuito, finanziato con risorse regionali) gestito 
in partenariato con il Polo Fermi Giorgi e il 
consorzio So&Co si svolgerà a Lucca nei locali 
di Conforma e a Saltocchio al Fermi Giorgi. È 
rivolto a 15 ragazzi fra 16 e 18 anni che hanno 
adempiuto all'obbligo di  istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico. Dura 2100 
ore, ottocento delle quali dedicate all'alter-
nanza scuola lavoro in aziende del settore. 
Iscrizioni entro il 17 febbraio. Info: tel. 0583 
476461 (lunedì-venerdì 8,30-13 e 15–18. —

GLI AUGURI SUL TIRRENO 
INVIATE I MESSAGGI
Se desiderate fare gli 
auguri ai vostri cari sul 
nostro giornale in 
occasione di un 
compleanno, un 
matrimonio, o qualsiasi 
altro evento della vostra 
vita, è necessario inviare il 
testo e la fotografia in 
formato jpg in media alta 
risoluzione al seguente 
indirizzo di posta 
elettronica: 
lucca@iltirreno.it oppure 
portarli in redazione a 
Lucca, in via S. Croce, 105 
dal lunedì al sabato, due 
giorni prima della 
pubblicazione. 

Gloria Vizzini

Pubblicheremo volentieri le tue
opinioni, le critiche, le proposte,
gli spunti di riflessione. Ti chiediamo
di rispettare una soglia massima
di 1.500 caratteri, spazi inclusi
e di firmare sempre con nome
e cognome: i testi anonimi
non saranno presi in considerazione.

Invia le tue foto
Troveranno spazio anche
le fotografie scattate da
un lettore: un borgo toscano
del cuore, una scena suggestiva,
un fatto rilevante. L’invio
dell’immagine costituisce
liberatoria per la sua pubblicazione.

Contattaci
Puoi inviare la tua lettera o la tua foto
a laposta@iltirreno.it

Scrivi

al TirrenoLUCCA
Giannini, piazza S. Frediano, 1

Tel. 0583 496562. Lunardi,
via delle ville, 2800. Tel. 0583 998088 

Comunale 1 - (24h), piazza Curtatone.

Tel. 0583/342129 

PIANA 
Comunale (Capannori), Viale Europa, 1.

Tel. 0583 429751.

Regoli (Altopascio), via Cavour, 87.

Tel. 0583 25108.

MEDIAVALLE GARFAGNANA
Gallicano (di Galliano), 

piazza Vittorio Emanuele II, 2

Tel. 0583 74003.

ALTA GARFAGNANA
Turini (San Romano), via Roma, 6. 

Tel. 0583 613131.
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“T’aspetto fuori.. dal labirinto!” 
Lo spettacolo di Orientamento scolastico del progetto LU.ME. diventa 

un gioco interattivo per smartphone 

T’aspetto fuori.. dal labirinto! Sono terminate le riprese del videogioco interattivo ideato dalla 
compagnia teatrale Coquelicot insieme a Fascetti Associati, per dare vita all’esperienza di 
orientamento scolastico che da diversi anni il progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica”, offre alle 
ragazze e ai ragazzi delle classi seconde delle scuole medie per aiutarli nella scelta dell’istituto 
superiore. 

Nell’anno del Covid, non potendo realizzare iniziative in presenza, a teatro, come fatto a partire dal 
2014, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si è trasformato in 
videogioco interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e 
stimolanti attraverso il proprio smartphone con un linguaggio e un ambiente a loro familiare. Il 
gioco, che sarà pronto in primavera, sarà promosso sui canali web di LU.ME. 

Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro hanno messo 
nuovamente in scena il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che hanno a che fare con 
aspettative e progetti per il suo futuro ma stavolta, con la regia di Leonardo Palmerini, lo 
caleranno in un labirinto di domande e percorsi in cui, come in una excape room, solo dare risposte 
poterà alla via d’uscita. Il “mondo” in cui il ragazzo si troverà è stato appositamente illustrato e 
realizzato dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati. 

Il videogioco interattivo è stato pensato e voluto dal comitato del progetto “LU.ME. Lucca 
Metalmeccanica”, cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico 
lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid 
Systems, Sampi e Toscotec) con il supporto di Confindustria Toscana Nord, e fa parte di una serie di 
iniziative appositamente realizzate per gli studenti, come “Eureka! Funziona!” per le scuole 
primarie e “PMI Day Challenge” per gli istituti superiori Fermi e Giorgi. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

In allegato scatti delle riprese per la realizzazione del videogioco.  

 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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“T’aspetto fuori.. dal labirinto!”

Lo spettacolo di Orientamento scolastico del progetto LU.ME. diventa un gioco interattivoper smartphoneT’aspetto fuori.. dal labirinto! Sono terminate le riprese del videogioco interattivo ideatodalla compagnia teatrale Coquelicot insieme a Fascetti Associati, per dare vita all’esperienza diorientamento scolastico che da diversi anni il progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica”,offre alle ragazze e ai ragazzi delle classi seconde delle scuole medie per aiutarli nella sceltadell’istituto superiore.Nell’anno del Covid, non potendo realizzare iniziative in presenza, a teatro, come fatto a partiredal 2014, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si ètrasformato in videogioco interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi condomande utili e stimolanti attraverso il proprio smartphone con un linguaggio e un ambiente aloro familiare. Il gioco, che sarà pronto in primavera, sarà promosso sui canali web di LU.ME.Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro hannomesso nuovamente in scena il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che hanno ache fare con aspettative e progetti per il suo futuro ma stavolta, con la regia di LeonardoPalmerini, lo caleranno in un labirinto di domande e percorsi in cui, come in una excape room,solo dare risposte poterà alla via d’uscita. Il “mondo” in cui il ragazzo si troverà è statoappositamente illustrato e realizzato dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.Il videogioco interattivo è stato pensato e voluto dal comitato del progetto “LU.ME. LuccaMetalmeccanica”, cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanicolucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, RotorkFluid Systems, Sampi e Toscotec) con il supporto di Confindustria Toscana Nord, e fa parte diuna serie di iniziative appositamente realizzate per gli studenti, come “Eureka! Funziona!” per lescuole primarie e “PMI Day Challenge” per gli istituti superiori Fermi e Giorgi.Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Lo spettacolo di Orientamento scolastico del progetto LU.ME. diventa un... https://www.verdeazzurronotizie.it/lo-spettacolo-di-orientamento-scolast...
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CULTURA E SPETTACOLO"T'aspetto fuori... dal labirinto!"mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:48T'aspetto fuori... dal labirinto! Sono terminate leriprese del videogioco interattivo ideato dallacompagnia teatrale Coquelicot insieme aFascetti Associati, per dare vita all'esperienzadi orientamento scolastico che da diversi anniil progetto LU.ME. "Lucca Metalmeccanica",offre alle ragazze e ai ragazzi delle classiseconde delle scuole medie per aiutarli nellascelta dell'istituto superiore.Nell'anno del Covid, non potendo realizzare iniziative in presenza, a teatro, come fatto apartire dal 2014, lo spettacolo "Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta" si ètrasformato in videogioco interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsicon domande utili e stimolanti attraverso il proprio smartphone con un linguaggio e unambiente a loro familiare. Il gioco, che sarà pronto in primavera, sarà promosso sui canaliweb di LU.ME.Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro hanno
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messo nuovamente in scena il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che hannoa che fare con aspettative e progetti per il suo futuro ma stavolta, con la regia di LeonardoPalmerini, lo caleranno in un labirinto di domande e percorsi in cui, come in una excaperoom, solo dare risposte poterà alla via d'uscita. Il "mondo" in cui il ragazzo si troverà èstato appositamente illustrato e realizzato dall'agenzia di comunicazione FascettiAssociati.Il videogioco interattivo è stato pensato e voluto dal comitato del progetto "LU.ME. LuccaMetalmeccanica", cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del compartometalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) con il supporto diConfindustria Toscana Nord, e fa parte di una serie di iniziative appositamente realizzateper gli studenti, come "Eureka! Funziona!" per le scuole primarie e "PMI Day Challenge"per gli istituti superiori Fermi e Giorgi.Questo articolo è stato letto 23 volte.
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“T’aspetto fuori.. dal labirinto!“ E ogni promessa è un debito, anche e so-prattutto  se,  come in questo caso,  è  iper  connessa a un videogioco.Sono infatti  terminate le riprese del videogioco interattivo ideato dallacompagnia teatrale Coquelicot insieme a Fascetti Associati, per dare vitaall’esperienza di orientamento scolastico che da diversi anni il progettoLU.ME. “Lucca Metalmecseconde delle scuole meNell’anno del Covid, non
“T’aspetto fuori“ Show interattivo nato da Lu.Me. - Cronaca - lanazione.it https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/t-aspetto-fuori-show-interattivo-n...
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Ti aspetto fuori dal labirinto

“T’aspetto fuori.. dal labirinto!” Lo

spettacolo di Orientamento scolastico

del progetto LU.ME. diventa un gioco

interattivo per smartphone

T’aspetto fuori.. dal labirinto! Sono

terminate le riprese del videogioco

interattivo ideato dalla compagnia

teatrale Coquelicot insieme a Fascetti

Associati, per dare vita all’esperienza di

orientamento scolastico che da diversi

anni il progetto LU.ME. “Lucca

Metalmeccanica”, offre alle ragazze e

ai ragazzi delle classi seconde delle

scuole medie per aiutarli nella scelta dell’istituto superiore.

Nell’anno del Covid, non potendo realizzare iniziative in presenza, a teatro,

come fatto a partire dal 2014, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo.

Le emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco interattivo

offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e

stimolanti attraverso il proprio smartphone con un linguaggio e un ambiente a

loro familiare. Il gioco, che sarà pronto in primavera, sarà promosso sui canali

web di LU.ME.

Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot

Teatro hanno messo nuovamente in scena il tredicenne Gigi, i suoi genitori e

vari personaggi che hanno a che fare con aspettative e progetti per il suo

futuro ma stavolta, con la regia di Leonardo Palmerini, lo caleranno in un

labirinto di domande e percorsi in cui, come in una excape room, solo dare

risposte poterà alla via d’uscita. Il “mondo” in cui il ragazzo si troverà è stato

appositamente illustrato e realizzato dall’agenzia di comunicazione Fascetti

Associati.

Il videogioco interattivo è stato pensato e voluto dal comitato del progetto

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del

comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim,

Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec)

con il supporto di Confindustria Toscana Nord, e fa parte di una serie di iniziative

appositamente realizzate per gli studenti, come “Eureka! Funziona!” per le

scuole primarie e “PMI Day Challenge” per gli istituti superiori Fermi e Giorgi.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

“T’aspetto fuori.. dal labirinto!” per l'orientamento scolastico - Da Sapere https://dasapere.it/2021/02/05/taspetto-fuori-dal-labirinto-per-lorientame...
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Lucca, 27 aprile 2021       COMUNICATO STAMPA 
 

Eureka! Funziona!  
Tutto pronto per le finali provinciale e nazionale. Consegna dei progetti prevista 

per il 7 maggio. Piccoli inventori tornano a confrontarsi grazie al concorso 
nazionale di Federmeccanica portato a Lucca dal Progetto LU.ME.  

 
 
Tutto pronto per la finale regionale e nazionale del concorso nazionale di Federmeccanica 
“Eureka! Funziona!” che, con il patrocinio del MIUR e organizzato a Lucca da LU.ME. insieme a 
Confindustria Toscana Nord, è stato prolungato l’anno scorso a causa del lockdown e arriva al 
termine di questa “straordinaria” edizione biennale. 
 
Le bambine e i bambini delle scuole che hanno aderito al progetto in questo anno scolastico (le 
primarie di Capezzano Pianore, Antraccoli, Gragnano e San Ginese), hanno tempo fino al 7 maggio 
2021 per consegnare la presentazione virtuale del proprio progetto di giocattolo, ispirato al tema 
delle energie rinnovabili, e partecipare così alla finale provinciale del 21 maggio. Il gruppo di 
progettisti del giocattolo vincitore, oltre al premio in palio, parteciperà anche alla finale nazionale 
del 28 maggio. Ai gruppi vincitori delle classi terze, quarte e quinte andrà un premio ciascuno di 250 
euro da spendere in materiale scolastico e un gadget LU.ME.. 
Tutti gli eventi avverranno in videoconferenza. 
 
Al progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto 
metalmeccanico lucchese per realizzare iniziative in favore del territorio: A.Celli Paper, A.Celli 
Nonwovens, Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec., 
con il supporto di Confindustria Toscana Nord. 
 
Per chiarimenti e informazioni sul concorso: www.luccametalmeccanica.it  
 
Nelle foto: 
- la classe V di San Lorenzo a Vaccoli anno scolastico 2018-2019, alla finale nazionale di Treviso 
grazie alle 4 inventrici de “Il labirinto stagionato” 
- il momento della premiazione 2019 insieme alla giuria  
 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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Eureka! Funziona!
martedì, 27 aprile 2021, 09:36

Tutto pronto per la finale regionale e nazionale

del concorso nazionale di Federmeccanica

"Eureka! Funziona!" che, con il patrocinio del

MIUR e organizzato a Lucca da LU.ME. insieme

a Confindustria Toscana Nord, è stato

prolungato l'anno scorso a causa del lockdown

e arriva al termine di questa "straordinaria"

edizione biennale.

Le bambine e i bambini delle scuole che hanno aderito al progetto in questo anno

scolastico (le primarie di Capezzano Pianore, Antraccoli, Gragnano e San Ginese), hanno

tempo fino al 7 maggio 2021 per consegnare la presentazione virtuale del proprio progetto

di giocattolo, ispirato al tema delle energie rinnovabili, e partecipare così alla finale

provinciale del 21 maggio. Il gruppo di progettisti del giocattolo vincitore, oltre al premio in

palio, parteciperà anche alla finale nazionale del 28 maggio. Ai gruppi vincitori delle classi

terze, quarte e quinte andrà un premio ciascuno di 250 euro da spendere in materiale

scolastico e un gadget LU.ME..

Tutti gli eventi avverranno in videoconferenza.

Al progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica" aderiscono 10 tra le più grandi aziende del

Eureka! Funziona! » La Gazzetta di Lucca https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2021/04/eureka-funziona/
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comparto metalmeccanico lucchese per realizzare iniziative in favore del territorio: A.Celli

Paper, A.Celli Nonwovens, Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid

Systems, Sampi e Toscotec., con il supporto di Confindustria Toscana Nord.

Per chiarimenti e informazioni sul concorso: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto:

- la classe V di San Lorenzo a Vaccoli anno scolastico 2018-2019, alla finale nazionale di

Treviso grazie alle 4 inventrici de "Il labirinto stagionato"

- il momento della premiazione 2019 insieme alla giuria

Questo articolo è stato letto 29 volte.
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Cimitero monumentale di
Sant'Anna: affidati i lavori per
la ristrutturazione delle arcate
nord
Sono stati affidati i lavori di

ristrutturazione delle arcate

monumentali della porzione nord del

cimitero di Sant'Anna, per un valore

complessivo, da progetto, di 840.000

euro

martedì, 27 aprile 2021, 07:51

Tiro al Colomb... accio, partita
la caccia
La stagione venatoria,

evidentemente, è appena cominciata

almeno stando a leggere commenti

od articoli apparsi sui media locali. A

qualcuno, però, servirebbe una

lezione di... grammatica italiana e a

qualcun altro il coraggio che, invece,

non ha
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Eureka! Funziona!

Tutto pronto per le finali  provinciale  e nazionale.  Consegna dei  progetti
prevista per il 7 maggio. Piccoli inventori tornano a confrontarsi grazie al
concorso nazionale di Federmeccanica portato a Lucca dal Progetto LU.ME.

Tutto pronto per la finale regionale e nazionale del concorso nazionale di
Federmeccanica  “Eureka!  Funziona!”  che,  con  il  patrocinio  del  MIUR  e
organizzato a Lucca da LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord, è
stato prolungato l’anno scorso a causa del lockdown e arriva al termine di
questa “straordinaria” edizione biennale.

Le  bambine  e  i  bambini  delle  scuole  che  hanno  aderito  al  progetto  in
questo anno scolastico (le primarie di Capezzano Pianore, Antraccoli, Gragnano e San Ginese), hanno
tempo fino al 7 maggio 2021 per consegnare la presentazione virtuale del proprio progetto di giocattolo,
ispirato al  tema delle energie rinnovabili,  e  partecipare così  alla  finale provinciale del  21 maggio.  Il
gruppo  di  progettisti  del  giocattolo  vincitore,  oltre  al  premio  in  palio,  parteciperà  anche  alla  finale
nazionale del 28 maggio. Ai gruppi vincitori delle classi terze, quarte e quinte andrà un premio ciascuno
di 250 euro da spendere in materiale scolastico e un gadget LU.ME..

Tutti gli eventi avverranno in videoconferenza.

Al  progetto  “LU.ME.  Lucca  Metalmeccanica”  aderiscono  10  tra  le  più  grandi  aziende  del  comparto
metalmeccanico lucchese per realizzare iniziative in favore del territorio: A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,
Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec., con il supporto di
Confindustria Toscana Nord.

Per chiarimenti e informazioni sul concorso: www.luccametalmeccanica.it
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◢

ACCEDI

Piccoli inventori crescono. E tornano a confrontarsi grazie al progetto Lu.Me.

Ormai è tutto pronto per la finale regionale e nazionale del concorso

nazionale di Federmeccanica “Eureka! Funziona!” che, con il patrocinio del

MIUR e organizzato a Lucca da LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord,

◢

Piccoli inventori accettano la sfida di “Lume“ - Cronaca - lanazione.it https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/piccoli-inventori-accettano-la-sfi...

1 di 3 28/04/2021, 11:58
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Lucca, 19 maggio 2021 COMUNICATO STAMPA

PMI Day Challenge 2020 del Progetto “LU.ME.”
assegnato a due studentesse

di Amministrazione, Finanza e Marketing
dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca

PMI Day 2020 Challenge assegnato a Federica Blefari e Viola Paoli dell’ITE Carrara-Nottolini-
Busdraghi di Lucca. Le studentesse della classe 4 A Amministrazione, Finanza e Marketing,
seguite dalla professoressa di economia aziendale, Brunella Nannini, si sono aggiudicate
questa edizione provinciale dell’Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie
Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria per far conoscere alle nuove
generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle PMI
associate.

L’iniziativa di Confindustria viene ogni anno diffusa e sostenuta, sul territorio, dalle 10
aziende aderenti al Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” con il coordinamento di
Confindustria Toscana Nord (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME
Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec). Non potendo quest’anno le aziende,
a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ospitare in azienda i giovani, li hanno raggiunti
con un video dedicato e una sfida a dire la loro su tematiche attuali legate alla produzione
industriale.

Alle due vincitrici, che hanno prodotto un elaborato sul tema “tecnologia e valore delle
risorse umane”, viene assegnata un premio del valore di 600 euro da spendere in una catena
di elettronica.

In allegato foto delle vincitrici: Federica Blefari e Viola Paoli dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi.
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PMI Day Challenge 2020 del Progetto "LU.ME."
assegnato a due studentesse dell'ITE Carrara-
Nottolini-Busdraghi di Lucca

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:26

PMI Day 2020 Challenge assegnato a Federica

Blefari e Viola Paoli dell'ITE Carrara-Nottolini-

Busdraghi di Lucca. Le studentesse della classe

4 A Amministrazione, Finanza e Marketing,

seguite dalla professoressa di economia

aziendale, Brunella Nannini, si sono aggiudicate

questa edizione provinciale dell'Undicesima

Giornata Nazionale delle Piccole e Medie

Imprese di Piccola Industria e Associazioni di

Confindustria per far conoscere alle nuove

generazioni il mondo dell'impresa e le sue

opportunità attraverso visite guidate nelle PMI

associate.

L'iniziativa di Confindustria viene ogni anno

diffusa e sostenuta, sul territorio, dalle 10 aziende aderenti al Progetto "LU.ME. Lucca

Metalmeccanica" con il coordinamento di Confindustria Toscana Nord (A.Celli Paper,

A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems,

Sampi e Toscotec). Non potendo quest'anno le aziende, a causa delle restrizioni dovute

alla pandemia, ospitare in azienda i giovani, li hanno raggiunti con un video dedicato e

una sfida a dire la loro su tematiche attuali legate alla produzione industriale.

Alle due vincitrici, che hanno prodotto un elaborato sul tema "tecnologia e valore delle

risorse umane", viene assegnata un premio del valore di 600 euro da spendere in una

catena di elettronica.

In allegato foto delle vincitrici: Federica Blefari e Viola Paoli dell'ITE Carrara-Nottolini-

Busdraghi.
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di Amministrazione, Finanza e Marketing  dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca

PMI Day 2020 Challenge assegnato a Federica Blefari e Viola Paoli dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. Le

studentesse della classe 4 A Amministrazione, Finanza e Marketing, seguite dalla professoressa di economia aziendale,

Brunella Nannini, si sono aggiudicate questa edizione provinciale dell’Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e

Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria per far conoscere alle nuove generazioni il

mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle PMI associate.

L’iniziativa di Confindustria viene ogni anno diffusa e sostenuta, sul territorio, dalle 10 aziende aderenti al

Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” con il coordinamento di Confindustria Toscana Nord (A.Celli Paper, A.Celli

Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec). Non potendo

quest’anno le aziende, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ospitare in azienda i giovani, li hanno raggiunti

con un video dedicato e una sfida a dire la loro su tematiche attuali legate alla produzione industriale.

Alle due vincitrici, che hanno prodotto un elaborato sul tema “tecnologia e valore delle risorse umane”, viene

assegnata un premio del valore di 600 euro da spendere in una catena di elettronica.

In allegato foto delle vincitrici: Federica Blefari e Viola Paoli dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi.
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

PMI Day Challenge 2020 del Progetto “LU.ME.”
assegnato a due studentesse

PMI Day Challenge 2020 del Progetto “LU.ME.” assegnato a due studentesse
di Amministrazione, Finanza e Marketing
dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca

PMI Day 2020 Challenge assegnato a  Federica  Blefari  e  Viola  Paoli  dell’ITE
Carrara-Nottolini-Busdraghi  di  Lucca.  Le  studentesse  della  classe  4  A
Amministrazione, Finanza e Marketing, seguite dalla professoressa di economia
aziendale,  Brunella Nannini,  si  sono aggiudicate questa edizione  provinciale
dell’Undicesima Giornata Nazionale delle  Piccole e Medie Imprese di  Piccola
Industria  e  Associazioni  di  Confindustria  per  far  conoscere  alle  nuove
generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle PMI associate.

L’iniziativa di Confindustria viene ogni anno diffusa e sostenuta, sul territorio, dalle 10 aziende aderenti al
Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” con il  coordinamento di  Confindustria  Toscana Nord (A.Celli
Paper, A.Celli  Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,  KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e
Toscotec). Non potendo quest’anno le aziende, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ospitare in
azienda i giovani, li hanno raggiunti con un video dedicato e una sfida a dire la loro su tematiche attuali
legate alla produzione industriale.

Alle due vincitrici, che hanno prodotto un elaborato sul tema “tecnologia e valore delle risorse umane”,
viene assegnata un premio del valore di 600 euro da spendere in una catena di elettronica.

In allegato foto delle vincitrici: Federica Blefari e Viola Paoli dell’ITE Carrara-Nottolini-Busdraghi.
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Lucca, 24 maggio 2021 COMUNICATO STAMPA

Eureka! Funziona! Gli inventori di “Fantastici 4” della Guidi di
Antraccoli vincono la finale provinciale del concorso nazionale
Eureka! Funziona! di Federmeccanica organizzato a Lucca dal

Progetto LU.ME. e partecipano alla finale nazionale
di venerdì 28 maggio 2021

I vincitori per le classi quarte sono i creatori di “Ventilatori portatili” (Gragnano)
e per le terze quelli de “Il Carro di Carnevale” (Capezzano Pianore)

La “Guidi” di Antraccoli si aggiudica la finale provinciale del concorso nazionale per
inventori “Eureka! Funziona!” edizione 2021, organizzato da Federmeccanica con il
patrocinio del MIUR e portato a Lucca da LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord.
Una edizione “biennale straordinaria”, prolungamento di quella dell’anno scolastico 2019-
2020 che è stata bloccata dal lockdown, una “Eurekkovid!”, come l’ha ribattezzata proprio
la classe di Antraccoli!

Il più bel giocattolo per la sezione provinciale classi quinte si chiama “Fantastici 4” ed è
stato progettato e realizzato da un gruppo dalla classe quinta della scuola primaria "Guidi"
di Antraccoli (Lucca).
Il vincitore per le classi quarte è “Ventilatori portatili” realizzato da un gruppo di inventrici
e inventori della classe quarta della scuola primaria "Angela Doroni" di Gragnano
(Capannori). Vince la sezione classi terze “Il carro di carnevale” di un gruppo di piccoli
studenti e piccole studentesse della terza della scuola primaria “Gasparini” di Capezzano
Pianore (Camaiore).

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate lunedì 24 maggio 2021 in videoconferenza
ai referenti di “LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, il progetto cui aderiscono 10 tra le più
grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,
Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) per
realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto di Confindustria Toscana Nord.
Ciascun gruppo di partecipanti ha mostrato il giocattolo, il suo funzionamento e, come
richiesto dalle regole del concorso, anche il diario di bordo, la pubblicità ed eventuali altri
materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l’attestato di
partecipazione. Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget LU.ME. e un buono
da 250 euro da spendere in materiali didattici oltre all’accesso, per il gruppo vincitore delle
quinte, di confrontarsi con i coetanei vincitori delle provinciali di tutta Italia.



Nelle foto:
- Il gruppo della quinta della primaria “Guidi” di Antraccoli (Lucca), inventori del giocattolo
“Fantastici 4”, vincitore di Eureka! Funziona! 2021
-Il gruppo della quarta della primaria “Angela Doroni” di Gragnano (Capannori), inventori
del giocattolo “Ventilatori portatili” vincitore per le classi quarte di Eureka! Funziona! 2021



Lucca, 24 maggio 2021 COMUNICATO STAMPA

Gli inventori di “Il Carro di Carnevale” della “Gasparini” di
Capezzano Pianore vincono la finale provinciale per le classi terze

del concorso nazionale Eureka! Funziona! di Federmeccanica,
organizzato a Lucca dal Progetto LU.ME.

È “Il Carro di Carnevale” della “Gasparini” di Capezzano Pianore il giocattolo vincitore
della sezione classi terze della finale provinciale del concorso nazionale per inventori
“Eureka! Funziona!” edizione 2021, organizzato da Federmeccanica con il patrocinio del
MIUR e portato a Lucca da LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord. Una edizione
“biennale straordinaria”, prolungamento di quella dell’anno scolastico 2019-2020 che è
stata bloccata dal lockdown.

Il gruppo di piccoli inventori e inventrici della classe terza della scuola primaria “Gasparini”
di Capezzano Pianore (Camaiore) ha così conquistato il podio della sezione con il suo
grande giocattolo.
Sul podio per la sezione provinciale classi quinte “Fantastici 4” dalla classe quinta della
scuola primaria "Guidi" di Antraccoli (Lucca), che accedono alla finale nazionale, e per le
quarte “Ventilatori portatili” della classe quarta della scuola primaria "Angela Doroni" di
Gragnano (Capannori).

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate lunedì 24 maggio 2021 mattina in
videoconferenza ai referenti di “LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, il progetto cui
aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli
Paper, A.Celli Nonwovens, Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid
Systems, Sampi e Toscotec) per realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto
di Confindustria Toscana Nord. Ciascun gruppo di partecipanti ha mostrato il giocattolo, il
suo funzionamento e, come richiesto dalle regole del concorso, anche il diario di bordo, la
pubblicità ed eventuali altri materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l’attestato di
partecipazione. Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget LU.ME. e un buono
da 250 euro da spendere in materiali didattici oltre all’accesso, per il gruppo vincitore delle
quinte, di confrontarsi con i coetanei vincitori delle provinciali di tutta Italia.

Nella foto il gruppo di progettisti della “Gasparini” di Capezzano, vincitori per le classi terze
di “Eureka! Funziona!” 2021 con il giocattolo “Il Carro di Carnevale”



Piccoli inventori crescono: Capezzano si aggiudica il concorso "Eureka!"... https://www.noitv.it/2021/05/piccoli-inventori-crescono-capezzano-si-ag...
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Eureka! Funziona! Gli inventori di "Fantastici 4"
della Guidi di Antraccoli vincono la finale
provinciale del concorso nazionale Eureka!
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La "Guidi" di Antraccoli si aggiudica la finale

provinciale del concorso nazionale per inventori

"Eureka! Funziona!" edizione 2021, organizzato

da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR e

portato a Lucca da LU.ME. insieme a

Confindustria Toscana Nord.

Una edizione "biennale straordinaria",

prolungamento di quella dell'anno scolastico

2019-2020 che è stata bloccata dal

lockdown, una "Eurekkovid!", come l'ha
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ribattezzata proprio la classe di Antraccoli!

Il più bel giocattolo per la sezione

provinciale classi quinte si chiama "Fantastici

4" ed è stato progettato e realizzato da un gruppo dalla classe quinta della scuola primaria

"Guidi" di Antraccoli (Lucca).

Il vincitore per le classi quarte è "Ventilatori portatili" realizzato da un gruppo di inventrici e

inventori della classe quarta della scuola primaria "Angela Doroni" di

Gragnano (Capannori). Vince la sezione classi terze "Il carro di carnevale" di un gruppo di

piccoli studenti e piccole studentesse della terza della scuola primaria "Gasparini" di

Capezzano Pianore (Camaiore).

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate lunedì 24 maggio 2021 in videoconferenza

ai referenti di "LU.ME. Lucca Metalmeccanica", il progetto cui aderiscono 10 tra le più

grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,

Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) per

realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto di Confindustria Toscana Nord.

Ciascun gruppo di partecipanti ha mostrato il giocattolo, il suo funzionamento e, come

richiesto dalle regole del concorso, anche il diario di bordo, la pubblicità ed eventuali altri

materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l'attestato di

partecipazione. Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget LU.ME. e un buono

da 250 euro da spendere in materiali didattici oltre all'accesso, per il gruppo vincitore delle

quinte, di confrontarsi con i coetanei vincitori delle provinciali di tutta Italia.

Questo articolo è stato letto 23 volte.
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Gli inventori di "Il Carro di Carnevale" della
"Gasparini" di Capezzano Pianore vincono la
finale provinciale per le classi terze del concorso
nazionale Eureka!
lunedì, 24 maggio 2021, 17:13

È "Il Carro di Carnevale" della "Gasparini" di

Capezzano Pianore il giocattolo vincitore della

sezione classi terze della finale provinciale del

concorso nazionale per inventori "Eureka!

Funziona!" edizione 2021, organizzato da

Federmeccanica con il patrocinio del MIUR e

portato a Lucca da LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord. Una edizione "biennale

straordinaria", prolungamento di quella dell'anno scolastico 2019-2020 che è stata

bloccata dal lockdown.

Il gruppo di piccoli inventori e inventrici della classe terza della scuola primaria "Gasparini"

di Capezzano Pianore (Camaiore) ha così conquistato il podio della sezione con il suo

grande giocattolo. Sul podio per la sezione provinciale classi quinte "Fantastici 4" dalla

classe quinta della scuola primaria "Guidi" di Antraccoli (Lucca), che accedono alla finale

nazionale, e per le quarte "Ventilatori portatili" della classe quarta della scuola primaria

"Angela Doroni" di Gragnano (Capannori).

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate lunedì 24 maggio 2021 mattina in

videoconferenza ai referenti di "LU.ME. Lucca Metalmeccanica", il progetto cui aderiscono

10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli

Nonwovens, Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e

Toscotec) per realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto di Confindustria

Toscana Nord. Ciascun gruppo di partecipanti ha mostrato il giocattolo, il suo

funzionamento e, come richiesto dalle regole del concorso, anche il diario di bordo, la

pubblicità ed eventuali altri materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l'attestato di

partecipazione. Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget LU.ME. e un buono

da 250 euro da spendere in materiali didattici oltre all'accesso, per il gruppo vincitore delle

quinte, di confrontarsi con i coetanei vincitori delle provinciali di tutta Italia. 

Nella foto il gruppo di progettisti della "Gasparini" di Capezzano, vincitori per le classi

terze di "Eureka! Funziona!" 2021 con il giocattolo "Il Carro di Carnevale".
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Gli inventori di “Fantastici 4” della Guidi di Antraccoli
vincono la finale provinciale

Eureka! Funziona! Gli inventori di “Fantastici 4” della Guidi di
Antraccoli vincono la finale provinciale del concorso nazionale
Eureka! Funziona! di Federmeccanica organizzato a Lucca dal
Progetto LU.ME. e partecipano alla finale nazionale
di venerdì 28 maggio 2021

I  vincitori  per  le  classi  quarte sono i  creatori  di  “Ventilatori
portatili”  (Gragnano)  e  per  le  terze  quelli  de  “Il  Carro  di
Carnevale” (Capezzano Pianore)

La “Guidi” di Antraccoli si aggiudica la finale provinciale del concorso nazionale per inventori “Eureka!
Funziona!” edizione 2021, organizzato da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR e portato a Lucca da
LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord.
Una edizione “biennale straordinaria”, prolungamento di quella dell’anno scolastico 2019-2020 che è stata
bloccata dal lockdown, una “Eurekkovid!”, come l’ha ribattezzata proprio la classe di Antraccoli!

Il più bel giocattolo per la sezione provinciale classi quinte si chiama “Fantastici 4” ed è stato progettato e
realizzato da un gruppo dalla classe quinta della scuola primaria 'Guidi' di Antraccoli (Lucca).
Il vincitore per le classi quarte è “Ventilatori portatili” realizzato da un gruppo di inventrici e inventori
della classe quarta della scuola primaria 'Angela Doroni' di Gragnano (Capannori). Vince la sezione classi
terze “Il carro di carnevale” di un gruppo di piccoli studenti e piccole studentesse della terza della scuola
primaria “Gasparini” di Capezzano Pianore (Camaiore).

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate lunedì 24 maggio 2021 in videoconferenza ai referenti di
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, il  progetto cui  aderiscono 10 tra le più grandi aziende del  comparto
metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Körber, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy,
Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) per realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto di
Confindustria  Toscana  Nord.  Ciascun  gruppo  di  partecipanti  ha  mostrato  il  giocattolo,  il  suo
funzionamento e,  come richiesto dalle  regole del  concorso,  anche il  diario  di  bordo,  la pubblicità ed
eventuali altri materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l’attestato di partecipazione.
Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget LU.ME. e un buono da 250 euro da spendere in
materiali  didattici  oltre all’accesso, per il  gruppo vincitore delle quinte, di  confrontarsi con i  coetanei
vincitori delle provinciali di tutta Italia.

Nelle foto:
- Il gruppo della quinta della primaria “Guidi” di Antraccoli (Lucca), inventori del giocattolo “Fantastici 4”,
vincitore di Eureka! Funziona! 2021
-Il gruppo della quarta della primaria “Angela Doroni” di Gragnano (Capannori), inventori del giocattolo
“Ventilatori portatili” vincitore per le classi quarte di di Eureka! Funziona! 2021
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◢

La scuola primaria Guidi di Antraccoli si aggiudica la finale provinciale del

concorso nazionale per inventori “Eureka! Funziona!” edizione 2021,

organizzato da Federmeccanica con il patrocinio del Miur e portato a Lucca da

LU.ME. insieme a Confindustria Toscana Nord. Una edizione “biennale

◢
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◢

È “Il Carro di Carnevale” della scuola elementare “Francesco Gasparini” di

Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore il giocattolo vincitore della

sezione classi terze della finale provinciale del concorso nazionale per inventori

◢
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Lucca, 2 settembre 2021

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!”
Va in tournée il gioco interattivo per smartphone di LU.ME.

dedicato a ragazzi di 12-13 anni alle prese con la scelta della scuola
Play Modena la prima tappa, venerdì 3 settembre 2021,
FirenzeGioca la seconda, domenica 26 settembre 2021

Parte in tournée il videogioco interattivo del progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” “Ti aspetto
fuori.. dal labirinto!”. Questo fine settimana infatti sarà presentato a Play Modena, festival del gioco
che da anni è punto di riferimento nazionale sia per le famiglie sia per la formazione, con moltissimi
progetti educativi per tutte le età.

Il videogioco interattivo per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit giusta”, patrocinato
dal MIUR e frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia di comunicazione, e della compagnia
teatrale Coquelicot, sarà presentato al pubblico venerdì 3 settembre 2021 alle 16 al Polo Fiere, dove
si svolge la manifestazione, grazie alla collaborazione della Federazione nazionale delle associazioni
ludiche "Federludo".

Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole medie
del territorio, cui questo gioco è dedicato, potranno conoscerlo anche a FirenzeGioca, la kermesse
che torna al Tuscany Hall il 25 e 26 settembre per la ventesima edizione. Il videogioco, che è gratuito
ed accessibile a tutti, meglio se con smartphone, sarà presentato domenica 26 settembre 2021 alle
15 in sala Cassandra.

Con questo videogioco, LU.ME. mette a disposizione di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i
ragazzi, le famiglie, le scuole e le istituzioni che ne possano trarre beneficio in favore del percorso
formativo dei giovani, a livello nazionale, gratuitamente e senza limitazioni, uno strumento
innovativo, interattivo e divertente per approcciare, affrontare e stimolare la riflessione intorno a
una delle decisioni più importanti e piene di conseguenze che nella vita si debbono affrontare: il
proprio percorso di studio e professionale. In poche parole: cosa faccio da grande?

Come nasce il videogioco.
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del
comparto metalmeccanico lucchese, al servizio del più grande distretto cartario in Europa. Intorno al
tavolo ci sono le aziende A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber,
Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Con il supporto di Confindustria Toscana Nord realizza una
serie di iniziative per le persone e il territorio, di cui alcune appositamente realizzate per gli studenti:
aderisce al concorso nazionale di Federmeccanica per le scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI
Day Challenge” di Confindustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro alle studentesse
e agli studenti degli istituti superiori, e dal 2014 realizza propri progetti teatrali per il coinvolgimento
dei 12-13enni sul tema dell’orientamento scolastico e delle scelte per il proprio futuro, dapprima con
lo spettacolo “Il mondo è un palcoscenico”, e poi con la pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”, scritta
da Morena Rossi per Fascetti Associati e da Cataldo Russo per il Teatro del Giglio, entrambi portati
in scena dalla Compagnia Coquelicot Teatro.



Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a causa della pandemia Covid, lo
spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco
interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e stimolanti
attraverso un linguaggio e un ambiente a loro familiare sul canale Youtube di LU.ME., fruibile online
da tutti i device (PC, tablet e smartphone).

In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della
Compagnia Coquelicot Teatro hanno messo in gioco anziché in scena, realizzando un videogioco, il
tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che già popolavano lo spettacolo teatrale. La regia
di Leonardo Palmerini, come in una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo
si troverà, mentre le illustrazioni sono state realizzate dall’agenzia di comunicazione Fascetti
Associati.

Il videogioco.
È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con aspettative e possibilità che
il futuro gli offre il gamer attraverso il personaggio di Gigi player, con l’aiuto dell’amico “Gino
Ingranaggino”, dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte. Chi sei? Cosa ti piace fare?
Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo giocando. E… attenzione al tempotauro!

Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul canale Youtube di LU.ME., fruibile
online da tutti i device ma consigliato, per una migliore resa, su smartphone.

Video teaser di presentazione:
https://youtu.be/oKgK7dBml5I

Link al gioco:
https://youtu.be/uHb62OFahTo



Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play – Festival del

Gioco che, da domani venerdì 3, a domenica 5 settembre, animerà i padiglioni

del quartiere fieristico con tantissimi eventi legati al mondo del gaming in tutte

le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte,

coinvolgendo oltre cento espositori e decine di associazioni.

Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico grazie ad

un Festival – organizzato da ModenaFiere – unico nel suo genere che unisce

tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore che riesce a

coinvolgere tutti, dai bambini, agli adulti senza limiti di età. Un’edizione che

strizza l’occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il

mondo ludico e che ha scelto di issare sul pennone più alto del festival la

bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci porta

fuori dal guado dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid e ricordare,

attraverso proposte ludiche a loro dedicate, personaggi come Dante, Napoleone

e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità

nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti. “Tutto sarà
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gestito con grande rigore per assicurare il rispetto alle regole legate alla

sicurezza anti contagio– sottolineano gli organizzatori – I grandi spazi a

disposizione hanno comunque di allestire diverse centinaia di tavoli da gioco

garantendo il distanziamento necessari. Da ricordare che il biglietto deve

necessariamente acquistato on line”.

Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei

e alla mostra mercato sempre attivi per tutta la durata della manifestazione, un

ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai workshop tematici:

momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di

confronto e approfondimento non sempre facili da trovare nel corso dell’anno nel

panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100, troviamo

l’appuntamento con “La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa

dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali

Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History presso le Università di

Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana Pietro
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Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di

Lucca, e Renzo Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università di

Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro tanti creatori di giochi da

tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di

librigame di successo: alle 12, in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare

di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio laboratorio

creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di

questo genere, in modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di

appuntamenti del venerdì sono anche un incontro sul rapporto tra la

gamification e l’educazione condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di

Area Games (ore 17, Sala 100), un evento per gli appassionati di “Codex

Venator” (ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto “Ti aspetto fuori… dal

labirinto” con un videogioco legato all’orientamento scolastico (ore 16, Sala

Moreno) e un incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a

organizzare eventi in sicurezza (ore 11.30, padiglione B).

In parallelo, come da tradizione, i visitatori potranno in qualsiasi momento

sceglierequale gioco provare o partecipare ad uno dei tornei in programma.

Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad esempio,

possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del

montepremi da 500 euro in buoni acquisto che verrà messo in palio per

l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della Ghenos

League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo

“Schyte”. Tra le dimostrazioni specifiche del giorno, molte abbracciano il tema

storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato sulla costituzione dello Stato

di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel

700esimo anno dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con

“In luogo d’ogne luce muto” (ore 16, padiglione A), tornare ai tempi della

Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore 15, Balconata Sala

100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei

diritti LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).
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Il primo atteso appuntamento per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è

rappresentato dalle sessioni da 90 minuti che nell’arco della giornata verranno

organizzate al Padiglione A da “Atlas Project”, con un’avventura per la quinta

edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la giornata a “Coriolis –

Gravità zero” e a “Broken Compass” dedicato agli avventurieri in cerca di tesori

nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una

“postilla” in programma alla sera in via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è

fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone potranno mettere i propri giochi

all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo

Labo e il supporto di Tre Emme, La Tana dei Goblin e La Gilda del Grifone. Il

programma completo è disponibile sul sito web della manifestazione www.play-

modena.it.
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P oche cose come il gioco, nelle sue più svariate declinazioni, richiamano direttamente il concetto di socialità. Ed in questo

anno e più di pandemia anche il gioco si è dovuto piegare alle nuove regole sociali e al distanziamento forzato. Così è

stato anche per il principale evento del mondo ludico italiano, Play - Festival del Gioco, che ha saltato l'edizione 2020. Uno stop

doloroso per gli organizzatori, per il mercato, ma soprattutto per le decine di migliaia di appassionati che affollano da ormai

undici edizioni i padiglioni di ModenaFiere.

Anche per questo, in viale Virgilio c'è grande attesa per il prossimo fine settimana (3-5 settembre) quando finalmente Play

riaprirà i battenti. La parola d’ordine dell’edizione 2021 sarà “Rivincita!”: il termine evidenzia da un lato la grande voglia di

tornare alla normalità dopo la pandemia, dall'altro sottolinea, in modo simpatico e leggero quel momento noto a tutti in cui, a

fine match, gli avversari tornano di nuovo amici e lo sconfitto rilancia la sfida sperando di ribaltare il risultato.

Chiaramente non sarà e non potrà essere una fiera identica a quelle svolte fino al 2019. Gli organizzatori hanno però lavorato

alacremente per riuscire a mettere in piedi una manifestazione che salvaguardi lo spirito di Play e la sua principale caratteristica

che lo discosta dalle fiere a carattere prettamente espositivo di molti altri settori: quella di poterswi sedere al tavolo e provare

direttamente i giochi, di farlo in compagnia e senza filtri. Per garantire un maggiore controllo all'interno degli spazi è stato

istituito l'obligo di prenotazione online del biglietto e sono stati ridisegnati gli ambienti di ModenaFiere rispetto allo schema

delle ultime edizioni, sfruttando maggiormente spazi aperti e anche i locali al primo piano della struttura.

Ovviamente l'accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass e all'interno i flussi saranno canalizzati in modo tale da

scongiurare assembramenti, ma allo stesso tempo lasciando libertà di movimento. Una sfida non certo facile. Sebbene il

quartiere fieristico abbia già ospitato manifestazioni a partire dalla scorsa primavera, per i numeri che porta con sè Play

rappresenterà per il territorio un banco prova molto importante per quella che potrebbe diventare una "nuova normalità" in

eventi di questo genere. 

Una fiera ricca di contenuti

Il fil rouge del 2021 è rappresentato dalla storia come fonte d’ispirazione del gioco e come strumento di comprensione delle

vicende umane: il tema sarà oggetto di un convegno in programma venerdì 3 settembre alle 10 nella Sala 100 a cui

parteciperanno anche illustri figure del panorama accademico. Ci sono poi gli anniversari a dettare l’agenda: i 200 anni dalla

morte di Napoleone Bonaparte, i 700 dalla scomparsa di Dante Alighieri, il mezzo secolo dalla scomunica di Martin Lutero.

Figure di enorme rilievo alle quali anche il mondo ludico ha dedicato grande attenzione sviluppando, nel tempo, diverse

proposte di giochi sia da tavolo sia di ruolo.

Eventi nell’evento saranno numerosi concorsi di carattere nazionale, tra cui l’assegnazione di premi di particolare caratura come

il “Goblin Magnifico” che quest’anno sarà consegnato dal vincitore dell’edizione 2019 Cole Wehrle: l’autore statunitense è

infatti l’ospite d’onore di questa manifestazione giunta alla sua 12esima edizione.

Per gli appassionati del settore sarà impossibile annoiarsi. Partendo dai giochi di ruolo, il protagonista dell’edizione 2021 di

Play sarà il sempreverde “Dungeons & Dragons”, che dal 1974 è considerato quello per antonomasia di questo settore. In

particolare, domenica 5 ci sarà la sfida Epic di quattro ore in cui giocatori di tutta Italia cercheranno insieme di sconfiggere il

boss finale. Sono invece ben 15 i tornei allestiti nel settore dei giochi da tavolo, comprensivi della finale nazionale di

“Carcassonne” (dedicato alla fortificazione dell’omonima città francese) e di un Tournament Day in cui è in palio un

montepremi da 500 euro in buoni acquisto per i migliori contendenti.

Ci sono poi i giochi dal vivo, in cui gli utenti si immergeranno direttamente in uno scenario e saranno loro a simulare i

personaggi di una storia. A dare una mano per creare il proprio costume da gioco sarà Gabriele Stazi, in arte The Leprechaun,

costumista che ha operato per colossal quali il remake di “Ben Hur” e “Pirati dei Caraibi”. Nel settore delle miniature, da

VIDEO | Play Festival del Gioco torna con il tema "Rivincita!" da tutto, anche dalla pandemia
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costumista che ha operato per colossal quali il remake di “Ben Hur” e “Pirati dei Caraibi”. Nel settore delle miniature, da

segnalare la presenza del primo torneo nazionale di “A song of ice and fire” e il campionato italiano di “Dust 1947”, altro titolo

particolarmente gettonato tra gli amanti del settore, inoltre non mancheranno i tantissimi scenari storici o fantastici

rigorosamente dipinti a mano. Chiudono il quadro le carte da gioco con moltissime novità di mercato e la presentazione del

progetto Makeit Deck di Makeitmodena, la palestra digitale promossa dal Comune di Modena, e i videogames, con la

presentazione del progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica" che trasforma l’orientamento scolastico in una vera e propria

avventura.

Il mondo del gioco riparte da Modena, il programma di Play 2021
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GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021

Ancora poche ore a PlayModena 2021

DOMANI	3	SETTEMBRE:	AL	VIA	IL	FESTIVAL	DEL	GIOCO	ORGANIZZATO	DA

MODENAFIERE

Play,	tre	giorni	di

divertimento
In	programma	anche	eventi	di	approfondimento	e	ri(lessione:	oltre	al	convegno

dedicato	al	rapporto	tra	storia	e	giochi	a	essa	ispirati,	spazio	alla	presentazione	delle

tecniche	di	scrittura	dei	librigame	assieme	a	Mauro	Longo	e	Francesco	Di	Lazzaro.	Di

scena	anche	il	Tournament	Day	e	l’Asta	Tosta.

Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di	Play	-	Festival	del	Gioco

che, da domani venerdı̀ 3, a domenica 5 settembre, animerà i padiglioni del quartiere

�ieristico con tantissimi eventi legati al mondo del gaming in tutte le sue forme: dai

giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte, coinvolgendo oltre cento

espositori  e  decine  di  associazioni.  Per  tre  giorni  Modena  diventerà  la  capitale

italiana del mondo ludico grazie ad un Festival  - organizzato da ModenaFiere - unico

nel suo genere che unisce tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore

che riesce a coinvolgere tutti, dai bambini, agli adulti senza limiti di età. Un’edizione

che strizza l’occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il

mondo ludico e che ha scelto di issare sul pennone più alto del festival la bandiera

con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci porta fuori dal guado

dopo lo  stop della  scorso  anno dovuto  al  Covid  e  ricordare,  attraverso  proposte

ludiche a  loro  dedicate,  personaggi  come Dante,  Napoleone e  Martin Lutero  che

hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità nonostante nell’epoca in cui

sono vissuti siano risultati degli scon�itti. “Tutto	sarà	gestito	con	grande	rigore	per

assicurare	il	rispetto	alle	regole	legate	alla	sicurezza	anti	contagio– sottolineano gli

organizzatori –  	 I 	grandi 	 spazi 	a 	disposizione 	hanno	comunque	di 	allestire 	diverse

centinaia	di	tavoli	da	gioco	garantendo	il	distanziamento	necessari.	Da	ricordare	che	il

biglietto	deve	necessariamente	acquistato	on	line.”

Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei
e alla mostra mercato sempre attivi per tutta la durata della manifestazione, un
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Etichette: PlayModena

ruolo  importante  lo  ricopre  la  parte  dedicata  ai  convegni  e  ai  workshop

tematici:  momenti  molto  attesi  dagli  appassionati  in  quanto  rappresentano
occasioni di confronto e approfondimento non sempre facili da trovare nel corso
dell’anno nel  panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100,
troviamo l’appuntamento con “La storia in gioco”,  uno dei  temi  principali  di
questa dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali
Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History presso le Università di
Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana Pietro

Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di
Lucca, e Renzo Repetti,  professore di  Storia Moderna presso l’Università di
Genova,  che  condurrà  il  dibattito.  Assieme a  loro  tanti  creatori  di  giochi  da
tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro	Longo e Francesco	Di	Lazzaro, autori di

librigame	di successo: alle 12, in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare di

tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio laboratorio creativo

incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di questo genere,

in modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di appuntamenti del

venerdı̀  sono  anche  un  incontro  sul  rapporto  tra  la  gami�ication  e  l’educazione

condotto da Filippo	Maria	Vincenzi, presidente di Area Games (ore 17, Sala 100),

un  evento  per  gli  appassionati  di  “Codex 	 Venator”  (ore  15,  Sala  100),  la

presentazione del progetto "Ti	aspetto	fuori... 	dal	 labirinto"  con un  videogioco

legato  all’orientamento scolastico  (ore  16,  Sala Moreno)  e  un  incontro promosso

dalla Federludo	per aiutare le associazioni a organizzare eventi in sicurezza (ore

11.30, padiglione B).

In  parallelo,  come  da  tradizione,  i  visitatori  potranno  in  qualsiasi  momento

sceglierequale gioco provare o partecipare ad uno dei tornei in programma. Grazie al

Tournament	Day,  con  ritrovo  alle  9.30  in  Sala  400,  sarà,  ad  esempio,  possibile

s�idarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del montepremi da

500 euro in buoni acquisto che verrà messo in palio per l’occasione. Riconoscimenti

in palio anche per il primo dei tornei della Ghenos	League (ore 10,30, padiglione B)

con la s�ida inerente al gioco da tavolo “Schyte”. Tra le dimostrazioni speci�iche del

giorno, molte abbracciano il tema storico: è possibile provare “Eretz	Israel” pensato

sulla costituzione dello Stato  di  Israele (ore 15,  Balconata Sala  100),  andare con

Dante Alighieri, nel 700esimo anno dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca

all’Inferno con “In	luogo	d’ogne	luce	muto” (ore 16, padiglione A), tornare ai tempi

della Resistenza con la “Repubblica	ribelle” di Monte�iorino (ore 15, Balconata Sala

100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei diritti

LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il  primo  atteso  appuntamento  per  gli  amanti  di  “Dungeons 	 & 	 Dragons”  è

rappresentato  dalle  sessioni  da  90  minuti  che  nell’arco  della  giornata  verranno

organizzate  al  Padiglione  A  da  “Atlas 	 Project”,  con  un’avventura  per  la  quinta

edizione del gioco.  Sempre qui  si può  giocare per tutta la giornata  a “Coriolis 	 -

Gravità	zero” e a “Broken	Compass” dedicato agli  avventurieri in cerca di tesori

nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una “postilla”

in programma alla sera in via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è �issata l’“Asta

Tosta”,  evento  in  cui  le  persone  potranno  mettere  i  propri  giochi  all’incanto  e

ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo	Labo

e  il  supporto  di  Tre 	 Emme,  La 	 Tana 	 dei 	 Goblin 	 e  La 	 Gilda 	 del 	 Grifone.  Il

programma  completo  è  disponibile  sul  sito  web della  manifestazione  www.play-

modena.it.
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I
nizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play – Festival del Gioco, che da venerdì 3 a domenica

5 settembre animerà i padiglioni del quartiere fieristico di Modena con tantissimi eventi legati al mondo del

gaming in tutte le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte, coinvolgendo oltre

cento espositori e decine di associazioni.

Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico grazie al Festival organizzato da ModenaFiere

unico nel suo genere in grado di unire tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore che coinvolgere tutti, dai

bambini, agli adulti senza limiti di età.

Play 2021, in una parola: rivincita

Un’edizione che strizza l’occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il mondo ludico e che ha

scelto di issare sul pennone più alto del festival la bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci

porta fuori dal guado dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid-19 e ricordare, attraverso proposte ludiche a loro

dedicate, personaggi come Dante, Napoleone e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità

nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti.

“Tutto sarà gestito con grande rigore per assicurare il rispetto alle regole legate alla sicurezza anti contagio” sottolineano

gli organizzatori . “I grandi spazi a disposizione hanno comunque di allestire diverse centinaia di tavoli da gioco

garantendo il distanziamento necessari. Da ricordare che il biglietto deve necessariamente acquistato on line”.

Gli eventi della prima giornata

Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei e alla mostra mercato sempre attivi per

tutta la durata della manifestazione, un ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai workshop tematici:

momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di confronto e approfondimento non sempre

facili da trovare nel corso dell’anno nel panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100, appuntamento con

“La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa dodicesima edizione di

Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History presso le

Università di Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli, membro del Comitato

Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, e Renzo Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università

di Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro tanti creatori di giochi da tavolo e urban games che illustreranno le

loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di librigame di successo: alle 12, in Sala

Moreno, terranno un incontro per parlare di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio laboratorio

3/9/21: premi PLAY per il Festival del Gioco

Dario Bettati • 2 Settembre 2021 Last Updated: 2 Settembre 2021  4 minutes read
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creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di questo genere, in modo da proporre

suggerimenti, correttivi e consigli.

Temi di appuntamenti del venerdì sono anche un incontro sul rapporto tra la gamification e l’educazione condotto da

Filippo Maria Vincenzi, presidente di Area Games (ore 17, Sala 100), un evento per gli appassionati di “Codex Venator”

(ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto “Ti aspetto fuori… dal labirinto” con un videogioco legato

all’orientamento scolastico (ore 16, Sala Moreno) e un incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a

organizzare eventi in sicurezza (ore 11.30, padiglione B).

In parallelo, come da tradizione, i visitatori potranno in qualsiasi momento scegliere quale gioco provare o

partecipare ad uno dei tornei in programma. Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad

esempio, possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del montepremi da 500 euro in

buoni acquisto che verrà messo in palio per l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della

Ghenos League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo “Schyte”.

Tra le dimostrazioni specifiche del giorno molte abbracciano il tema storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato

sulla costituzione dello Stato di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel 700esimo anno dalla

scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con “In luogo d’ogne luce muto”

(ore 16, padiglione A), tornare ai tempi della Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore 15, Balconata Sala

100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei diritti LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il primo atteso appuntamento per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è rappresentato dalle sessioni da 90 minuti

che nell’arco della giornata verranno organizzate al Padiglione A da “Atlas Project”, con un’avventura per la quinta

edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la giornata a “Coriolis – Gravità zero” e a “Broken Compass”

dedicato agli avventurieri in cerca di tesori nascosti.

Orari

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una “postilla” in programma alla sera in via

Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone potranno mettere i propri giochi

all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

Gli organizzatori

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo Labo e il supporto di Tre Emme, La Tana

dei Goblin e La Gilda del Grifone. Il programma completo è disponibile sul sito web della manifestazione www.play-

modena.it.
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Play, a Modena tre giorni di divertimento

Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play – Festival del Gioco che, da domani venerdì 3, a

domenica 5 settembre, animerà i padiglioni del quartiere fieristico con tantissimi eventi legati al mondo del

gaming in tutte le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte, coinvolgendo oltre

cento espositori e decine di associazioni.

Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico grazie ad un Festival – organizzato da

ModenaFiere – unico nel suo genere che unisce tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore che

riesce a coinvolgere tutti, dai bambini, agli adulti senza limiti di età. Un’edizione che strizza l’occhio alla storia

analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il mondo ludico e che ha scelto di issare sul pennone più

alto del festival la bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci porta fuori dal guado

dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid e ricordare, attraverso proposte ludiche a loro dedicate,

personaggi come Dante, Napoleone e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità

nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti. “Tutto sarà gestito con grande rigore per

assicurare il rispetto alle regole legate alla sicurezza anti contagio– sottolineano gli organizzatori – I grandi

spazi a disposizione hanno comunque di allestire diverse centinaia di tavoli da gioco garantendo il

distanziamento necessari. Da ricordare che il biglietto deve necessariamente acquistato on line”.
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Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei e alla mostra mercato sempre

attivi per tutta la durata della manifestazione, un ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai

workshop tematici: momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di confronto e

approfondimento non sempre facili da trovare nel corso dell’anno nel panorama nazionale. Venerdì 3 settembre

alle 10, in Sala 100, troviamo l’appuntamento con “La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa

dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali Marcello Ravveduto, docente di

Digital Public History presso le Università di Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus

Mazziniana Pietro Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, e Renzo

Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università di Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro

tanti creatori di giochi da tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di librigame di successo: alle 12,

PUBBLICITÀ
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in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio

laboratorio creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di questo genere, in

modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di appuntamenti del venerdì sono anche un incontro

sul rapporto tra la gamification e l’educazione condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di Area Games

(ore 17, Sala 100), un evento per gli appassionati di “Codex Venator” (ore 15, Sala 100), la presentazione del

progetto “Ti aspetto fuori… dal labirinto” con un videogioco legato all’orientamento scolastico (ore 16, Sala

Moreno) e un incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a organizzare eventi in sicurezza

(ore 11.30, padiglione B).

In parallelo, come da tradizione, i visitatori potranno in qualsiasi momento sceglierequale gioco provare o

partecipare ad uno dei tornei in programma. Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad

esempio, possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del montepremi da 500 euro

in buoni acquisto che verrà messo in palio per l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei

della Ghenos League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo “Schyte”. Tra le

dimostrazioni specifiche del giorno, molte abbracciano il tema storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato

sulla costituzione dello Stato di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel 700esimo

anno dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con “In luogo d’ogne luce muto” (ore 16,

padiglione A), tornare ai tempi della Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore 15, Balconata

Sala 100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei diritti LGBT (ore 15, Balconata

Sala 100).

Il primo atteso appuntamento per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è rappresentato dalle sessioni da 90

minuti che nell’arco della giornata verranno organizzate al Padiglione A da “Atlas Project”, con un’avventura per

la quinta edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la giornata a “Coriolis – Gravità zero” e a

“Broken Compass” dedicato agli avventurieri in cerca di tesori nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una “postilla” in programma alla sera in

via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone potranno mettere i propri

giochi all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo Labo e il supporto di Tre Emme,

La Tana dei Goblin e La Gilda del Grifone. Il programma completo è disponibile sul sito web della

manifestazione www.play-modena.it.
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Tweet

on line.”

Tra gli eventi della prima giornata di Play 2021 e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei e alla

mostra mercato sempre attivi per tutta la durata della manifestazione, un ruolo importante lo ricopre la

parte dedicata ai convegni e ai workshop tematici: momenti molto attesi dagli appassionati in

quanto rappresentano occasioni di confronto e approfondimento non sempre facili da trovare nel

corso dell’anno nel panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100, troviamo

l’appuntamento con “La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa dodicesima edizione di

Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali Marcello Ravveduto, docente di Digital Public

History presso le Università di Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana

Pietro Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di Lucca, e

Renzo Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università di Genova, che condurrà il dibattito.

Assieme a loro tanti creatori di giochi da tavolo e urban games che illustreranno le loro idee. 

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di librigame di

successo: alle 12, in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare di tecniche di scrittura e alle 14

condurranno un vero e proprio laboratorio creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della

stesura di testi di questo genere, in modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di

appuntamenti del venerdì sono anche un incontro sul rapporto tra la gamification e l’educazione

condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di Area Games (ore 17, Sala 100), un evento per gli

appassionati di “Codex Venator” (ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto “Ti aspetto fuori…

dal labirinto” con un videogioco legato all’orientamento scolastico (ore 16, Sala Moreno) e un

incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a organizzare eventi in sicurezza (ore

11.30, padiglione B). 

In parallelo, come da tradizione, i visitatori di Play 2021 potranno in qualsiasi momento scegliere

quale gioco provare o partecipare ad uno dei tornei in programma. Grazie al Tournament Day, con

ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad esempio, possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di

vincere una parte del montepremi da 500 euro in buoni acquisto che verrà messo in palio per

l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della Ghenos League (ore 10,30,

padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo “Schyte”. Tra le dimostrazioni specifiche del

giorno, molte abbracciano il tema storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato sulla costituzione

dello Stato di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel 700esimo anno

dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con “In luogo d’ogne luce muto” (ore

16, padiglione A), tornare ai tempi della Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore

15, Balconata Sala 100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei diritti

LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il primo atteso appuntamento di Play 2021 per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è rappresentato

dalle sessioni da 90 minuti che nell’arco della giornata verranno organizzate al Padiglione A da “Atlas

Project”, con un’avventura per la quinta edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la

giornata  a “Coriolis – Gravità zero” e a “Broken Compass” dedicato agli avventurieri in cerca di

tesori nascosti. 

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una “postilla” in programma

alla sera in via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone

potranno mettere i propri giochi all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.
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Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play – Festival del

Gioco che, da domani venerdì 3, a domenica 5 settembre, animerà i padiglioni

del quartiere fieristico con tantissimi eventi legati al mondo del gaming in tutte

le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte,

coinvolgendo oltre cento espositori e decine di associazioni.

PUBBLICITÀ

Play, a Modena tre giorni di divertimento | Reggio 2000 https://www.reggio2000.it/2021/09/02/play-a-modena-tre-giorni-di-diver...

1 di 3 03/09/2021, 10:44



Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico grazie ad

un Festival – organizzato da ModenaFiere – unico nel suo genere che unisce

tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore che riesce a

coinvolgere tutti, dai bambini, agli adulti senza limiti di età. Un’edizione che

strizza l’occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il

mondo ludico e che ha scelto di issare sul pennone più alto del festival la

bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci porta

fuori dal guado dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid e ricordare,

attraverso proposte ludiche a loro dedicate, personaggi come Dante, Napoleone

e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità

nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti. “Tutto sarà

gestito con grande rigore per assicurare il rispetto alle regole legate alla

sicurezza anti contagio– sottolineano gli organizzatori – I grandi spazi a

disposizione hanno comunque di allestire diverse centinaia di tavoli da gioco

garantendo il distanziamento necessari. Da ricordare che il biglietto deve

necessariamente acquistato on line”.

Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei

e alla mostra mercato sempre attivi per tutta la durata della manifestazione, un

ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai workshop tematici:

momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di

confronto e approfondimento non sempre facili da trovare nel corso dell’anno nel

panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100, troviamo

l’appuntamento con “La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa

dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali

Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History presso le Università di

Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana Pietro

Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di

Lucca, e Renzo Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università di

Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro tanti creatori di giochi da

tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di

librigame di successo: alle 12, in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare

di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio laboratorio

creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di

questo genere, in modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di

appuntamenti del venerdì sono anche un incontro sul rapporto tra la

gamification e l’educazione condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di

Area Games (ore 17, Sala 100), un evento per gli appassionati di “Codex

Venator” (ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto “Ti aspetto fuori… dal

labirinto” con un videogioco legato all’orientamento scolastico (ore 16, Sala

Moreno) e un incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a

organizzare eventi in sicurezza (ore 11.30, padiglione B).

In parallelo, come da tradizione, i visitatori potranno in qualsiasi momento

sceglierequale gioco provare o partecipare ad uno dei tornei in programma.

Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad esempio,

possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del

montepremi da 500 euro in buoni acquisto che verrà messo in palio per

l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della Ghenos

League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo

“Schyte”. Tra le dimostrazioni specifiche del giorno, molte abbracciano il tema

storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato sulla costituzione dello Stato

di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel
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700esimo anno dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con

“In luogo d’ogne luce muto” (ore 16, padiglione A), tornare ai tempi della

Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore 15, Balconata Sala

100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei

diritti LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il primo atteso appuntamento per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è

rappresentato dalle sessioni da 90 minuti che nell’arco della giornata verranno

organizzate al Padiglione A da “Atlas Project”, con un’avventura per la quinta

edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la giornata a “Coriolis –

Gravità zero” e a “Broken Compass” dedicato agli avventurieri in cerca di tesori

nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una

“postilla” in programma alla sera in via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è

fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone potranno mettere i propri giochi

all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo

Labo e il supporto di Tre Emme, La Tana dei Goblin e La Gilda del Grifone. Il

programma completo è disponibile sul sito web della manifestazione www.play-

modena.it.
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Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play – Festival del

Gioco che, da domani venerdì 3, a domenica 5 settembre, animerà i padiglioni

del quartiere fieristico con tantissimi eventi legati al mondo del gaming in tutte

le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte,

coinvolgendo oltre cento espositori e decine di associazioni.

Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico grazie ad

un Festival – organizzato da ModenaFiere – unico nel suo genere che unisce

tutte le anime di questo effervescente e dinamico settore che riesce a

coinvolgere tutti, dai bambini, agli adulti senza limiti di età. Un’edizione che

strizza l’occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il

mondo ludico e che ha scelto di issare sul pennone più alto del festival la

bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare che è l’edizione che ci porta

fuori dal guado dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid e ricordare,

attraverso proposte ludiche a loro dedicate, personaggi come Dante, Napoleone

e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità

nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti. “Tutto sarà

gestito con grande rigore per assicurare il rispetto alle regole legate alla

sicurezza anti contagio– sottolineano gli organizzatori – I grandi spazi a

disposizione hanno comunque di allestire diverse centinaia di tavoli da gioco

garantendo il distanziamento necessari. Da ricordare che il biglietto deve

necessariamente acquistato on line”.
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Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei

e alla mostra mercato sempre attivi per tutta la durata della manifestazione, un

ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai workshop tematici:

momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di

confronto e approfondimento non sempre facili da trovare nel corso dell’anno nel

panorama nazionale. Venerdì 3 settembre alle 10, in Sala 100, troviamo

l’appuntamento con “La storia in gioco”, uno dei temi principali di questa

dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali

Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History presso le Università di

Salerno e Modena e Reggio Emilia, il direttore della Domus Mazziniana Pietro

Finelli, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza di

Lucca, e Renzo Repetti, professore di Storia Moderna presso l’Università di

Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro tanti creatori di giochi da

tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di

librigame di successo: alle 12, in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare

di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio laboratorio

creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di

questo genere, in modo da proporre suggerimenti, correttivi e consigli. Temi di

appuntamenti del venerdì sono anche un incontro sul rapporto tra la

gamification e l’educazione condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di

Area Games (ore 17, Sala 100), un evento per gli appassionati di “Codex

Venator” (ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto “Ti aspetto fuori… dal

labirinto” con un videogioco legato all’orientamento scolastico (ore 16, Sala

Moreno) e un incontro promosso dalla Federludo per aiutare le associazioni a

organizzare eventi in sicurezza (ore 11.30, padiglione B).

In parallelo, come da tradizione, i visitatori potranno in qualsiasi momento

sceglierequale gioco provare o partecipare ad uno dei tornei in programma.

Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad esempio,

possibile sfidarsi per l’intera giornata con l’obiettivo di vincere una parte del

montepremi da 500 euro in buoni acquisto che verrà messo in palio per

l’occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della Ghenos

League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo

“Schyte”. Tra le dimostrazioni specifiche del giorno, molte abbracciano il tema

storico: è possibile provare “Eretz Israel” pensato sulla costituzione dello Stato

di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel

700esimo anno dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all’Inferno con
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“In luogo d’ogne luce muto” (ore 16, padiglione A), tornare ai tempi della

Resistenza con la “Repubblica ribelle” di Montefiorino (ore 15, Balconata Sala

100) oppure rivivere i moti di “Stonewall” del 1969 legati all’affermazione dei

diritti LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il primo atteso appuntamento per gli amanti di “Dungeons & Dragons” è

rappresentato dalle sessioni da 90 minuti che nell’arco della giornata verranno

organizzate al Padiglione A da “Atlas Project”, con un’avventura per la quinta

edizione del gioco. Sempre qui si può giocare per tutta la giornata a “Coriolis –

Gravità zero” e a “Broken Compass” dedicato agli avventurieri in cerca di tesori

nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C’è però una

“postilla” in programma alla sera in via Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è

fissata l’“Asta Tosta”, evento in cui le persone potranno mettere i propri giochi

all’incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo

Labo e il supporto di Tre Emme, La Tana dei Goblin e La Gilda del Grifone. Il

programma completo è disponibile sul sito web della manifestazione www.play-

modena.it.
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DOMANI 3 SETTEMBRE: AL VIA IL FESTIVAL DEL GIOCO ORGANIZZATO DA MODENAFIERE

Play, tre giorni di divertimento
In programma anche eventi di approfondimento e riflessione: oltre al convegno dedicato al rapporto tra storia e

giochi a essa ispirati, spazio alla presentazione delle tecniche di scrittura dei librigame assieme a Mauro Longo e

Francesco Di Lazzaro. Di scena anche il Tournament Day e l'Asta Tosta.

Inizio davvero al fulmicotone per la dodicesima edizione di Play - Festival del Gioco che, da domani venerdì

3, a domenica 5 settembre, animerà i padiglioni del quartiere fieristico con tantissimi eventi legati al mondo del

gaming in tutte le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte, coinvolgendo oltre

cento espositori e decine di associazioni. Per tre giorni Modena diventerà la capitale italiana del mondo ludico

grazie ad un Festival  - organizzato da ModenaFiere - unico nel suo genere che unisce tutte le anime di questo

effervescente e dinamico settore che riesce a coinvolgere tutti,  dai bambini,  agli  adulti  senza limiti  di  età.

Un'edizione che strizza l'occhio alla storia analizzando il rapporto, molto stretto, che esiste con il mondo ludico

e che ha scelto di issare sul pennone più alto del festival la bandiera con la parola Rivincita: per sottolineare

che è l'edizione che ci  porta fuori  dal  guado dopo lo stop della scorso anno dovuto al Covid e ricordare,

attraverso proposte ludiche a loro dedicate, personaggi come Dante, Napoleone e Martin Lutero che hanno

lasciato segni indelebili nella storia dell'umanità nonostante nell'epoca in cui sono vissuti siano risultati degli

sconfitti. "Tutto sarà gestito con grande rigore per assicurare il rispetto alle regole legate alla sicurezza anti

contagio– sottolineano gli organizzatori –  I grandi spazi a disposizione hanno comunque di allestire diverse
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centinaia  di  tavoli  da  gioco  garantendo  il  distanziamento  necessari.  Da  ricordare  che  il  biglietto  deve

Tra gli eventi della prima giornata e che si affiancano alle dimostrazioni, ai tornei e alla mostra mercato sempre

attivi per tutta la durata della manifestazione, un ruolo importante lo ricopre la parte dedicata ai convegni e ai

workshop tematici: momenti molto attesi dagli appassionati in quanto rappresentano occasioni di confronto e

approfondimento non sempre facili da trovare nel corso dell'anno nel panorama nazionale. Venerdì 3 settembre

alle  10,  in  Sala  100,  troviamo  l'appuntamento  con  "La  storia  in  gioco",  uno  dei  temi  principali  di  questa

dodicesima edizione di Play. Il convegno coinvolgerà nomi di rilievo quali Marcello Ravveduto, docente di Digital

Public History presso le Università di Salerno e Modena e Reggio Emilia, il  direttore della Domus Mazziniana

Pietro Finelli, membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Lucca, e Renzo Repetti,

professore di Storia Moderna presso l'Università di Genova, che condurrà il dibattito. Assieme a loro tanti creatori

di giochi da tavolo e urban games che illustreranno le loro idee.

Altro incontro atteso è quello con Mauro Longo e Francesco Di Lazzaro, autori di librigame di successo: alle 12,

in Sala Moreno, terranno un incontro per parlare di tecniche di scrittura e alle 14 condurranno un vero e proprio

laboratorio creativo incontrando coloro che si stanno cimentando della stesura di testi di questo genere, in modo

da proporre  suggerimenti,  correttivi  e  consigli.  Temi di  appuntamenti  del  venerdì  sono anche un incontro  sul

rapporto tra la gamification e l'educazione condotto da Filippo Maria Vincenzi, presidente di Area Games (ore 17,

Sala 100), un evento per gli appassionati di "Codex Venator" (ore 15, Sala 100), la presentazione del progetto "Ti

aspetto fuori... dal labirinto" con un videogioco legato all'orientamento scolastico (ore 16, Sala Moreno) e un

incontro  promosso dalla  Federludo per  aiutare  le  associazioni  a  organizzare  eventi  in  sicurezza (ore  11.30,

padiglione B).

In  parallelo,  come  da  tradizione,  i  visitatori  potranno  in  qualsiasi  momento  sceglierequale  gioco  provare  o

partecipare ad uno dei tornei in programma. Grazie al Tournament Day, con ritrovo alle 9.30 in Sala 400, sarà, ad

esempio, possibile sfidarsi per l'intera giornata con l'obiettivo di vincere una parte del montepremi da 500 euro in

buoni acquisto che verrà messo in palio per l'occasione. Riconoscimenti in palio anche per il primo dei tornei della

Ghenos League (ore 10,30, padiglione B) con la sfida inerente al gioco da tavolo "Schyte". Tra le dimostrazioni

specifiche  del  giorno,  molte  abbracciano  il  tema  storico:  è  possibile  provare  "Eretz  Israel"  pensato  sulla

costituzione dello Stato di Israele (ore 15, Balconata Sala 100), andare con Dante Alighieri, nel 700esimo anno

dalla scomparsa, a conoscere Paolo e Francesca all'Inferno con "In luogo d'ogne luce muto" (ore 16, padiglione

A), tornare ai tempi della Resistenza con la "Repubblica ribelle" di Montefiorino (ore 15, Balconata Sala 100)

oppure rivivere i moti di "Stonewall" del 1969 legati all'affermazione dei diritti LGBT (ore 15, Balconata Sala 100).

Il  primo atteso appuntamento per gli  amanti  di "Dungeons & Dragons"  è rappresentato dalle sessioni da 90

minuti che nell'arco della giornata verranno organizzate al Padiglione A da "Atlas Project", con un'avventura per

la quinta edizione del gioco. Sempre qui si  può giocare per tutta la giornata  a "Coriolis - Gravità zero"  e a

"Broken Compass" dedicato agli avventurieri in cerca di tesori nascosti.

La Fiera di Viale Virgilio resterà aperta domani dalle 9 alle 20. C'è però una "postilla" in programma alla sera in via

Paltrinieri 80 a Modena: alle 21.30 è fissata l'"Asta Tosta", evento in cui le persone potranno mettere i propri

giochi all'incanto e ognuno potrà accaparrarseli alla migliore offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo Labo e il supporto di Tre Emme,

La  Tana  dei  Goblin  e  La  Gilda  del  Grifone.  Il  programma  completo  è  disponibile  sul  sito  web  della

manifestazione www.play-modena.it.
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Va in tournée il gioco interattivo per smartphone
di LU.ME. dedicato a ragazzi “Ti aspetto fuori..
dal labirinto!”
giovedì, 2 settembre 2021, 16:57

Parte in tournée il videogioco interattivo del progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” “Ti

aspetto fuori.. dal labirinto!”. Questo fine settimana infatti sarà presentato a Play Modena,

festival del gioco che da anni è punto di riferimento nazionale sia per le famiglie sia per la

formazione, con moltissimi progetti educativi per tutte le età.

Il videogioco interattivo per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit giusta”,

patrocinato dal MIUR e frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia di comunicazione, e

della compagnia teatrale Coquelicot, sarà presentato al pubblico venerdì 3 settembre

2021 alle 16 al Polo Fiere, dove si svolge la manifestazione, grazie alla collaborazione

della Federazione nazionale delle associazioni ludiche "Federludo".

Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze delle

scuole medie del territorio, cui questo gioco è dedicato, potranno conoscerlo anche a

FirenzeGioca, la kermesse che torna al Tuscany Hall il 25 e 26 settembre per la

ventesima edizione. Il videogioco, che è gratuito ed accessibile a tutti, meglio se con

smartphone, sarà presentato domenica 26 settembre 2021 alle 15 in sala Cassandra.

Va in tournée il gioco interattivo per smartphone di LU.ME. dedicato a r... https://www.lagazzettadilucca.it/notizie-brevi/2021/09/va-in-tournee-il-g...

1 di 6 03/09/2021, 10:02



Con questo videogioco, LU.ME. mette a disposizione di tutte le bambine, i bambini, le

ragazze e i ragazzi, le famiglie, le scuole e le istituzioni che ne possano trarre beneficio in

favore del percorso formativo dei giovani, a livello nazionale, gratuitamente e senza

limitazioni, uno strumento innovativo, interattivo e divertente per approcciare, affrontare e

stimolare la riflessione intorno a una delle decisioni più importanti e piene di conseguenze

che nella vita si debbono affrontare: il proprio percorso di studio e professionale. In poche

parole: cosa faccio da grande?

Come nasce il videogioco.

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende

del comparto metalmeccanico lucchese, al servizio del più grande distretto cartario in

Europa. Intorno al tavolo ci sono le aziende A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim,

Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Con il

supporto di Confindustria Toscana Nord realizza una serie di iniziative per le persone e il

territorio, di cui alcune appositamente realizzate per gli studenti: aderisce al concorso

nazionale di Federmeccanica per le scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI Day

Challenge” di Confindustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro alle

studentesse e agli studenti degli istituti superiori, e dal 2014 realizza propri progetti teatrali

per il coinvolgimento dei 12-13enni sul tema dell’orientamento scolastico e delle scelte per

il proprio futuro, dapprima con lo spettacolo “Il mondo è un palcoscenico”, e poi con la

pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”, scritta da Morena Rossi per Fascetti Associati e da

Cataldo Russo per il Teatro del Giglio, entrambi portati in scena dalla Compagnia

Coquelicot Teatro.

Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a causa della pandemia

Covid, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si è

trasformato in videogioco interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi

con domande utili e stimolanti attraverso un linguaggio e un ambiente a loro familiare sul

canale Youtube di LU.ME., fruibile online da tutti i device (PC, tablet e smartphone).

In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli

della Compagnia Coquelicot Teatro hanno messo in gioco anziché in scena, realizzando

un videogioco, il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che già popolavano lo

spettacolo teatrale. La regia di Leonardo Palmerini, come in una excape room, ha creato il

“mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo si troverà, mentre le illustrazioni sono state realizzate

dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

Il videogioco.

È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con aspettative e

possibilità che il futuro gli offre il gamer attraverso il personaggio di Gigi player, con l’aiuto

dell’amico “Gino Ingranaggino”, dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte. Chi

sei? Cosa ti piace fare? Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo giocando. E… attenzione al

tempotauro!

Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul canale Youtube di

LU.ME., fruibile online da tutti i device ma consigliato, per una migliore resa, su

smartphone.
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Oggi a Play Modena si
presenta il gioco
interattivo per
smartphone di LU.ME.
dedicato a ragazzi alle
prese con la scelta della
scuola.
BY ANNA 'CENERE ' BENEDETTO ON 3 SETTEMBRE 2021 • ( LASCIA UN

COMMENTO )

Parte in tournée il videogioco interattivo del progetto LU.ME

(http://LU.ME). “Lucca Metalmeccanica” “Ti aspetto fuori.. dal

labirinto!”. Oggi sarà presentato a Play Modena, festival del gioco

che da anni è punto di riferimento nazionale sia per le famiglie sia

per la formazione, con moltissimi progetti educativi per tutte le età.

Appuntamento alle 16 in Sala Moreno (Polo Fiere) con Anna

Benedetto e Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati. L’evento è

realizzato grazie alla collaborazione della Federazione nazionale

delle associazioni ludiche “Federludo”.

EVENTI

https://gattaiola.it/
https://gattaiola.it/author/gattaiola/
https://gattaiola.it/2021/09/03/oggi-a-play-modena-si-presenta-il-gioco-interattivo-per-smartphone-di-lu-me-dedicato-a-ragazzi-alle-prese-con-la-scelta-della-scuola/
http://lu.me/
https://gattaiola.it/category/eventi-2/
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Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e ragazzi delle classi

seconde e terze delle scuole medie del territorio, cui questo gioco è

dedicato, potranno conoscerlo anche a FirenzeGioca, la kermesse

che torna al Tuscany Hall il 25 e 26 settembre per la ventesima

edizione. Il videogioco, che è gratuito ed accessibile a tutti, meglio

se con smartphone, sarà presentato domenica 26 settembre 2021

alle 15 in sala Cassandra.

Con questo videogioco, LU.ME (http://LU.ME). mette a disposizione di

tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi, le famiglie, le

scuole e le istituzioni che ne possano trarre bene�cio in favore del

percorso formativo dei giovani, a livello nazionale, gratuitamente e

senza limitazioni, uno strumento innovativo, interattivo e divertente

per approcciare, a�rontare e stimolare la ri�essione intorno a una

delle decisioni più importanti e piene di conseguenze che nella vita

si debbono a�rontare: il proprio percorso di studio e professionale.

In poche parole: cosa faccio da grande?

Come nasce il videogioco.

“LU.ME (http://LU.ME). Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui

aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto

metalmeccanico lucchese. Intorno al tavolo ci sono le aziende

A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy,

Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Con il supporto di

Con�ndustria Toscana Nord realizza una serie di iniziative per le

persone e il territorio, di cui alcune appositamente realizzate per gli

studenti: aderisce al concorso nazionale di Federmeccanica per le

scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI Day Challenge” di

Con�ndustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro

http://lu.me/
http://lu.me/
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alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori, e dal 2014

realizza propri progetti teatrali per il coinvolgimento dei 12-13enni

sul tema dell’orientamento scolastico e delle scelte per il proprio

futuro, dapprima con lo spettacolo “Il mondo è un palcoscenico”, e

poi con la pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”, scritta da Morena

Rossi per Fascetti Associati e da Cataldo Russo per il Teatro del

Giglio, entrambi portati in scena dalla Compagnia Coquelicot Teatro.

Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a

causa della pandemia Covid, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel

mondo. Le emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco

interattivo o�rendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi con

domande utili e stimolanti attraverso un linguaggio e un ambiente a

loro familiare sul canale Youtube di LU.ME (http://LU.ME)., fruibile

online da tutti i device (PC, tablet e smartphone).

In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte

Neri e Paolo Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro hanno

messo in gioco anziché in scena, realizzando un videogioco, il

tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che già popolavano

lo spettacolo teatrale. La regia di Leonardo Palmerini, come in una

excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo si

troverà, mentre le illustrazioni sono state realizzate dall’agenzia di

comunicazione Fascetti Associati.

Il videogioco.

È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi,

con aspettative e possibilità che il futuro gli o�re il gamer

attraverso il personaggio di Gigi player, con l’aiuto dell’amico “Gino

Ingranaggino”, dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte.

Chi sei? Cosa ti piace fare? Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo

giocando. E… attenzione al tempotauro!

http://lu.me/
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Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul

canale Youtube di LU.ME (http://LU.ME)., fruibile online da tutti i device

ma consigliato, per una migliore resa, su smartphone.

Video teaser di presentazione:

https://youtu.be/oKgK7dBml5I (https://youtu.be/oKgK7dBml5I)

Link al gioco:

https://youtu.be/uHb62OFahTo (https://youtu.be/uHb62OFahTo)

http://lu.me/
https://youtu.be/oKgK7dBml5I
https://youtu.be/uHb62OFahTo
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Lucca, 20 settembre 2021

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!”
Arriva a Firenze il gioco interattivo per smartphone di LU.ME.

dedicato a ragazzi di 12-13 anni alle prese con la scelta della scuola
Appuntamento a FirenzeGioca (Tuscany Hall)

domenica 26 settembre 2021 alle 15

Arriva a Firenze il videogioco interattivo del progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” “Ti aspetto
fuori.. dal labirinto!”. Questo fine settimana infatti sarà presentato a FirenzeGioca, kermesse del
gioco alla sua ventesima edizione, molto radicata sul territorio, nell’associazionismo anche per
giovani e apprezzata dalle famiglie.

Il videogioco interattivo per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit giusta”, patrocinato
dal MIUR e frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia di comunicazione, e della compagnia
teatrale Coquelicot, sarà presentato al pubblico della manifestazione domenica 26 settembre 2021
alle 15 in Sala Cassandra al Tuscany Hall (via Fabrizio de André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3, 50136
Firenze FI).

Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole medie
del territorio, cui questo gioco è dedicato, potranno conoscerlo e provarlo.
Con questo videogioco il progetto LU.ME, sostenuto da Confindustria Toscana Nord, mette a
disposizione di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi, le famiglie, le scuole e le istituzioni
che ne possano trarre beneficio in favore del percorso formativo dei giovani, a livello nazionale,
gratuitamente e senza limitazioni, uno strumento innovativo, interattivo e divertente per
approcciare, affrontare e stimolare la riflessione intorno a una delle decisioni più importanti e piene
di conseguenze che nella vita si debbono affrontare: il proprio percorso di studio e professionale. In
poche parole: cosa faccio da grande?

Come nasce il videogioco. “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più
grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese. Intorno al tavolo ci sono le aziende A.Celli
Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e
Toscotec. Con il supporto di Confindustria Toscana Nord realizza una serie di iniziative per le persone
e il territorio, di cui alcune appositamente realizzate per gli studenti: aderisce al concorso nazionale
di Federmeccanica per le scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI Day Challenge” di
Confindustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro alle studentesse e agli studenti degli
istituti superiori, e dal 2014 realizza propri progetti teatrali per il coinvolgimento dei 12-13enni sul
tema dell’orientamento scolastico e delle scelte per il proprio futuro, dapprima con lo spettacolo “Il
mondo è un palcoscenico”, e poi con la pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”, scritta da Morena Rossi
per Fascetti Associati e da Cataldo Russo per il Teatro del Giglio, entrambi portati in scena dalla
Compagnia Coquelicot Teatro.

Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a causa della pandemia Covid, lo
spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco
interattivo offrendo così ai giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e stimolanti
attraverso un linguaggio e un ambiente a loro familiare sul canale Youtube di LU.ME., fruibile online
da tutti i device (PC, tablet e smartphone).



In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della
Compagnia Coquelicot Teatro hanno messo in gioco anziché in scena, realizzando un videogioco, il
tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari personaggi che già popolavano lo spettacolo teatrale. La regia
di Leonardo Palmerini, come in una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo
si troverà, mentre le illustrazioni sono state realizzate dall’agenzia di comunicazione Fascetti
Associati.

Il videogioco.
È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con aspettative e possibilità che
il futuro gli offre il gamer attraverso il personaggio di Gigi player, con l’aiuto dell’amico “Gino
Ingranaggino”, dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte. Chi sei? Cosa ti piace fare?
Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo giocando. E… attenzione al tempotauro!

Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul canale Youtube di LU.ME., fruibile
online da tutti i device ma consigliato, per una migliore resa, su smartphone.

Video teaser di presentazione:
https://youtu.be/oKgK7dBml5I

Link al gioco:
https://youtu.be/uHb62OFahTo
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Ti-aspetto-fuori..-dal-labirinto

Arriva a Firenze il videogioco interattivo

del progetto LU.ME. “Lucca

Metalmeccanica” “Ti aspetto fuori… dal

labirinto!”.

Questo fine settimana infatti sarà

presentato a FirenzeGioca, kermesse del

gioco alla sua ventesima edizione, molto

radicata sul territorio, nell’associazionismo

anche per giovani e apprezzata dalle

famiglie.

Il videogioco interattivo per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit

giusta”, patrocinato dal MIUR e frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia di

comunicazione, e della compagnia teatrale Coquelicot, sarà presentato al

pubblico della manifestazione domenica 26 settembre 2021 alle 15 in

Sala Cassandra al Tuscany Hall (via Fabrizio de André angolo, Lungarno Aldo

Moro, 3, 50136 Firenze FI).

Famiglie, educatori, ma soprattutto ragazze e ragazzi delle classi seconde e

terze delle scuole medie del territorio, cui questo gioco è dedicato, potranno

conoscerlo e provarlo.

Con questo videogioco il progetto LU.ME., sostenuto da Confindustria

Toscana Nord, mette a disposizione di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e

i ragazzi, le famiglie, le scuole e le istituzioni che ne possano trarre beneficio in

“Ti aspetto fuori... dal labirinto!” Arriva a FirenzeGioca https://dasapere.it/2021/09/22/ti-aspetto-fuori-dal-labirinto-il-gioco/
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favore del percorso formativo dei giovani, a livello nazionale, gratuitamente e

senza limitazioni, uno strumento innovativo, interattivo e divertente per

approcciare, affrontare e stimolare la riflessione intorno a una delle decisioni più

importanti e piene di conseguenze che nella vita si debbono affrontare: il

proprio percorso di studio e professionale. In poche parole: cosa faccio da

grande?

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più grandi

aziende del comparto metalmeccanico lucchese. Intorno al tavolo ci sono le

aziende A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy,

Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Con il supporto di Confindustria

Toscana Nord realizza una serie di iniziative per le persone e il territorio, di cui

alcune appositamente realizzate per gli studenti: aderisce al concorso nazionale

di Federmeccanica per le scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI Day

Challenge” di Confindustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro

alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori, e dal 2014 realizza propri

progetti teatrali per il coinvolgimento dei 12-13enni sul tema dell’orientamento

scolastico e delle scelte per il proprio futuro, dapprima con lo spettacolo “Il

mondo è un palcoscenico”, e poi con la pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”,

scritta da Morena Rossi per Fascetti Associati e da Cataldo Russo per il Teatro

del Giglio, entrambi portati in scena dalla Compagnia Coquelicot Teatro.

Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a causa della

pandemia Covid, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni

di una scelta” si è trasformato in videogioco interattivo offrendo così ai

giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e stimolanti attraverso un

linguaggio e un ambiente a loro familiare sul canale Youtube di LU.ME., fruibile

online da tutti i device (PC, tablet e smartphone).

In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo

Simonelli della Compagnia Coquelicot Teatro hanno messo in gioco anziché in

scena, realizzando un videogioco, il tredicenne Gigi, i suoi genitori e vari

personaggi che già popolavano lo spettacolo teatrale. La regia di Leonardo

Palmerini, come in una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il

ragazzo si troverà, mentre le illustrazioni sono state realizzate dall’agenzia di

comunicazione Fascetti Associati.

È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con

aspettative e possibilità che il futuro gli offre il gamer attraverso il

personaggio di Gigi player, con l’aiuto dell’amico “Gino Ingranaggino”,

dovrà attraversare e superare il labirinto delle scelte. Chi sei? Cosa ti piace

fare? Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo giocando. E… attenzione al

tempotauro!

Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul canale

Youtube di LU.ME., fruibile online da tutti i device ma consigliato, per una

migliore resa, su smartphone.

Video teaser di presentazione: https://youtu.be/oKgK7dBml5I

Link al gioco: https://youtu.be/uHb62OFahTo

Fonte: Anna Benedetto
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LUCCA JUNIOR
PROGETTO SCUOLA 2021

IL PROGETTO SCUOLA

LUCCA COMICS & GAMES torna dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2021 con una serie di appuntamenti 
dedicati ai più giovani. Tanti libri e tanti giochi presenti in fiera, selezionati dallo staff culturale della 
manifestazione e tanti autori, che si sono resi disponibili ad incontrare i ragazzi sia nelle sale del Festi-
val, sia direttamente in classe, per chi lo desidera. 
Il motto scelto per questa edizione del Festival è "…a riveder le stelle" come omaggio alla Divina Com-
media, ma anche per proporsi come luogo della transizione, anche verso il digitale e i temi ambientali, 
del ritorno di una generazione ai festival culturali, tramite un nuovo modello di conoscenza, confronto 
e apprendimento sociale.
L’incontro con l’autore diventa quindi un momento di cruciale importanza per capire come nascono le 
storie che leggiamo, stimolare la passione per il gioco sano e perché no, la crescita di una nuova genera-
zione di talenti.
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

È possibile aderire alle attività facendone richiesta entro il 15 ottobre tramite il form in calce. Nel form 
è indicato se l’attività prescelta si terrà in fiera, oppure direttamente in classe. Per creare un clima di 
discussione costruttiva tra autore e studenti, è necessario aver letto il libro prima dell’incontro. Non ci 
sono invece limitazioni di questo tipo per i giochi.
L’accettazione delle richieste avverrà, secondo la disponibilità degli autori e fino ad esaurimento posti, 
secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di invio del modulo).
Tutte le attività sono gratuite.

A seguire elenco delle proposte.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
EMAIL: SCUOLE@LUCCACOMICSANDGAMES.COM                TELEFONO: 331 71 20 958
LINK ISCRIZIONI: HTTPS://FORMS.GLE/WPD74TJUJHRXIHTU8 eventiluccajunior@

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN15kWOlLnLmZmuzEopogkHcXiAoQxy0AIB_a0OqKS348HQg/viewform


“Ti aspetto fuori dal labirinto” è un videogame interattivo del progetto LU.ME. (“Lucca Metalmeccanica”) 
e nasce per stimolare i ragazzi e le ragazze (in particolare di seconda e terza media) alla scelta del proprio 
futuro scolastico e professionale. Il gamer, guidando il personaggio di “Gigi player” e con l’aiuto dell’amico 
“Gino Ingranaggino”, dovrà superare un labirinto di scelte e trovare la exit giusta. Chi sei? Cosa ti piace 
fare? Cosa vuoi diventare? Lo scoprirai giocando! Il videogioco è gratuito e presente sul profilo YouTube di 
LU.ME. È interamente fruibile su tutti i device, anche se è consigliata la visione su smartphone.

Avventura, suspense, gaming

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto 
metalmeccanico lucchese, che realizza una serie di iniziative per le persone e il territorio, di cui alcune 
appositamente realizzate per gli studenti. Il gioco nasce dallo spettacolo teatrale “Ti aspetto fuori.. nel 
mondo” e portato in scena dalla Compagnia Coquelicot Teatro. Nel 2020, non potendo realizzare ini-
ziative a teatro in presenza a causa della pandemia Covid, lo spettacolo “Ti aspetto fuori, nel mondo. Le 
emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco interattivo. La regia di Leonardo Palmerini, come 
in una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo si troverà, mentre le illustrazioni 
sono state realizzate dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

LUCCA JUNIOR
PROGETTO SCUOLA 2021

ATTIVITÀ ONLINE
II E III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Lucca, 13 novembre 2021

I dipendenti delle aziende del progetto LU.ME.
raccolgono materiale scolastico da distribuire a chi ne ha necessità,

grazie ai volontari Caritas

E’ in corso la raccolta di materiale scolastico destinato a famiglie in difficoltà da parte dei dipendenti
delle aziende di LU.ME. “Lucca Metalmeccanica”, il progetto cui aderiscono 10 tra le più importanti
realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim,
Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di
Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.

LU.ME. continua a dare un contributo concreto anche in questo momento raccogliendo matite,
pennarelli, quaderni, astucci, libri, diari che i dipendenti vorranno donare, raccolti in ciascuna azienda
in spazi dedicati, perché siano distribuiti dalla Caritas alle famiglie bisognose del nostro territorio,
attraverso la rete dei volontari.

La raccolta durerà fino alla fine di novembre. Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it



ANNO XI DOMENICA, 14 NOVEMBRE 2021 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Comics Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

ECONOMIA E LAVORO

I dipendenti delle aziende del progetto LU.ME.
raccolgono materiale scolastico da distribuire a
chi ne ha necessità

sabato, 13 novembre 2021, 09:09

E' in corso la raccolta di materiale

scolastico destinato a famiglie in difficoltà da

parte dei dipendenti delle aziende di LU.ME.

"Lucca Metalmeccanica", il progetto cui

aderiscono 10 tra le più importanti realtà

aziendali del comparto metalmeccanico

lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,

Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber,

Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana

Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.
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eADV

eADV
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LU.ME. continua a dare un contributo concreto anche in questo momento raccogliendo

matite, pennarelli, quaderni, astucci, libri, diari che i dipendenti vorranno donare, raccolti in

ciascuna azienda in spazi dedicati, perché siano distribuiti dalla Caritas alle famiglie

bisognose del nostro territorio, attraverso la rete dei volontari.

La raccolta durerà fino alla fine di novembre. Per

informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Questo articolo è stato letto 20 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

giovedì, 11 novembre 2021, 13:52

Imprese in recupero, ma la
crescita resta frenata
Resta frenata la crescita del tessuto

imprenditoriale lucchese: nel corso

dei primi 9 mesi dell'anno le iscrizioni

al Registro delle Imprese di Lucca

sono state 1.729, un valore superiore

di 158 unità rispetto a quanto

registrato nello stesso periodo del

2020 quando però la dinamica

imprenditoriale era stata influenzata

negativamente...
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

I dipendenti delle aziende del progetto LU.ME. raccolgono
materiale scolastico

I  dipendenti  delle aziende del  progetto LU.ME. raccolgono materiale
scolastico  da  distribuire  a  chi  ne  ha  necessità,  grazie  ai  volontari
Caritas

E’ in corso la raccolta di materiale scolastico destinato a famiglie in
difficoltà  da  parte  dei  dipendenti  delle  aziende  di  LU.ME.  “Lucca
Metalmeccanica”,  il  progetto cui  aderiscono 10 tra le  più importanti
realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper,
A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork
Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in
favore delle persone del territorio.

LU.ME. continua a dare un contributo concreto anche in questo momento raccogliendo matite, pennarelli,
quaderni, astucci, libri, diari che i dipendenti vorranno donare, raccolti in ciascuna azienda in spazi dedicati,
perché siano distribuiti  dalla  Caritas  alle  famiglie  bisognose del  nostro  territorio,  attraverso  la  rete  dei
volontari.

La raccolta durerà fino alla fine di novembre. Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it
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chi ne ha necessità, grazie ai volontari Caritas

E’ in corso la raccolta di materiale scolastico destinato a famiglie in difficoltà da parte dei dipendenti

delle aziende di LU.ME. “Lucca Metalmeccanica”, il progetto cui aderiscono 10 tra le più importanti

realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim,

Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di

Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.

LU.ME. continua a dare un contributo concreto anche in questo momento raccogliendo matite,

pennarelli, quaderni, astucci, libri, diari che i dipendenti vorranno donare, raccolti in ciascuna azienda in

spazi dedicati, perché siano distribuiti dalla Caritas alle famiglie bisognose del nostro territorio,

attraverso la rete dei volontari.

La raccolta durerà fino alla fine di novembre. Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it
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Lucca, 25 novembre 2021 FOTONOTIZIA

PMI Day 2021:
le aziende del Progetto LU.ME.

hanno incontrato gli studenti di quarte e quinte dell’ITIS Fermi

PMI Day 2021: le aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” hanno incontrato
studentesse e studenti delle classi quarte e quinte dell’ITIS Fermi giovedì 25 novembre 2021 in
occasione della Dodicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e
Associazioni di Confindustria nata per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e
le sue opportunità.

Non potendo, a causa della pandemia, accogliere i giovani nelle proprie sedi come da consuetudine
pre 2019, 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli
Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e
Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle
persone del territorio all’interno del progetto LU.ME., hanno incontrato ragazze e ragazzi per
presentare loro strumenti di conoscenza del tessuto industriale lucchese e strumenti di
presentazione nel mondo del lavoro.

Sono intervenuti coordinatore del progetto LU.ME., responsabile risorse umane di Rotork, Emilio
Iavazzo, Marco Cheli di Fapim, Federica Romboli di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini,
Alessandra Pulvirenti di ACelli

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate, scatti degli incontri.
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LUCCA-PMI Day 2021: le aziende del Progetto
LU.ME. hanno incontrato gli studenti di quarte e
quinte dell’ITIS Fermi

giovedì, 25 novembre 2021, 18:27

PMI Day 2021: le aziende del Progetto "LU.ME.

Lucca Metalmeccanica" hanno incontrato

studentesse e studenti delle classi quarte e

quinte dell'ITIS Fermi giovedì 25 novembre

2021 in occasione della Dodicesima Giornata

Nazionale delle Piccole e Medie

Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria nata per far conoscere

alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità.
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Non potendo, a causa della pandemia, accogliere i giovani nelle proprie sedi come da

consuetudine pre 2019, 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto

metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,

KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di

Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio

all'interno del progetto LU.ME., hanno incontrato ragazze e ragazzi per presentare loro

strumenti di conoscenza del tessuto industriale lucchese e strumenti di presentazione nel

mondo del lavoro.

Sono intervenuti coordinatore del progetto LU.ME., responsabile risorse umane di

Rotork, Emilio Iavazzo, Marco Cheli di Fapim, Federica Romboli di Toscotec, Daniela

Franceschi di Gambini, Alessandra Pulvirenti di ACelli

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO

venerdì, 26 novembre 2021, 08:50

Tuinà non si ferma: nuovo
macchinario rimodellante e
sconti sulla depilazione laser
È un autunno ricco di novità quello

che il centro estetico Tuinà (via delle

Ville, 895 San Marco - Lucca) offre ai

propri clienti. Il negozio, infatti,

inaugura un nuovo macchinario

innovativo ed estremamente efficace

per rimodellare e tonificare e, dal 22

al 26 novembre, lancia una

promozione sulla depilazione...





PMI Day 2021: le aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” hanno incontrato studentesse e studenti

delle classi quarte e quinte dell’ITIS Fermi giovedì 25 novembre 2021 in occasione della Dodicesima Giornata

Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di Confindustria nata per far

conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità.

Non potendo, a causa della pandemia, accogliere i giovani nelle proprie sedi come da consuetudine pre 2019, 10 tra le

più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,

Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana

Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio all’interno del progetto LU.ME., hanno incontrato ragazze

e ragazzi per presentare loro strumenti di conoscenza del tessuto industriale lucchese e strumenti di presentazione nel

mondo del lavoro.

Sono intervenuti coordinatore del progetto LU.ME., responsabile risorse umane di Rotork, Emilio Iavazzo, Marco Cheli

di Fapim, Federica Romboli di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Alessandra Pulvirenti di ACelli

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Novembre 20, 2021
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Lucca, 15 dicembre 2021 FOTONOTIZIA

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!”
Anche i prof hanno provato il videogioco per smartphone di LU.ME.
dedicato a ragazzi di 12-13 anni alle prese con la scelta della scuola

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!” Anche i prof hanno provato il videogioco interattivo del progetto
LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie (12-13 anni) per
orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit giusta”. Patrocinato dal MIUR, frutto del lavoro
di Fascetti Associati, agenzia di comunicazione, e della compagnia teatrale Coquelicot, si è fatto
conoscere alle fiere del gioco di Modena Play e FirenzeGioca e venerdì scorso è stato messo alla prova
proprio dai prof!

A Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord che sostiene e promuove il progetto
LU.ME., venerdì 10 dicembre i docenti hanno incontrato Emilio Iavazzo coordinatore del progetto
LUME, Daniela Franceschi di Gambini, Elena Lanfranchi di CTN, Ombretta Pacini e Marco Cheli di
Fapim, membri del comitato LU.ME., i componenti della Compagnia Coquelicot Teatro Laerte Neri,
Marica Bonelli e Paolo Simonelli, oltre a Ilaria Puccinelli e Morena Rossi di Fascetti Associati.

Il comitato è al lavoro per presentare, in primavera, il videogioco direttamente alle classi seconde
delle scuole medie del territorio.

Il progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” raccoglie 10 tra le più importanti realtà aziendali del
comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME
Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana
Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.

Il videogioco, un valido aiuto anche per famiglie e educatori per affrontare il difficile tema della scelta
della scuola superiore, è gratuito ed accessibile a tutti, meglio se con smartphone.

Video teaser di presentazione: https://youtu.be/oKgK7dBml5I
Link al gioco: https://youtu.be/uHb62OFahTo

Nelle foto allegate:
- Emilio Iavazzo coordinatore del progetto LUME, Daniela Franceschi di Gambini, Elena Lanfranchi di
CTN, Ombretta Pacini e Marco Cheli di Fapim, membri del comitato LU.ME.
- un momento della presentazione ai docenti



Come nasce il videogioco.
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” è un progetto cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto
metalmeccanico lucchese. Intorno al tavolo ci sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,
KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Con il supporto di Confindustria Toscana Nord
realizza una serie di iniziative per le persone e il territorio, di cui alcune dedicate agli studenti: aderisce al
concorso nazionale di Federmeccanica per le scuole primarie “Eureka! Funziona!”, al “PMI Day Challenge” di
Confindustria per far conoscere le aziende come luoghi di lavoro alle studentesse e agli studenti degli istituti
superiori, e dal 2014 realizza propri progetti teatrali per il coinvolgimento dei 12-13enni sul tema
dell’orientamento scolastico e delle scelte per il proprio futuro, dapprima con lo spettacolo “Il mondo è un
palcoscenico”, e poi con la pièce “Ti aspetto fuori.. nel mondo”, scritta da Morena Rossi per Fascetti Associati
e da Cataldo Russo per il Teatro del Giglio, entrambi portati in scena dalla Compagnia Coquelicot Teatro.

Nel 2020, non potendo realizzare iniziative a teatro in presenza a causa della pandemia Covid, lo spettacolo “Ti
aspetto fuori, nel mondo. Le emozioni di una scelta” si è trasformato in videogioco interattivo offrendo così
ai giovani la possibilità di confrontarsi con domande utili e stimolanti attraverso un linguaggio e un ambiente a
loro familiare sul canale Youtube di LU.ME., fruibile online da tutti i device (PC, tablet e smartphone).

In questi mesi, gli stessi attori della pièce Marica Bonelli, Laerte Neri e Paolo Simonelli della Compagnia
Coquelicot Teatro hanno messo in gioco anziché in scena, realizzando un videogioco, il tredicenne Gigi, i suoi
genitori e vari personaggi che già popolavano lo spettacolo teatrale. La regia di Leonardo Palmerini, come in
una excape room, ha creato il “mondo”, il labirinto, in cui il ragazzo si troverà, mentre le illustrazioni sono state
realizzate dall’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

Il videogioco.
È un gioco fatto di scelte. Attraverso l’incontro con i vari personaggi, con aspettative e possibilità che il futuro
gli offre il gamer attraverso il personaggio di Gigi player, con l’aiuto dell’amico “Gino Ingranaggino”, dovrà
attraversare e superare il labirinto delle scelte. Chi sei? Cosa ti piace fare? Cosa vuoi diventare? Lo scopriremo
giocando. E… attenzione al tempotauro!

Il videogioco interattivo è di libero accesso, gratuito e presente sul canale Youtube di LU.ME., fruibile online da
tutti i device ma consigliato, per una migliore resa, su smartphone.
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“Ti aspetto fuori.. dal
labirinto!” Anche i prof
hanno provato il videogioco
per smartphone di LU.ME.
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)

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!” Anche i prof hanno provato il videogioco

interattivo del progetto LU.ME (http://www.luccametalmeccanica.it). “Lucca

Metalmeccanica” dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie (12-13

anni) per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la “exit giusta”.

Patrocinato dal MIUR, frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia di

comunicazione, e della compagnia teatrale Coquelicot, si è fatto conoscere

alle �ere del gioco di Modena Play e FirenzeGioca e venerdì scorso è stato

messo alla prova proprio dai prof!

A Palazzo Bernardini, sede di Con�ndustria Toscana Nord che sostiene e

promuove il progetto LU.ME., venerdì 10 dicembre i docenti hanno incontrato

Emilio Iavazzo coordinatore del progetto LUME, Daniela Franceschi di

Gambini, Elena Lanfranchi di CTN, Ombretta Pacini e Marco Cheli di Fapim,

membri del comitato LU.ME., i componenti della Compagnia Coquelicot

Teatro Laerte Neri, Marica Bonelli e Paolo Simonelli, oltre a Ilaria Puccinelli e

Morena Rossi di Fascetti Associati.

Il comitato è al lavoro per presentare, in primavera, il videogioco

direttamente alle classi seconde delle scuole medie del territorio.

Il progetto LU.ME (http://LU.ME). “Lucca Metalmeccanica” raccoglie 10 tra le più

importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli

Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork

Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Con�ndustria

Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.

Il videogioco, un valido aiuto anche per famiglie e educatori per a�rontare il

di�cile tema della scelta della scuola superiore, è gratuito ed accessibile a

tutti, meglio se con smartphone.
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Video teaser di presentazione: https://youtu.be/oKgK7dBml5I

(https://youtu.be/oKgK7dBml5I)

Link al gioco: https://youtu.be/uHb62OFahT (https://youtu.be/uHb62OFahTo)

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it (http://www.luccametalmeccanica.it)
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Anche i professori hanno provato il videogioco
per smartphone di LU.ME.
mercoledì, 15 dicembre 2021, 10:42

"Ti aspetto fuori.. dal labirinto!" Anche i prof

hanno provato il videogioco interattivo del

progetto LU.ME. "Lucca Metalmeccanica"

dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole

medie (12-13 anni) per orientarsi nel labirinto

delle scelte e trovare la "exit giusta". Patrocinato

dal MIUR, frutto del lavoro di Fascetti Associati,

agenzia di comunicazione, e della compagnia

teatrale Coquelicot, si è fatto conoscere alle fiere del gioco di Modena Play e

Anche i professori hanno provato il videogioco per smartphone di LU.M... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2021/12/anche-i-pr...
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FirenzeGioca e venerdì scorso è stato messo alla prova proprio dai prof!

A Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord che sostiene e promuove il

progetto LU.ME., venerdì 10 dicembre i docenti hanno incontrato Emilio Iavazzo

coordinatore del progetto LUME, Daniela Franceschi di Gambini, Elena Lanfranchi di

CTN, Ombretta Pacini e Marco Cheli di Fapim, membri del comitato LU.ME., i componenti

della Compagnia Coquelicot Teatro Laerte Neri, Marica Bonelli e Paolo Simonelli, oltre a

Ilaria Puccinelli e Morena Rossi di Fascetti Associati.

Il comitato è al lavoro per presentare, in primavera, il videogioco direttamente alle classi

seconde delle scuole medie del territorio.

Il progetto LU.ME. "Lucca Metalmeccanica" raccoglie 10 tra le più importanti realtà

aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,

Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che,

con il supporto di Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone

del territorio.

Il videogioco, un valido aiuto anche per famiglie e educatori per affrontare il difficile tema

della scelta della scuola superiore, è gratuito ed accessibile a tutti, meglio se con

smartphone.

Video teaser di presentazione: https://youtu.be/oKgK7dBml5I

Link al gioco: https://youtu.be/uHb62OFahTo

ALTRI ARTICOLI IN CULTURA E
SPETTACOLO

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:00

Dietro la cornice di un'opera:
l'incontro con i restauratori
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

“Ti aspetto fuori.. dal labirinto!”

Anche i prof hanno provato il videogioco per smartphone di LU.ME.
dedicato a ragazzi di 12-13 anni alle prese con la scelta della scuola

“Ti  aspetto  fuori..  dal  labirinto!”  Anche  i  prof  hanno  provato  il
videogioco interattivo del progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica”
dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie (12-13 anni)
per orientarsi  nel  labirinto delle scelte e trovare la “exit  giusta”.
Patrocinato dal MIUR, frutto del lavoro di Fascetti Associati, agenzia
di comunicazione, e della compagnia teatrale Coquelicot, si è fatto
conoscere  alle  fiere  del  gioco  di  Modena  Play  e  FirenzeGioca  e
venerdì scorso è stato messo alla prova proprio dai prof!

A Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord che sostiene e promuove il progetto LU.ME.,
venerdì 10 dicembre i docenti hanno incontrato Emilio Iavazzo coordinatore del progetto LUME, Daniela
Franceschi di Gambini, Elena Lanfranchi di CTN, Ombretta Pacini e Marco Cheli di Fapim, membri del
comitato LU.ME., i componenti della Compagnia Coquelicot Teatro Laerte Neri, Marica Bonelli e Paolo
Simonelli, oltre a Ilaria Puccinelli e Morena Rossi di Fascetti Associati.

Il comitato è al lavoro per presentare, in primavera, il videogioco direttamente alle classi seconde delle
scuole medie del territorio.

Il  progetto  LU.ME.  “Lucca  Metalmeccanica”  raccoglie  10  tra  le  più  importanti  realtà  aziendali  del
comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli  Paper,  A.Celli  Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME
Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana
Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.

Il videogioco, un valido aiuto anche per famiglie e educatori per affrontare il difficile tema della scelta
della scuola superiore, è gratuito ed accessibile a tutti, meglio se con smartphone.

Video teaser di presentazione: https://youtu.be/oKgK7dBml5I
Link al gioco: https://youtu.be/uHb62OFahTo

Redazione - inviato in data 15/12/2021 alle ore 12.54.27 -
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Marco Cheli di Fapim, membri del comitato LU.ME., i componenti della

Compagnia Coquelicot Teatro Laerte Neri, Marica Bonelli e Paolo Simonelli,

oltre a Ilaria Puccinelli e Morena Rossi di Fascetti Associati. Il comitato è al

lavoro per presentare, in primavera, il videogioco direttamente alle classi

seconde delle scuole medie del territorio. Il progetto LU.ME. raccoglie 10 tra le

più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese.

© Riproduzione riservata
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Lucca, 23 dicembre 2021 FOTONOTIZIA

Eureka! Funziona!
Riparte anche a Lucca il concorso nazionale per piccoli inventori

grazie alle aziende del Progetto LU.ME.

Riparte anche a Lucca “Eureka! Funziona!” grazie alle aziende del Progetto “LU.ME. Lucca
Metalmeccanica”, che approfittano per fare gli auguri di buone feste a tutti i bambini che in questo
anno scolastico stanno lavorando all’invenzione del loro giocattolo.

“Eureka! Funziona!” è il concorso nazionale di Federmeccanica che, con il patrocinio del MIUR, è
organizzato a Lucca dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana
Nord, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a
orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”.
“Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche – si legge sul sito di Federmeccanica - nella quale i
bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da
un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in
gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e
dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività).
I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una
giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di
valutazione ad hoc”.

“Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di
orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali
Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper
fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti
di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità
manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di
sviluppare un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono
applicate diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza)
per concorrere alla realizzazione del prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella
condizione di apprendere attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing", metodologie
didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la
condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche”.

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il
centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano,
Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica è stato consegnato nei giorni
scorsi da Daniela Franceschi dell’azienda Gambini alla classe quarta della scuola primaria “Guidi” di
Antraccoli (Lucca), nella foto con la maestra Monica Spartani che seguirà gli alunni nell’elaborazione
del progetto.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate, uno scatto della consegna.
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Riparte anche a Lucca il concorso nazionale per
piccoli inventori
giovedì, 23 dicembre 2021, 16:52

Riparte anche a Lucca "Eureka!

Funziona!" grazie alle aziende del Progetto

"LU.ME. Lucca Metalmeccanica", che

approfittano per fare gli auguri di buone feste a

tutti i bambini che in questo anno scolastico

stanno lavorando all'invenzione del loro

giocattolo.

"Eureka! Funziona!" è il concorso nazionale di Federmeccanica che, con il patrocinio del

MIUR, è organizzato a Lucca dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens,

Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec)

insieme a Confindustria Toscana Nord, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto

anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al

"saper fare".
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"Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche – si legge sul sito di Federmeccanica -

nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio

giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli

alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro

in team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica

in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti realizzati sono

presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una giuria deputata a

scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione

ad hoc".

"Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le

attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi

Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono

così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e

progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche

di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e

la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al problem

solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse

materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per

concorrere alla realizzazione del prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi

nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing",

metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e

competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche".

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l'Istituto Italiano di Tecnologia

(IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio

nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale

(MIT e Harvard negli USA).

Il kit del concorso, dedicato quest'anno al tema della meccatronica è stato consegnato nei

giorni scorsi da Daniela Franceschi dell'azienda Gambini alla classe quarta della scuola

primaria "Guidi" di Antraccoli (Lucca), nella foto con la maestra Monica Spartani che

seguirà gli alunni nell'elaborazione del progetto.

Questo articolo è stato letto 14 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:51

Cena per i poveri nella chiesa
della misericordia di Lucca
Sarà una vigilia di Natale all'insegna

della solidarietà, quella che si

svolgerà questa sera all'interno della

chiesa di San Salvatore, nella piazza
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in 68 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti realizzati

sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una

giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di

una scheda di valutazione ad hoc”.

“Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola

primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già

avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda.

I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo

svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni

coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito

imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la

creatività“.

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica è stato

consegnato nei giorni scorsi da Daniela Franceschi dell’azienda Gambini alla

classe quarta della scuola primaria “Guidi” di Antraccoli , nella foto con la

maestra Monica Spartani che seguirà gli alunni nell’elaborazione del progetto.

© Riproduzione riservata
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Eureka! Funziona!

Riparte anche a Lucca il concorso nazionale per piccoli inventori
grazie alle aziende del Progetto LU.ME.

Riparte anche a Lucca “Eureka! Funziona!” grazie alle aziende del
Progetto  “LU.ME.  Lucca  Metalmeccanica”,  che  approfittano  per
fare gli auguri di buone feste a tutti i bambini che in questo anno
scolastico stanno lavorando all’invenzione del loro giocattolo.

“Eureka!  Funziona!”  è  il  concorso  nazionale  di  Federmeccanica
che, con il  patrocinio del MIUR, è organizzato a Lucca dalle 10
aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana
Nord, destinato ai  bambini  del  terzo,  quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a
orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”.
“Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche – si legge sul sito di Federmeccanica - nella quale i
bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un
kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in
modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno
realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I  diversi
progetti  realizzati  sono presentati  in un evento pubblico e vengono valutati  da parte di  una giuria
deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad
hoc”.

“Eureka!  Funziona!  è  un  progetto  che  mira  a  sviluppare,  sin  dalla  scuola  primaria,  le  attività  di
orientamento  alla  cultura  tecnica  e  scientifica,  come già  avviene  in  numerosi  Paesi  europei,  quali
Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper
fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di
integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali,
l'attitudine  al  lavoro di  gruppo  e  la  creatività.  Inoltre  i  bambini  hanno  la  possibilità  di  sviluppare
un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate
diverse  materie  di  studio  (dalla  matematica  al  disegno,  passando  per  l'italiano  e  scienza)  per
concorrere  alla  realizzazione  del  prodotto  finale.  In  questo  modo  i  bambini  vengono  messi  nella
condizione  di  apprendere  attraverso  il  'cooperative  learning'  e  il  'learning  by  doing',  metodologie
didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e
l'esecuzione di azioni pratiche”.

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro
di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento,
Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica è stato consegnato nei giorni scorsi
da Daniela Franceschi dell’azienda Gambini alla classe quarta della scuola primaria “Guidi” di Antraccoli
(Lucca), nella foto con la maestra Monica Spartani che seguirà gli alunni nell’elaborazione del progetto.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Redazione - inviato in data 23/12/2021 alle ore 17.11.10 -
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