
Play in 
biblioteca
una settimana 
di giochi 
per tutti



l Da sabato 14 a domenica 22 maggio
Biblioteche Delfini (chiostro) e Crocetta

DUE DI NOTTE
Gioco a bivi di Lorenzo Trenti

Scoccano le due di notte al museo cittadino. Due individui si 
muovono furtivamente per le sale deserte: un ladro scaltro e una 
mummia misteriosa. Scegli chi di loro vuoi essere e preparati, perché 
in questo racconto-gioco a bivi il protagonista sei tu!
Puoi giocare la stessa vicenda dal punto di vista del ladro alla 
biblioteca Delfini e da quello della mummia alla biblioteca Crocetta. 
Cerca in biblioteca i totem per giocare e segui i paragrafi numerati: 
saranno le tue scelte a decidere il tuo destino.

Partecipazione libera dai 10 anni in su 



l Giovedì 19 maggio dalle 9.30 alle 13.30
Biblioteca Delfini - Sala conferenze

PLAYFUL CHANGE
Gioca per uscire dagli stereotipi

Giochi da tavolo, giochi di ruolo e improvvisazione teatrale per 
comprendere ed evitare bias e stereotipi di genere. Una mattina in 
biblioteca per trovare insieme una modalità differente di pensare e 
comunicare.

A cura di Zoè Teatri, Play Res, Scuola di fallimento 

Workshop su prenotazione al numero 331 5648923 
max 20 persone dai 18 anni in su



l Giovedì 19 maggio dalle 15.00 alle 19.30
Biblioteca Delfini - Sala conferenze

TAVOLA ESAGONALE 
Momento di condivisione e comunicazione dei saperi ludici, della 
ricerca sul gioco e sul giocare in ambito accademico e professionale, 
la tavola esagonale del 2022 ha come tema "gioco e linguaggio".

PROGRAMMA 
 15.00     Apertura dei lavori e saluti istituzionali
 15.30  Matteo Di Cristofaro
 16.00   Francesca Cialdini
 16.30   Beniamino Sidoti
 17.00   Andrea Tinterri 
 17.30   Tavola rotonda con Kathryn Hymes, Hakan Seyalıoğlu, Thorny Game
 19.00    Conclusione

Ingresso libero

In diretta anche sulla pagina Facebook e sul canale Youtube 
Biblioteche Modena     



l Venerdì 20 maggio alle 17.00
Biblioteca Delfini

SHERLOCK HOLMES
Gioco-spettacolo interattivo 
di investigazione a squadre

 
I partecipanti investigano su un giallo ambientato in epoca vittoriana, 
assistono a scene recitate e d’azione, interrogano personaggi in 
costume, analizzano gli indizi per risolvere il caso. 

A cura di Convivio ludico

Su prenotazione al numero 059 2032940
max 8 partecipanti per squadra
 



Biblioteca Delfini
corso Canagrande 103 - tel. 059 2032940
orari: lun 14.30-20.00; mar-sab 9.30-20.00

Biblioteca Crocetta
largo Pucci 33 - tel. 059 2033606
orari: lun-sab 15.00-19.00; gio e sab 9.00-12.30

www.comune.modena.it/biblioteche


