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Comitato scientifico
Prof. Gabriella Valera (iSDC)
Prof.Lorenza Rega (Università di Trieste)
Prof. Ana Cecilia Prenz (Università di Trieste)
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A partire dagli anni 30 del Novecento la “Teoria dei Giochi” ha rimodulato in diversissimi campi
del comportamento umano la moderna “Teoria dell’Azione” investendo direttamente lo studio
delle strategie con cui una pluralità di decisori cooperativi e non cooperativi si affrontano.
Le giornate di studio prendono spunto da questo dato per porre ulteriori domande:
Chi sono i “giocatori” della contemporaneità?
Con quali e quanti giochi performano la complessità di spazi e tempi, la molteplicità delle sfere
d’azione, dei punti di osservazione e di intervento, dei contenuti relazionali, la variabilità dei
mondi fisici e culturali?
Come si determinano le regole del gioco?
Come si confrontano scienze e valori nel loro istituire cultura e fare disciplina?
La teoria dei giochi è corollario ineludibile della complessità. Fra Complessità e “Azione” (Play)
(nel senso ampio, secondo cui l’azione impegna nel gioco soggetti e scenari) si distende poi il
vasto intreccio delle regole.
30 novembre ore 14,30
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, della Interpretazione e della Traduzione
Via Fabio Filzi 14
Aula D3

Saluto del Presidente dr. Franco Rota
Prof. Gabriella Valera: Introduzione ai lavori
GIOCHI IDENTITARI
Il gioco della cultura: Percorsi di analisi delle culture giovanili
Prof. Maurizio Merico
La datificazione della salute: gioco, corpo, soggettività
Prof. Luca Mori
Dibattito
Fra corpi e ruoli: disegnare lo spazio, disciplinare il tempo
Jan Sedmak
Il Giardino: istituire il gioco (una esperienza di condivisione degli spazi)
Dr. Laura Flores
[City as Playspace. Aestheticization of everyday life exemplified by immersive theatre pieces
Emilia Dementsova (relazione inviata, impossibilitata a venire, seguirà per quanto possibile i lavori
da lontano]

Sabato 1 dicembre- ore 9,00- 13,00
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, della Interpretazione e della Traduzione

Via Fabio Filzi 14
Aula A3
La “scena” in gioco. La vita tra ruolo e perdita
Dr. Milena Lazic
“DISCIPLINA DELLA COMPLESSITÀ”. SAPER FARE, GIOCO PERFORMATIVO, DIALOGO.

Playing History. Narrazione e Storia nelle opere di William Faulkner
Mark Veznaver
Gioco e disciplina delle lingue. L'aspetto ludico nell'apprendimento e nella didattica della/delle
Lingua/e
Dott. Silvia Nita Storti
How culture can be explained by games theory
Aichurok Toksobaeva (Ungheria)
Dibattito
How culture can be explained by games theory (2)
Dr. Marcin Piekalkiewicz
Entrepreneurs and innovative startups in the role in economic growth.
Gerardo Escudero Samara, Nicaragua
“Africa checkmate”
Diana Adhiambo Owuor, Kenya [relazione inviata, non sarà presente per visto non ottenuto]
Dibattito

Ore 15,00
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, della Interpretazione e della Traduzione
Via Fabio Filzi 14
Aula A3
IL PARADIGMA GIURIDICO E LA “VITA”. DIRITTO A/ DIRITTO DI (APPLICAZIONI).

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico: tra monitoraggio e regolazione della
partecipazione attiva
Dott. Matteo Timo

"Let the EDC play!" - Educazione alla cittadinanza democratica nel quadro di esperienze e
normative Europee
Dr. Enrico Elefante

Politiche giovanili: futuro in gioco
Dr. Luca Bizzarri

Dibattito
Calcio e cittadinanza sociale I loser e l'auto-rappresentazione migliorativa nella ricerca
dell'eccitamento
Dott. Luca Benvenga

Domenica 2 dicembre- ore 10,00 -13,00
Caffè degli Specchi- Piazza Unità d’Italia

GIOCO, COMPLESSITÀ E DISCIPLINA DELLA CONOSCENZA
DIBATTITO APERTO AL PUBBLICO

con interventi di
Prof. Eric Medvet
Macchine intelligenti: gioco, fair play, disciplina
Prof Christina Valaki
Linguaggio e gioco: neurolinguistica e filogenesi
Dr. Fabio Corigliano
Il paese dei Balocchi

