Associazione "Le Barbe della Gioconda"-Via del Mandrione 22 - Roma 338.6289722 - relajo.italia@gmail.com
Referente italiana della Rete Latinoamericana di Gioco - ReLaJo - per la promozione della Ludopedagogia,
come da riconoscimento del Centro de Investigación y Capacitación La Mancha (Uruguay)

TU MI STURBI!
L'oscenità dei corpi: mille modi di toccarsi senza scomporsi.
Il gioco del piacere come quintessenza del queer. La lussuria delle risate
orgiastiche e l'audacia del prendersi gioco di sé e anche di loro.
Anime oscenamente candide, candidatevi al laboratorio di Ludopedagogia.
Peccato se non ci siete!
SCHEDA DEL LABORATORIO
Destinatar*:
Rivolto a uomini, donne, anche mixati e mixate ...
Numero minimo di partecipant*: 10
Numero massimo di partecipant*: 40
Età ammesse: dai 13 ai 130 anni
Costo: gratuito con “cappello” finale per i materiali usati
Durata: 3 ore
Consigli per evitare le cattive figure:
− indossate abiti e calzature comode!

Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.lebarbedellagioconda.it

COSA E’ LA LUDOPEDAGOGIA
La Ludopedagogia è una strategia metodologica d’intervento e d’incidenza
politica, nel senso che incide sulle condizioni soggettive ed oggettive di vita.
Per operare sulla realtà si fonda su un fenomeno profondamente umano, il
Gioco, e lo applica alle più disparate tematiche e problematiche sociali.
Promuove il cambiamento di atteggiamenti, a partire dal ri-conoscersi e dal
riconoscere alcuni aspetti, capacità e potenzialità degli altri e del nostro io che
di solito non ci permettiamo di far emergere. Se la politica vuole “conoscere
per trasformare”, la Ludopedagogia offre la possibilità di "giocare per
conoscere", dal momento che il Gioco può permettere anche alle persone
adulte una diversa conoscenza delle realtà che si desidera trasformare, non
solo trovando “alternative”, ma soprattutto creando un modo di pensare
alternativo sulle alternative.

CHI SIAMO: LE BARBE DELLA GIOCONDA
Noi crediamo e promuoviamo il Gioco (rivolto alle persone adulte) come
proposta di carattere essenzialmente politico, dal momento che la sua
vocazione principale è quella di favorire e sviluppare attitudini e azioni
individuali e collettive che hanno a che fare con la trasformazione della realtà,
il cambiamento effettivo delle condizioni obiettive e soggettive dell’esistenza
umana, al servizio di un più integrale sviluppo delle persone. Il gioco per noi è
riscoperta e riscatto della corporeità e dell’affettività, della relazione con sé e
con gli altri e le altre, del valore epistemologico delle emozioni, del corpo, del
piacere, delle relazioni per poter poi lavorare sulle dimensioni del potere, del
cambiamento, della spinta alla creazione di una nuova realtà ed un nuovo sé.

Altre informazioni su di noi le trovate su www.lebarbedellagioconda.it!

Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.lebarbedellagioconda.it

