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Martedì 13 dicembre,  

ore 20.30 
entrata libera: è gradita la prenotazione 
 

 

Serata di presentazione del libro 

 

Educazione in gioco 

di Enrico Ferretti 

Saggio sul gioco, lo sport, le emozioni, la cultura e i valori educativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento prevede un intervento teatrale di Enrico Ferretti e Faustino Blanchut; seguirà 

un dialogo tra l’autore e il giornalista Giorgio Thoeni. 

 

La serata si conclude con un rinfresco 

 



 

Educazione in gioco è la prima pubblicazione in lingua italiana a esporre in modo 

approfondito la teoria della prasseologia motoria, associandola alla ricerca sul campo. Si 

tratta di una nuova scienza, denominata anche «scienza dell’azione motoria», che studia 

da un punto di vista specifico la motricità umana, il funzionamento delle pratiche corporee, 

i contesti socioculturali e l’effetto delle condotte motorie sulla personalità degli individui. 

La prima parte del volume analizza oltre 200 giochi tradizionali praticati nella Svizzera 

italiana nella prima metà del Novecento: vengono esaminate forme di comunicazione 

orientate soprattutto alla cooperazione e alla solidarietà, nonché modalità originali di 

competizione e di confronto con l’ambiente e gli oggetti. La seconda parte presenta i 

risultati di una ricerca condotta nel settore dell’educazione fisica scolastica su 260 

adolescenti e mette in relazione gli ambiti di azione motoria, la logica interna dei giochi e i 

fattori emotivi. I risultati rivelano che le attività ludiche proposte hanno generato nei 

partecipanti un indubbio benessere socio-affettivo. Nella parte conclusiva, infine, l’autore 

offre spunti utili ad affrontare un dibattito pedagogico in merito ai valori e ai disvalori del 

gioco e dello sport. 

Il libro è rivolto a insegnanti, monitori sportivi, animatori, educatori e a tutti coloro che 

desiderano riflettere sui modelli competitivi centrati sulla concorrenza e la performance, 

tuttora dominanti. 

 

 

 

Enrico Ferretti si è formato a Locarno come maestro di scuola elementare; in seguito ha studiato 

educazione fisica a Zurigo e scienze dell’educazione e teatro a Parigi. In Ticino si è occupato per 

25 anni della formazione post liceale e accademica degli insegnanti nell’ambito dell’educazione 

fisica e del teatro. Attualmente collabora come ricercatore con l’Università Vitoria-Gasteiz 

(Laboratorio di Osservazione delle Condotte Motorie), con l’Università Paris Descartes (Laboratorio 
Techniques et Enjeux du Corps) e con il gruppo internazionale di ricerca dei CEMEA (Jeux et 
Pratiques Ludiques). Dal 1987 è attore nella Compagnia professionale di teatrodanza «Tiziana 

Arnaboldi» della quale è co-fondatore. È autore di diversi articoli scientifici e pubblicazioni 

didattiche. Tra queste: Conoscersi, conoscere e comunicare attraverso il movimento (1991), Giochi 
sociomotori (II ed. 2008) e Relazioni in gioco (con A. Bortolotti, A. Di Pietro e G. Staccioli 2013). 
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