
Si può promuovere uno stile di vita sano e corretto 
attraverso forme d’intrattenimento sociale, ludico, culturale 
e cinematografico? È possibile in questo modo prevenire 
forme di distorsione e dipendenza?
Dal 13 aprile al 6 maggio una Nuvola trasparente ha 
trovato casa in Piazza Ciro Menotti a Fiorano per far 
piovere sul Distretto Ceramico quasi 30 appuntamenti 
volti a stimolare la conoscenza, l’apprendimento, la 
condivisione e il senso di comunità. Sempre più spesso 
le nuove forme di gioco e di consumo culturale tendono 
all’isolamento, aprendo così il fronte a forme di dipendenza 
sia comportamentali che cognitive. E il modo migliore per 
combatterle è incontrarsi per guardare il mondo da un’altra 

prospettiva. Quella di una Nuvola pronta a colorarsi e 
prendere la forma di tutti coloro che vorranno viverla!
Le attività sono promosse in collaborazione con l’Unione 
dei Comuni all’interno del Piano locale per la prevenzione 
e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Il progetto 
è realizzato da TILT Associazione Giovanile insieme a 
Balena Ludens e a tantissime realtà del territorio fra cui 
Ennesimo Film Festival, Associazione il Melograno, ALCO, 
Gruppo Babele, Associazione Sostegno Demenze, FabLab 
Junior, Ludoteca di Fiorano Modenese, APS Legalità Bene 
Comune, Progetto Nuovamente Secchia e il Centro Teatrale 
MaMiMò. 
Pronti a un viaggio nell’universo del gioco?

Cumuli di esperienze
in centro a Fiorano

progetto

COMUNE DI
FIORANO MODENESE

con il sostegno e la collaborazione di



GIORNO POMERIGGIO (14:30) POMERIGGIO (16:30) SERA (21:00)

SAB 13/4 Apertura Ore 20:30 Inaugurazione Nuvola Ennesima Risata 
Anteprima IV edizione Ennesimo Film Festival

DOM 14/4
Il Re(gista) è nudo... nella nuvola 
Una simpatica chiacchierata su cinema e giochi, 
in compagnia di Mirco Marmiroli e Luca Busani

LUN 15/4

Clandestino?
E se fossi tu a decidere del loro futuro? 
Un simpatico e stimolante gioco di ruolo sociale, a cura di 
OpOp Accoglienza

MAR 16/4
Cittadinanza al Babele 
Per fare i compiti insieme e diventare 
cittadini attivi, a cura del Gruppo Babele

Giochiamo per far giocare 
Un pomeriggio di giochi... per creare e sistemare nuovi 
giochi, a cura di Progetto Nuovamente Secchia

Tombolata conviviale senza denaro 
Una serata di gioco tradizionale senza denaro ma con simpatici 
premi e... tisana della buonanotte, a cura de Il Melograno

MER 17/4
Gioco: fronti e frontiere 
Fra divertimento, apprendimento ed eccessi, un laboratorio 
per imparare cosa signifi chi giocare, a cura di Balena Ludens 
e APS Legalità Bene Comune

Nati per Giocare... con trasparenza 
Serata di gioco sano e intelligente con animatori ludici, 
a cura di Balena Ludens

GIO 18/4
AnimaZone: giocoleria e laboratori ludici (15:00) 
A cura dell’Educativa di Strada dell’Unione dei Comuni - 
“Progetto Zone” Soc. Coop. Aliante

VEN 19/4
Giochiamo a giocare... senza barare! 
Dal rispetto del regolamento al rispetto delle regole, a cura 
della Ludoteca Barone Rosso

Giochi di ruolo per tutti 
Serata dedicata alla scoperta del role playing, a cura di ALCO

SAB 20/4
Gunplando si impara 
Impariamo ad assemblare e person-
alizzare i modelli in scala della serie 
Gundam, a cura di ALCO

GIORNO POMERIGGIO (14:30) POMERIGGIO (16:30) SERA (21:00)

DOM 21/4 PASQUA

LUN 22/4 LUNEDÌ DELL’ANGELO

MAR 23/4
Gunplando si impara 
Impariamo ad assemblare e personalizzare i modelli 
in scala della serie Gundam, a cura di ALCO

MER 24/4

I giochi carta e matita 
possibilità da giocarsi in ogni situazione (16:00) 
Pomeriggio di pen and paper games a cura del Centro per 
le Famiglie dell’Unione dei Comuni, sede di Villa Bianchi

Nati per Giocare... con trasparenza 
Serata di gioco sano e intelligente con animatori 
ludici, a cura di Balena Ludens

GIO 25/4 LIBERAZIONE

VEN 26/4
Giochiamo a giocare... senza barare! 
Dal rispetto del regolamento al rispetto delle regole, a cura della 
Ludoteca Barone Rosso

Ars Bellica - l’unica guerra che ci piace è 
quella in miniatura  
Wargames e giochi di miniature, a cura di Alearum 
Mundus

SAB 27/4

Melancolia - I ALLA RICERCA 
DEL NUMERO MAGICO
Attività laboratoriale tra giochi 
intelligenti e storia, a cura di Piero 
Costantini

DOM 28/4
inCONTRO l’azzardo 
Gioca e aiuta a prevenire la patologia con Flaminia Brasini e Virginio 
Gigli, a cura di Balena Ludens e APS Legalità Bene Comune.

“I Buonisti”
Primo spettacolo teatrale sotto vetro. Pregiudizi e 
luoghi comuni indagati dal Centro Teatrale MaMiMò

GIORNO POMERIGGIO (14:30) POMERIGGIO (16:30) SERA (21:00)

LUN 29/4
Fablab Junior in piazza 
Tante idee per imparare divertendosi, a cura del Fablab Junior di 
Casa Corsini

Noi, parti offese - Solidarietà in scena 
Serata in compagnia del gioco di ruolo sociale idea-
to dalla Fondazione per le vittime dei reati, a cura di 
Balena Ludens e Gruppo Babele

MAR 30/4
Cittadinanza al Babele 
Per fare i compiti insieme e diventare 
cittadini attivi, a cura del Gruppo 
Babele

Giochiamo sul serio 
Il gioco come strumento di prevenzione 
e contrasto a decadimento cognitivo e demenze, 
a cura di Ass.S.De.

MER 01/05 PRIMO MAGGIO
Nati per Giocare... con trasparenza 
Serata di gioco sano e intelligente con animatori 
ludici, a cura di Balena Ludens

GIO 02/05

VEN 03/05 MATTINO (9.00-12.00) - POMERIGGIO (15.00-19.00)

SAB 04/05 Odissea Virtuale* 
Viaggio nel mondo della Realtà Virtuale. 
Proiezioni con visori VR, alla scoperta del futuro.DOM 05/05

LUN 06/05 Chiusura

Dai 6 anni in su Dai 10 anni in su AdultiOver 16Per tutti

*consigliato dai 13 anni in su


