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“Non è mai troppo tardi
per rifarsi un’infanzia felice”

(Tom Robbins)

Il Progetto “Il gioco è bello se non nuoce” finanziato dalla 
Regione Lombardia  si prefigge di contrastare la di�usio-
ne indiscriminata del sistema di o�erta del gioco d'azzar-
do con attenzione ai soggetti a rischio Gap: attraverso la 
sensibilizzare e l’informazione ai target più a rischio sulle 
conseguenze del gioco d’azzardo;  la Mappatura, a livello 
quantitativo e qualitativo, del fenomeno e della disloca-
zione delle sale gioco; l’Incentivazione ed il supporto ai 
gestori di locali, in cui sono presenti slot machine o video-
poker, ad aderire alla campagna No Slot e alle azioni 
proposte nel territorio; la sensibilizzazione della popola-
zione generale del territorio ai rischi connessi al gioco 
d’azzardo e fornire gli strumenti per una visione del 
problema più consapevole.

Il progetto in particolare vuole coinvolgere la popolazione 
in azioni ed attività che possano di�ondere una cultura di 
prevenzione al dilagare dell’o�erta di gioco d’azzardo 
patologico considerato una forma di dipendenza grave che 
impoverisce larghi strati della popolazione.  

LA DIPENDENZA DAL GIOCO,
LE NOSTRE DIPENDENZE,
SECONDO NOI STESSI E SECONDO GLI ALTRI
Espansione dell’io-narrante, narrare se stessi dal presente 
al futuro, la scoperta della dipendenza, immedesimazione 
nel giocatore secondo l’uso dell’Io Narrante

Esercizi di respirazione e contatto tattile e visivo, esercizi di 
decostruzione della nostra percezione narrativa e imperso-
nificazione della persona dipendente dal gioco, esercizio di 
narrazione orale e corale.

Workshop condotto da Gianni Miragli

GIANNI MIRAGLIA
Nato nel 1965. Scrivo, più o meno, tutti i giorni. L’ho fatto 
per il marketing nei quasi 20 anni di professione come 
copywriter in agenzie di pubblicità. Sono autore di tre 
romanzi: Six Pack (Arcana Edizioni); Muori Milano Muori! 
(Elliot); Baumgartner. Nato per volare (Add).
Sono autore e interprete di un format tv per Dmax: “Man-
datemi a quel paese”: ho esordito sul web con un numero 
zero a Mosca finanziato dai miei sostenitori su Facebook, 
da cui ho tratto un libro “100.000 espadrilles di ghiaccio”. 
Neo-Editore cofondatore della Edizioni di Atlantide. Colla-
borazioni come reporter coi magazine Icon, Riders, Marie 
Claire, Rolling Stone, Gq, Rumore. Da mesi, porto in giro a 
Milano e in Italia mio spettacolo di monologhi on demand, 
“I Monologhi della Fatica”.

DATE INCONTRI
7, 14, 21 e 28 aprile 
5, 12, 19 e 26 maggio
Laboratori Tilane | ore 21

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione gratuita presso
la Biblioteca Tilane
Max 12 iscritti (con proprio pc)


