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Pistoia, gioco, Analisi Transazionale. Giochi di parole: il gioco, il Gioco. In AT è facile. Gioco 
come elemento ludico dell’esistenza, gioco come attività del bambino, come manifestazione 
del Bambino. Gioco pericoloso, gioco eccitante, gioco ripetitivo. Gioco solitario, gioco di 
coppia, gioco di gruppo: quanti bambini giocano? Quanti Bambini sono in gioco? Qual è la 
posta in gioco? Un invito a giocare, fuori dai Giochi, per incontrarsi, sperimentare, 
apprendere. Perché si possono fare cose molto serie giocando, purché si giochi seriamente. 

Pistoia è Capitale della Cultura per l’anno 2017. Ci è parso naturale sceglierla come sede 
della 17.ma edizione delle Giornate IAT; altrettanto naturale ispirarci, per il tema "L'AT 
in gioco", al soggetto dell'ultima edizione 2016 dei "Dialoghi sull’Uomo", il festival 
nazionale di antropologia contemporanea che si tiene ogni anno proprio a Pistoia. 

Il gioco è un aspetto dell’esperienza umana, strumento di conoscenza, di apprendimento, 
di relazione. È anche un importante veicolo di elementi culturali. Attraverso il gioco 
ricerchiamo e validiamo la nostra identità. Il gioco è “momento di crescita, capace di 
strutturare relazioni, creare luoghi di incontro e di sperimentazione educativa, definire 
legami sociali, affettività e appartenenze”, come recita l’introduzione al testo “L’umanità 
in gioco” che conclude i lavori dei Dialoghi 2016. Il gioco può essere anche il campo dove 
il fallimento della ricerca dell’Altro mostra i suoi effetti devastanti, quando da occasione 
interpersonale diventa meccanismo solipsistico, fonte di nuove forme di disagio, come le 
ludopatie o la dipendenza da Internet. 

In Analisi Transazionale, il termine “gioco” riveste un duplice significato, indicando sia 
una attività che coinvolge in modo autentico lo Stato dell’Io Bambino, e che assume un 
ruolo importante come fattore motivazionale; sia una particolare dinamica relazionale, 
il Gioco appunto, che da Eric Berne in poi costituisce uno degli strumenti specifici di 
osservazione delle relazioni umane, della comunicazione e quindi della congiunzione tra 
dimensione intrapsichica e interpersonale.  

Come ormai nostra consuetudine, nelle Giornate IAT 2017 proporremo degli stimoli alla 
riflessione in alcune relazioni, che si focalizzeranno sul tema prescelto dal punto di vista 
dei diversi campi applicativi: psicoterapia, organizzativo, educativo, counselling. I 
contenuti degli interventi che vi proponiamo saranno poi approfonditi e discussi nei 
lavori di gruppo, cui come al solito daremo spazio e risalto. Sempre per una prassi ormai 
consolidata da anni, i nostri lavori saranno preceduti da due interventi di professionisti 
estranei al nostro campo, ma legati sia al tema che al luogo. In apertura avremo un 
intervento di Alberto Nocentini, linguista docente all’Università di Firenze, che ha 
partecipato ai Dialoghi sull’Uomo nella scorsa edizione; ci sarà inoltre una presentazione 
di Maria Camilla Pagnini, storica dell’architettura pistoiese, che accompagnerà una 
successiva visita ad alcuni luoghi della Pistoia settecentesca, significativi per il nostro 
tema. 

Non poteva mancare, in una edizione dedicata al gioco, uno spazio in cui giocare insieme, 
con la musica, la sera. Unica competenza richiesta: la disponibilità a mettere “in gioco” il 
proprio Bambino, a stare in gruppo, a divertirsi. 
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PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 12 MAGGIO 

ore 15,00  Arrivo a Pistoia, registrazione dei partecipanti e sistemazione negli alloggi dell’Agriturismo VILLA 
DE' FIORI 

ore 16,30 Trasferimento presso sala conferenza nel centro di Pistoia 

ore 17.00 Orlando Granati: Introduzione ai lavori delle giornate 
Alberto Nocentini: “Aspetti ludici della ricerca etimologica” 
Maria Camilla Pagnini: “Le regole del gioco: spazi per il teatro e spazi per la musica nella scena 
urbana” 

ore 18.00 Ricerca sul campo: visita guidata ai luoghi legati al teatro (a cura di Maria Camilla Pagnini) 

ore 20.30 Cena presso Agriturismo VILLA DE' FIORI 

ore 22.00 Dopocena con attività ludico-musicali (a cura di Matilde Orsecci, Patrizia Vinella, Orlando 
Granati) 

SABATO 13 MAGGIO 

ore  9, 00 Cristina Innocenti, Marilla Biasci: “Il gioco dell'Oca sistemico in ottica AT: il counselling di 
coppia” 

ore  9,30 Raffaele Mastromarino: “L'educatore in gioco; la promozione della crescita personale e 
professionale nella formazione” 

ore 10,00 Antonella Loreti: “Chi vogliamo diventare? Co-creare una nuova identità valoriale giocando con 
immagini e colori” 

ore 11.00 Coffee break 

ore 11.30 Lavoro di gruppo 

ore 13.00 Pranzo 

ore 15.00  
  

Francesca Vignozzi: “Giocare per forza. Dal divertimento del Bambino Libero alla distruttività del 
demone interno” 

ore 15,30 Luca Ansini: “Il gioco è fatto: prima il piacere e poi il dovere? Apprendimento a scuola e in classe” 

ore 16.30 Coffee break 

ore 17.00 Lavoro di gruppo 

ore 18.30 Conclusione lavori 

ore 20,30 Cena sociale in Pistoia (non inclusa nella quota d’iscrizione) 

DOMENICA 14 MAGGIO 

ore 9.00 Gaetano Sisalli: “Alice nel paese delle meraviglie. Viaggio nella giostra dell'A.T.” 

ore 9,30 Mirko Paolinelli Vitali: “Dal gioco allo sport: L’AT–tività ludica e l’AT-tività sportiva” 

ore 10.00 Lavoro di gruppo 

ore 11.00 Coffee break 

ore 11.30 Presentazioni dei gruppi di discussione 

ore 12.30 Assemblea IAT e conclusione Giornate 

ore 13.00 Chiusura dei lavori 
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Sede delle Giornate: Agriturismo VILLA DE' FIORI 
Via di Bigiano e Castel Bovani, 39 Pistoia. 
Tel 0573 450351 - Fax 0573 452669 
Sito web: http://www.villadefiori.it/agriturismo 
Facebook: http://www.facebook.com/villadefiori. 
 
 
L’agriturismo è facilmente raggiungibile sia in auto (uscita A11- Pistoia), sia dalla 
Stazione di Pistoia in Bus o in Taxi (15 min.). 
 
 
 
I prezzi sono indicati qui di seguito, i posti per gli accompagnatori sono limitati per cui si 
prega di chiedere alla segreteria la disponibilità dei posti. 
Le iscrizioni che perverranno oltre il 10 aprile subiranno un aumento del 15% sulla 
quota. 
 

Tabella costi (a persona)* 
 

      

  SOCI NON SOCI 

Camera  Professionisti Allievi Professionisti Allievi  

Singola** € 290 € 240 € 360 € 290  

Doppia € 260 € 210 € 300 € 240  

Tripla € 240 € 190    

Quadrupla € 230 € 180    

 
Accompagnatori: € 160 
 
*La quota comprende pernottamento, coffee breaks e pasti (cena venerdì, colazione e pranzo sabato, colazione domenica). 
** Posti limitati, disponibili secondo l’ordine di prenotazione. 

 

 
  

http://www.villadefiori.it/agriturismo
http://www.facebook.com/villadefiori
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MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATE IAT 2017 

 
 
Nome e cognome _________________________________________________  
 
residente a ______________________ in via___________________________ 
 
e-mail ____________________@______________Tel___________________  
 
Status EATA_______________ Campo d’applicazione ____  
 
 

ARRIVO: 
□ in auto 
□ in treno 
□ in aereo 
 
SISTEMAZIONE: 
□ Camera singola 
□ Camera doppia  
□ Camera tripla  
□ Camera quadrupla 
Desidero dividere la camera con ……………………………………….………….. 
 
La sistemazione in camera singola sarà effettuata per i soci professionisti secondo la disponibilità e l’ordine 
d’arrivo delle iscrizioni.  Per la doppia o tripla è bene indicare il nome delle persone con cui si desidera 
condividere la camera. Il posto per gli accompagnatori è limitato per cui si prega di chiedere alla 
segreteria la disponibilità di posti. 
 

 

Per l’adesione: versamento totale (o con acconto) entro il 10 aprile  
Saldo: entro il 12.05.2017 
 

Versare la somma di acconto e/o di saldo su 
CCB N. 15814.62 MONTEPASCHI DI SIENA 

intestato a Istituto Analisi Transazionale, 
CODICE IBAN:  IT 46 R 01030 03217  000001581462 

 
Inviare ricevuta di versamento e questa scheda compilata a segreteria@istitutoanalisitransazionale.it 
 
Il seminario è rivolto ai Soci IAT del 2017, è possibile effettuare un unico bonifico bancario 
comprensivo della quota associativa e del costo delle Giornate. 
 

Acconsento alla pubblicazione sul sito web dell’IAT di foto o video ritraenti la mia immagine durante 
lo svolgimento delle Giornate IAT 2017   ⎕ Sì    ⎕ No 
 

   Data          Firma 

 
________________                                           ___________________________ 

mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

