SARCONE & WAEBER
Archimedes’ Lab ™
Via F. Sivori, 2/A 8
16136 Genova
Tel. 010-218249
www.archimedes-lab.org
contact@archimedes-lab.org

Creare, giocare, scoprire, condividere...
Gianni A. Sarcone e Marie-Jo Waeber, studiosi della mente e divulgatori, sono i
fondatori di Archimedes’ Lab, un centro attivo che riunisce una rete di esperti
specializzati nello sviluppo della creatività, con lo scopo principale di
promuovere il gioco come strumento per la didattica, di utilità sia per la
formazione, che per la comunicazione.
Archimedes’ Lab propone una gamma di attività ludico-educative: laboratori,
animazioni, mostre, e progetti didattici o divulgativi elaborati anche in base
alle richieste di istituti scolastici, associazioni o enti pubblici.
“Accendere la curiosità senza sovraccaricare la mente, con l'azione e mediante
tutti i sensi”, questa è la filosofia di fondo di Archimedes’ Lab. Attraverso
attività connesse alla matematica ricreativa e ai giochi della mente, si
propone quindi di infondere nei giovani e negli adulti competenze trasversali
(interpersonali, logiche, ecc.) e il gusto per l’attività di ricerca finalizzata alla
conoscenza, in un clima aperto e giocoso che consente lo sviluppo
dell’autostima.
La gran parte dei partecipanti che aderisce alle varie attività di Archimedes’
Lab lo fa per imparare strategie di pensiero e di “problem solving”, per
incontrare e scambiare idee con persone nuove, o semplicemente per divertirsi
in maniera intelligente.
Commenti raccolti alla fine di alcune attività:
•
un gruppo di studenti: “grazie a questo laboratorio abbiamo scoperto un
nuovo modo di pensare e di considerare la matematica”;
•
una studentessa: “intanto io non sono brava con i giochi della mente, ma
è super riflettere in gruppo con l’aiuto di un esperto”;
•
uno studente: “mi è piaciuto molto perché ci si è cimentati tutti assieme
in sfide divertenti aiutandoci; che bella e divertente solidarietà!”;
•
una docente: “ho avuto la possibilità di scoprire delle qualità in studenti
che non avrei mai immaginato; in particolare alcuni hanno saputo
insperabilmente risolvere alcuni giochi e sono stati molto valorizzati”;
•
un partecipante adulto: “non sapevo che la matematica potesse anche
essere utile e divertente! E dire che non mi è mai piaciuta...”.
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Laboratori e attività che Archimedes’ Lab propone:
1) MateMagica,
Imparare divertendosi, con la matematica ricreativa (pag. 3)
2) GiocaMente,
Esplorare i limiti della visione (pag. 5)
3) FantaLogica,
Mettere in scena la logica (pag. 7)
4) Rally dell’ingegno (pag. 9)
Ad ogni tappa, riflessione e divertimento assicurato
5) Corsi per formatori e docenti (pag. 10)
Come realizzare dei laboratori o palestre di matematica ricreativa
6) ILLUSIONARIUM (pag. 12)
Una mostra d’arte itinerante tutta dedicata agli effetti ottici e ai paradossi della
mente.
7) Tariffe e informazioni sugli autori (pag. 13)
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MateMagica, la matematica senza numeri...
La parola ‘matematica’ deriva dal greco µάθηµα (máthema), e significa in
sostanza “conoscenza”. A scuola si insegna cosa studiare ma non come
studiare e così magari si è convinti che alcune materie, in apparenza ostiche
come la matematica, non facciano per sé. Ma è davvero il caso? La chiave della
matematica sta nel saper porre le domande giuste, perché determinano la
risposta e aiutano a ripensare il modo di vedere il problema. Pertanto la
matematica è uno degli strumenti della creatività che insegna (o almeno
dovrebbe):
- a concentrarsi sulla ‘soluzione’ e non sul ‘problema’;
- a guardare oltre le apparenze: ciò che sembra facile non sempre lo è, e ciò
che sembra difficile, a volte è facile!
Sebbene la matematica rimanga una materia abbastanza impegnativa, esiste
per lo meno un ramo di questa disciplina, detto “matematica ricreativa”,
aperto a TUTTI. Lo scopo della matematica ricreativa è di allenare e migliorare
il proprio modo di pensare e le capacità intellettive. Mostrare la matematica
nella prospettiva dello sviluppo personale può risultare molto stimolante per
gli studenti (e anche molto efficace per sfatare alcuni tenaci pregiudizi nei suoi
confronti).
Ma i giochi sono davvero uno strumento efficace per l’apprendimento? Nessuna
teoria sui libri o sullo schermo potrà mai sostituire l’esperienza pratica, per cui
i giochi sono un ottimo mezzo per manipolare e sperimentare concetti e, di
riflesso, suscitare l’interesse dei giovani (e meno giovani) per la cultura
matematica. Viene insegnato da piccoli a non sbagliare, ma l’unico vero
errore sul percorso della conoscenza è proprio quello di aver paura di fare
errori! Il gioco è sperimentazione, implica affrontare dei rischi, commettere
degli errori (tanti!), testare i confini di un sistema. Il gioco è anche
simulazione: non è altro che un modo diverso di vedere la realtà e di
(ri)strutturare il mondo. Ma più importante ancora, il gioco è emulazione, dà la
voglia di andare oltre, di superarsi.
A chi è rivolto:
Per le scuole e piccoli gruppi di partecipanti. Questo
laboratorio si può svolgere in una sala di lettura,
una classe, o un auditorio.
Numero di partecipanti:
Da un minimo di 10 a un massimo di 25 persone.
Le attività convengono ai ragazzi dai 10 anni in su.
Durata di un laboratorio:
I cicli durano in media 45 o 90 minuti, a seconda
delle esigenze degli organizzatori. Pause di 15
minuti sono previste tra ogni intervento.
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Obiettivi generali:
Per i formatori:
- Accendere la curiosità per la matematica.
Per i partecipanti:
- Intuire che le domande sono il CUORE del problema.
- Conoscere alcuni blocchi mentali che condizionano la mente nella risoluzione
di problemi.
- Scoprire e realizzare alcuni divertenti giochi matematici con delle proprietà in
apparenza paradossali.
Contenuti e modalità di svolgimento:
Le attività si svolgono in due fasi e spazi diversi:
- si comincia dall’area detta “ergasterion” (‘officina’, in greco), dove i
partecipanti saranno coinvolti, sotto la guida dell’esperto, nella realizzazione di
rompicapi e giochi ‘matemagici’.
- Nella zona adiacente chiamata “agorà” (‘piazza’, in greco), i partecipanti si
cimenteranno poi con giochi mai visti prima. L’esperto spiegherà come
risolverli, non solo visivamente, ma anche ripetendo i gesti gomito a gomito
con ogni partecipante (a questo proposito sono state previste coppie gemelle di
giochi). Questo percorso didattico permetterà di esplorare alcuni rami della
matematica divertendosi.
Materiali utilizzati per creare i giochi:
L’occorrente per realizzare i giochi è facilmente reperibile in qualunque scuola:
fogli di carta (tipo A4, 80 g. e Bristol), cartoncino, spago, colla, nastro adesivo
trasparente, forbici con punte arrotondate, e così via.
Libri consigliati:
‘MateMagica. Giochi d'ingegno con la matematica’,
Gianni A. Sarcone & Marie-Jo Waeber,
La Meridiana, 2005, ISBN: 978-88-8919-756-0.
‘Fantalogica. Manuale per insegnare a ragionare bene divertendosi’, Gianni
A. Sarcone & Marie-Jo Waeber, La Meridiana, 2005, ISBN:
978-88-6153-092-8.
Esempio di animazione della durata di
15 minuti con 20 persone
I partecipanti sono invitati a realizzare una
struttura di carta (che sembra a prima vista
paradossale), ritagliando un foglio da lettera
con tre tagli e ripiegandolo una volta sola (il
foglio non può essere tagliato in parti
distinte, né si può usare colla o del nastro
adesivo). Impossibile? No, ‘matemagico’!
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GiocaMente, tutto è relativo (e dipende dal contesto)...
Le illusioni ottiche e i paradossi della percezione sono utili perché rivelano
il lato ‘magico’ e i LIMITI del nostro sistema percettivo e, quindi, della mente.
Il laboratorio-mostra “GiocaMente”, è un’affascinante avventura nei meandri e
nelle contraddizioni della mente che il visitatore intraprenderà attraverso
semplici prove pratiche. Sotto la guida di un animatore/esperto, ognuno sarà
coinvolto nella sperimentazione delle diverse situazioni in cui il cervello ci
‘inganna’ o si lascia influenzare: potrà scoprire illusioni ottiche originali,
realizzare dei giochi percettivi veramente sconcertanti, e indagare vari
paradossi e misteri della mente e del sistema visivo.
La vita quotidiana è piena di esempi di illusioni percettive. Il nostro compito
consiste nel fare riscoprire divertendo questi fenomeni o meccanismi che
spesso passano inosservati, e darne una spiegazione o la voglia di saperne di
più.
A chi è rivolto:
Per le scuole e per il pubblico in generale. Questo laboratorio si può svolgere in
una sala di lettura, una classe, o un auditorio.
Numero di partecipanti:
25 persone. Le attività convengono ai ragazzi dagli 8 anni in su.
Durata di un laboratorio:
I cicli durano in media 45 o 90 minuti, a seconda delle esigenze degli
organizzatori. Pause di 15 minuti sono previste tra ogni intervento.
Obiettivi generali:
Per i formatori:
- Accendere la curiosità per le scienze
della percezione.
Per i partecipanti:
- Intuire che ciò che vediamo dipende in
gran parte dal contesto.
- Conoscere alcuni inganni visivi o logici
che condizionano la mente.
- Sperimentare che nel mondo delle
apparenze, vi è una sola certezza: non ci
sono certezze!
- Scoprire e realizzare alcuni divertenti
giochi sulla percezione visiva.

Il disegno qui sopra sembra perfetto;
invece, se lo si osserva bene, comporta
vari errori strutturali!
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Contenuti e modalità di svolgimento:
Gli esperti eseguiranno delle dimostrazioni a stretto contatto con il pubblico
(in questo laboratorio, ci saranno poche sedie, il contatto con gli esperti è
davvero... ravvicinato). Come in uno show, si alterneranno dimostrazioni, con
l’ausilio di oggetti vari e pannelli con illusioni realizzate dagli autori stessi, ed
esperimenti che coinvolgeranno direttamente i partecipanti (alcune
dimostrazioni interattive possono avvalersi di PowerPoint con video proiettore).
Infine, sotto la guida dell’esperto, ognuno avrà l’opportunità di realizzare alcuni
giochi percettivi e illusioni ottiche interessanti.
Su richiesta, si può allestire uno spazio espositivo o una piccola galleria dove
verranno esposte varie illusioni ottiche di grandissimo effetto.
Libri consigliati:
‘Curiopticals’, Gianni A. Sarcone & Marie-Jo Waeber, Carlton Books, 2009,
ISBN: 978-1-84732-229-6.
‘Make you own 3D illusions’,
Gianni A. Sarcone & Marie-Jo Waeber, Carlton Books, 2007,
ISBN: 978-88-6153-092-8

Effetti semoventi: le righe colorate sembrano attraversate da un fluido che va e
viene... Eppure l’immagine è statica! (immagine tratta dal libro di G. Sarcone,
‘Eyetricks’, Carlton Books, 2007)
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FantaLogica, mettere in scena la mente...
È risaputo che tutti amano quegli enigmi ricchi di mistero che il
detective di turno risolve! Gli ingredienti di questo laboratorio sono:
una semplice scena, qualche figurante scelto fra il pubblico presente, alcuni
oggetti, tante storie unite da un filo conduttore con tanto di mistero e
divertimento.
Con la partecipazione dei figuranti, che chiameremo ‘logic-attori’, si inscenerà
uno spettacolo a sketch con delle situazioni inestricabili che gli spettatori
dovranno risolvere grazie agli indizi rilasciati e alle domande pertinenti che
rivolgeranno al narratore/conduttore del gioco.
A chi è rivolto:
Per le scuole e per il pubblico in generale (famiglie benvenute!). Questo
laboratorio si può svolgere in una sala di lettura, una classe, o un auditorio.
Numero di partecipanti:
25 persone. Le attività convengono ai ragazzi dagli 11 anni in su.
Durata di un laboratorio:
I cicli durano in media 90 minuti. Pause di 15 minuti sono previste tra ogni
intervento.
Obiettivi generali:
Per i formatori:
- Incentivare il ragionamento matematico presso i giovani e meno giovani con
l’ausilio della narrativa e dei giochi di ruolo.
Per i partecipanti:
- Conoscere alcuni inganni logici che condizionano la mente.
- Essere protagonisti di un percorso che porta a conoscere e sperimentare vari
aspetti del ragionamento logico.
Contenuti e modalità di svolgimento:
Coinvolgendo il pubblico in un processo di ricerca e riflessione, gli esperti/
conduttori del gioco cercheranno di creare un dialogo tra partecipanti/
spettatori e figuranti, che porterà al finale imprevedibile di ogni scenetta. Di
volta in volta, infatti, bisognerà sviluppare nuove strategie mentali per venirne
a capo: deduzione logica, intuito, pensiero laterale, oppure... un pizzico di
inventiva!
L’obiettivo principale, tramite la narrativa e il gioco, non è solo di offrire spunti
interessanti su alcuni metodi e principii a cui la logica ricorre per risolvere
problemi, ma soprattutto di rendere i partecipanti più consapevoli delle
innumerevoli trappole nascoste nei linguaggi che noi usiamo e dei paradossi a
cui possono condurre modi scorretti di ragionare.
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Libri consigliati:
‘FantaLogica. Imparare a ragionare bene divertendosi’,
Gianni A. Sarcone & Marie-Jo Waeber,
La Meridiana, 2009, ISBN: 978-88-6153-092-8.
Esempio di sketch logico della durata di 15 minuti:
Al club dei geni
Personaggi: un salumiere, un avvocato, il conduttore del gioco.
La scena si svolge al club GM (Geni Matematici) di cui fanno parte i personaggi,
e nel quale si trova un numero imprecisato di avvocati, salumieri e
parrucchieri. Per incrementare il suspense, il gioco potrebbe svolgersi a luci
spente.
IL SALUMIERE (brindando con l’AVVOCATO):
Che strano... Nel nostro club tutti tranne due sono avvocati, tutti tranne due
sono salumieri, e tutti tranne due sono parrucchieri!
L’AVVOCATO (perplesso):
Mi prendi in giro?
IL SALUMIERE:
Per nulla.
IL CONDUTTORE (verso il pubblico):
Sapete dire quanti soci fanno parte di questo club?
Indizio 1: ovviamente, i soci del club GM sono più di due.
Indizio 2: tutti, non significa per forza tanti.

L’eterno enigma dei cappelli...
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Grande Rally dell’ingegno
Per il grande pubblico e le famiglie, proponiamo delle
attività ludiche sotto forma di percorso a tappe. Chi
risolve il massimo di giochi lungo un percorso prestabilito
riceve l’ambìto certificato di Archimedes’ Lab (tutti i
partecipanti riceveranno comunque, su richiesta, un
attestato di partecipazione).
Come si svolge:
Offriamo due percorsi diversi: uno corto di 7 tappe,
oppure uno lungo con più di 14 tappe. Ad ogni tappa si
confronteranno coppie di sfidanti. Non importa chi finisce
prima, ciò che importa invece è il numero di giochi
d’ingegno che il partecipante avrà risolto a fine percorso,
dimostrando di avere prontezza di spirito e una buona
dose di pazienza condita da un pizzico di perseveranza.
A chi è rivolto:
Per le scuole e per il pubblico in generale (famiglie benvenute!). Queste attività
si possono svolgere in una grande sala, oppure all’aperto. Ad ogni tappa un
animatore spiegherà e monitorerà lo svolgimento del gioco.
Numero di partecipanti:
Da 20 a 50 persone. Le attività convengono ai ragazzi dai 9 anni in su.
Durata di un Rally:
Un rally con percorso corto dura in media 90 minuti, con percorso lungo 180
minuti.
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Corsi per docenti

La capacità di concentrazione
è una cosa che non esiste.
Esiste solo la qualità di ciò che
si percepisce. La gente ha
un’attenzione infinita se si diverte.
- Jerry Seinfeld

Si sa che più stimoliamo il nostro cervello, più si creano connessioni cerebrali e
più migliorano le nostre prestazioni. Il cervello è quindi modellabile. Se viene
allenato nel modo giusto, riesce a riorganizzare le sue risorse in funzione di un
compito assegnato. Ed è qui che interviene il gioco... I giochi della mente e i
giochi d’ingegno che proponiamo permettono di uscire dai rigidi schemi della
logica perché implicano delle risposte che possono sembrare paradossali o
sconcertare per la loro apparente semplicità.
Se si vuole sensibilizzare il grande pubblico ai temi della scienza bisogna
stimolare la sua curiosità con lo ‘stupore’. Il punto di forza che contraddistingue
i nostri interventi ludico-didattici è l'effetto AHA (ossia, l’effetto sorpresa),
che consiste nel rendere straordinario l’ordinario. Ad esempio, nel corso di
una dimostrazione, oggetti o sperimenti che si prevedono banali acquistano
inaspettatamente nel finale una luce nuova, sconvolgendo gli schemi di
pensiero dello spettatore/studente. Lo scopo evidente di tutto ciò è di
mantenere l’attenzione; l’esperienza infatti insegna che il cervello umano è
pronto all’apprendimento solo quando succede qualcosa di inatteso, di
eccitante, non quando le cose sono prevedibili!
A chi è rivolto:
Professionisti nel campo dell'educazione o della formazione: insegnanti,
educatori, animatori, formatori...
Numero di partecipanti:
20 persone.
Durata di un corso:
Tre cicli di 45 minuti. Pause di 15 minuti sono previste tra ogni intervento.
Sono previsti 2 incontri.
Obiettivi generali:
- Suggerire spunti e metodi pratici per preparare, organizzare e realizzare
laboratori dinamici di giochi di logica e di matematica ricreativa.
- Trasferire ai partecipanti il know-how (metodo Sarcone & Waeber), grazie al
quale potranno, a fine corso, essere in grado di affrontare un uditorio che si
aspetta qualcosa di speciale.
Le attività ludico-interattive proposte sono integrabili in vari percorsi tematici
ed eventi culturali.
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Contenuti:
I giochi che presenteremo e realizzeremo insieme comprendono:
a) Giochi da realizzare con la carta:
- Giochi geometrici tridimensionali,
- Giochi topologici con spago,
- Giochi di ‘matemagia’,
- Giochi stile Tangram.
I giochi da realizzare abbinano semplicità ed “effetto sorpresa”, si possono
improvvisare
ovunque con un minimo di materiale.
b) Giochi da manipolare:
- Giochi d’ingegno in legno e in metallo che il partecipante dovrà ricomporre,
incastrare, smontare, districare, o riordinare... Con e senza l’aiuto dell’esperto.
- Giochi percettivi divertenti con delle illusioni ottiche inedite.
I giochi da manipolare provengono dalla nostra collezione privata, alcuni dei
quali inventati e creati appositamente.
c) Giochi da risolvere:
- Giochi di logica da affrontare individualmente o in gruppo.
Metodologia:
“Monkey see, monkey do”, cioè pratica, pratica, solo pratica. Mostreremo dal
vivo come si interagisce con il pubblico.
Visto il numero importante di giochi presentati, suggeriamo ai partecipanti di
munirsi del necessario per prendere appunti. Potranno, tuttavia, conservare e
portare a casa i giochi che avranno creato per ricordo e stimolo a continuare e
ad approfondire gli esperimenti.
Dopo il corso, gli esperti resteranno a disposizione dei partecipanti per
rispondere a tutte le domande pertinenti all’affascinante mondo della
matematica ricreativa e dei giochi della mente.
Inoltre, gli esperti resteranno in contatto con i partecipanti per scambiare
risorse, idee ed esperienze o per diffondere delle iniziative che permettano di
far conoscere in modo diverso e accattivante il mondo della matematica.

C’è sempre da imparare!
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ILLUSIONARIUM

Pare un assurdo, eppure è esattamente vero, che,
tutto il reale essendo un nulla, non v’è altro di reale,
né altro di sostanza al mondo, che le illusioni.
- Giacomo Leopardi

Dal Festival della Scienza di Genova del 2004 la mostra “La Mente che
Mente” nel 2010 si trasforma in “Illusionarium”, una mostra d’arte itinerante
tutta dedicata agli effetti ottici e ai paradossi della mente, costituita da opere
artistiche originali realizzate da Gianni A. Sarcone, designer dello stupore.
Tra oggetti nascosti da individuare e grandezze variabili, lo spettatore/
visitatore interagisce con i dipinti e le opere grafiche. Le opere scelte hanno in
comune una cosa, anzi due: le due facce di ogni realtà, quella che sembra e
quella che è (in questa mostra di enigmi visivi si ottiene sempre la stessa
risposta multipla).
Le illusioni ottiche sfruttano particolari carenze nel nostro sistema percettivo.
Esse esistono sin dagli albori dell’umanità… Ad esempio, il trucco femminile è
una delle più antiche illusioni ottiche, inventato dalle nostre preistoriche proave
per migliorare l’eros delle donne.
Parallelamente alla mostra si possono realizzare dei laboratori didattici
indirizzati a diverse fasce d'età.
Per l’allestimento sono necessari da 250 a 500 mq. Il materiale di supporto
consiste in un allestimento grafico facilmente montabile: quadri, poster giganti
e diversi altri exhibit e materiali visivi.
Le tematiche più gettonate:
- Arte cinetica, ossia opere statiche che sembrano muoversi;
- Oggetti impossibili;
- Illusione del colore;
- Subliminale, ossia trovare l’oggetto nascosto.
Merchandising: durante la mostra è possibile vendere libri, poster, T-shirt, e
vari gadget creati dall’artista Gianni A. Sarcone.
Costo di base: 4'000 euro trattabile.
Non compreso: spese di trasferta, vitto e alloggio di due esperti.
Mostra d’Arte Ottica Cinetica
di Gianni A. Sarcone
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Tariffe (costi indicativi al netto di ritenuta d’acconto)
Per laboratori/animazioni con 2 esperti/formatori:
Associazioni
Scuole

Musei
Festival

Aziende
Convegni

Pomeriggio (3 ore)

250.00 Euro

350.00 Euro

600.00 Euro

Giornata (5 ore)

350.00 Euro

450.00 Euro

800.00 Euro

2 giorni (10 ore)

650.00 Euro

850.00 Euro

1’400.00 Euro

3 giorni (15 ore)

900.00 Euro

1’200.00 Euro

2’000.00 Euro

Compreso: piccolo materiale, exhibit: vari giochi (puzzle giganti, rompicapi in
legno, ecc.), poster.
Non compreso: spese di trasferta, vitto e alloggio.
Chi sono gli esperti:
Gianni A. Sarcone e Marie-Jo Waeber, i fondatori e i curatori di Archimedes'
Lab, sono autori e divulgatori. Esperti di giochi della mente, creano spazi
di intrattenimento 'intelligente' per la stampa (collaborano con Brain Games USA - e Focus BrainTrainer - Italia).
Il loro scopo principale è di promuovere il gioco d’ingegno e la matematica
ricreativa come strumenti per la didattica e la comunicazione. Hanno scritto
vari saggi e libri divulgativi sul tema delle scienze cognitive, che spaziano dalla
percezione visiva ai giochi di logica.
G. Sarcone è inoltre uno specialista nel campo della percezione visiva ed è
stato membro della Giuria al terzo concorso internazionale “Best Visual Illusion
of the Year”, tenutosi a Sarasota, Florida.
G. Sarcone e Marie-Jo Waeber sono stati premiati con l’ambìto Award dello
‘Scientific American’ per la diffusione e la divulgazione del sapere tecnico
matematico.
Dove contattarli:
Marie-Jo Waeber
Archimedes’ Lab
Via F. Sivori, 2/A 8
16136 Genova
Tel.: 010 218249
contact@archimedes-lab.org
www.archimedes-lab.org
Seguiteli anche su Facebook:
http://www.facebook.com/ArchimedesLab

Sarcone & Waeber, Archimedes’ Lab, via F. Sivori, 2/A 8, 16136 Genova, tel. 010-21 82 49
E-mail: contact@archimedes-lab.org sito: www.archimedes-lab.org

