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È uscito in questi giorni, per
la Troll Libri, il volume “Magicoliere. Come impiegare la
magia del gioco per promuovere meraviglia e benessere nel
bambino ricoverato in ospedale”. L’autore è Mirko Magri,
psicologo e pedagogista clinico che vive da sempre in Versilia ed utilizza lo strumento del
gioco in ambito educativo, rieducativo e formativo con bambini, ragazzi e adulti. Magri ha
fondato e partecipa al gruppo di lavoro dei “Magicolieri”
che da più di dieci anni opera
presso il reparto di pediatria
dell’ospedale Versilia. Lavora da molti anni con le classi
di diversi istituti professionali con l’obiettivo di prevenire
il fenomeno della dispersione
scolastica, rafforzando le capacità relazionali e decisionali del singolo e del gruppo. Si
occupa e conduce con entusiasmo corsi di formazione, workshop, seminari.
Nel libro, (352 pagine contenenti 302 foto in bianco e nero)
ricchissimo di spunti e tecniche è descritto l’originale stile
e metodo di lavoro del Magicoliere, frutto di tanto studio,
pratica e passione. Il Magicoliere è un esperto delle relazioni umane che impiega la magia
del gioco per promuovere meraviglia e benessere nel bambino ricoverato in ospedale, agevolando il lavoro del personale
medico e paramedico. È un testo consigliato sia per chi opera in strutture sanitarie sia per
chi è un semplice appassionato
del gioco e dei bambini. I tanti giochi di cui si parla funzionano proprio, vengono sperimentati ogni giorno e si basano
sull’esperienza diretta dell’autore. Oltre a preziosi suggerimenti su come proporli, Mirko
vi offre anche esaustive spiegazioni tecniche e soprattutto
dettagliate motivazioni sul perché utilizzarli in ospedale.
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