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È uscito in questi giorni, per 
la Troll Libri, il volume “Ma-
gicoliere. Come impiegare la 
magia del gioco per promuo-
vere meraviglia e benessere nel 
bambino ricoverato in ospeda-
le”. L’autore è Mirko Magri, 
psicologo e pedagogista clini-
co che vive da sempre in Versi-
lia ed utilizza lo strumento del 
gioco in ambito educativo, rie-
ducativo e formativo con bam-
bini, ragazzi e adulti. Magri ha 
fondato e partecipa al grup-
po di lavoro dei “Magicolieri” 
che da più di dieci anni opera 
presso il reparto di pediatria 
dell’ospedale Versilia. Lavo-
ra da molti anni con le classi 
di diversi istituti professiona-
li con l’obiettivo di prevenire 
il fenomeno della dispersione 
scolastica, rafforzando le ca-
pacità relazionali e decisiona-
li del singolo e del gruppo. Si 
occupa e conduce con entusia-
smo corsi di formazione, wor-
kshop, seminari.
Nel libro, (352 pagine conte-
nenti 302 foto in bianco e nero) 
ricchissimo di spunti e tecni-
che è descritto l’originale stile 
e metodo di lavoro del Magi-
coliere, frutto di tanto studio, 
pratica e passione. Il Magico-
liere è un esperto delle relazio-
ni umane che impiega la magia 
del gioco per promuovere me-
raviglia e benessere nel bambi-
no ricoverato in ospedale, age-
volando il lavoro del personale 
medico e paramedico. È un te-
sto consigliato sia per chi ope-
ra in strutture sanitarie sia per 
chi è un semplice appassionato 
del gioco e dei bambini. I tan-
ti giochi di cui si parla funzio-
nano proprio, vengono speri-
mentati ogni giorno e si basano 
sull’esperienza diretta dell’au-
tore. Oltre a preziosi suggeri-
menti su come proporli, Mirko 
vi offre anche esaustive spie-
gazioni tecniche e soprattutto 
dettagliate motivazioni sul per-
ché utilizzarli in ospedale. 
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