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Un gioco da tavolo che insegni a 
pensare e a raccontare i principi base 
delle comunita’ del futuro. 

 
Il gioco, denominato ¨le grand jeu¨ si 
ripropone di sviscerare I meccanismi 
economici e sociali dell´ economia 
sostenibile. 

Perfezionato durante un processo 
collettivo ospitato da MACAO a Milano 
tra maggio e Luglio 2016, il gioco  serve 
a prendere contatto con innovazioni 
come il reddito di cittadinanza, auto 
generazione di energia rinnovabile e 
autoconsumo, monete complementari e 
democrazia partecipativa.  
Nonostante questa vocazione iniziale, Le 
Gran Jeu racchiude in se la possibilita´ di 
evolvere creando scenari distopici e 
fantastici che poi diventano scusa e 
ispirazione per processi di co-design o di 
narrazione socio-antropologica e 
urbanistica. 

Queste possibilita´ verranno esplorate 
esplicitamente insieme con I partecipanti 
al workshop in tre serate di gioco aperte 
al pubblico. Gli autori si occuperanno 
anche di effettuare una versione 
propriamente ¨gang city¨ del gioco 
stesso,  modificandone le regole originali 
in una serie di iterazioni apposite. 

Dimostriamo come un processo di co-
design che nasce secondo metodologia 
artistiche possa diventare motore di 
analisi di situazioni complesse.  
 
Dopotutto anche la nascita, l’evoluzione 
e la trasformazione di societa’ criminali 
e’ un processo di co-design. 

Federico Bonelli, autore e artista 
italiano, vive in Olanda dal 2002. e’ parte 
del think tank di dyne.org, una 
fondazione devota allo sviluppo di 
software libero con vocazioni artistiche e 
sociali. 
  - www.dyne.org  
  - www.trasformatorio.net  

Raffaella Rovida, Co-autrice del ¨le 
grand Jeu¨, Ingegnere civile con un 
dottorato in Urbanistica. Ha lavorato 10 
anni consulente per progetti europei in 
ambito ambientale ed e’ attualmente il 
capo dell’unita’ di Ricerca del 
Copenhagen Institute of Interaction 
Design. 
  - www.ciid.dk 

* coproduzione dyne.org, macao. Un grazie a woodskin, wemake milano, daĳe.com
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