
 
 
Giovedì 12 Dicembre Homepage festival quest’anno ha organizzato non una semplice presentazione 
ma un vero e proprio incontro in cui insieme all’art director Jader Girladi e Alberto Felice De Toni, 
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine nel 2013 e dal 2019 Presidente della 
Fondazione CRUI.  
All’incontro verrà presentato il nuovo libro di Jader Giraldi “Manuale di edutainment”, grazie alla 
partecipazione di Marco Da Rin (responsabile comunicazione di Homepage Festival) e il presidente 
di Homepage Festival Manuele Ceschia , sarà possibile affrontare le dinamiche di apprendimento in 
chiave creativa tanto nel mondo dell’insegnamento quanto quello dell’organizzazione di eventi e 
festival.  
 
Introduzione libro a cura di: Roberto Battaglia 
Affidarsi all'immaginazione, leggere la realtà con lenti originali per confrontare mondi eterogenei, 
aiuta ad interpretare la complessità con sguardo più ampio. Questo vale anche nell'ambito 
dell'apprendimento, dove una prospettiva ludica affiancata a un contesto di acquisizione di 
conoscenza, potenzia le competenze e stimola il pensiero. Crisi e incertezze, quarta rivoluzione 
industriale, modalità digitali, richiedono oggi un approccio formativo e un management lontano dai 
canoni della lezione frontale o dei metodi tradizionali che, per quanto consolidati, non riescono più a 
rappresentare una realtà sempre più composita e articolata. Iader Giraldi, imprenditore della 
conoscenza, autore, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e produttore di cinema, art 
director e consulente di marketing e comunicazione, propone una lettura dell'edutainment applicata 
al management e al design di esperienze. Forte di una storia decennale multidisciplinare, costruisce 
percorsi applicabili alla comunicazione d'impresa, all'apprendimento formativo e al change 
management, offrendo al lettore racconti evocativi e spunti operativi concreti. Un metodo per chi 
vuole rivoluzionare il modo di costruire user & leraning experience design e per chi si accosta per la 
prima volta ai principi dell'edutainment. «In questo decimo anniversario mi è stato chiesto di tentare 
la mappatura di questo metodo per poterlo condividere con tutti coloro che per passione, professione 
o anche caso, si trovano nella vita a dover trasferire ad altri conoscenza, comunicazione e futuro».  
 
L’evento, grazie al patrocinio dell’Università di Udine, avrà inizio alle ore 17.00 presso Sala Florio 
in Palazzo Florio a Udine e terminerà alle ore 19.30 ca  
 
Entrata libera e gratuita fino ad esaurimento posti.  


