“Lounge” delle associazioni, Isola nr. 6

Gioca con
e dai spazio
alle parole
voice to words

La Corporazione
presenta
L’Universo

Corporazione studentesca

In questa postazione potrete giocare con le
parole grazie alla “poesia magnetica” e
comporre così pensieri, versi, non sense, …
E se vi va, votate con un post-it la citazione
che preferite tra quelle che vi abbiamo
proposto.
Il fulcro attorno a cui ruota questa postazione è la
parola: la parola come mezzo di espressione, la
scimento, la parola come terreno di dialogo e di
confronto. La parola è lo spazio privilegiato d’azio-

L’Universo è un’associazione studentesca che da
anni dà spazio alla voce delle studentesse e degli
studenti attraverso l’omonimo giornale che, dal 1°
di ottobre, troverete ogni settimana all’interno del
Corriere del Ticino, oltre che sul sito
www.luniverso.ch.

Segui
L’Universo

Student Corporation

Here you can play with words thanks to
“magnetic poetry” and thus compose
thoughts, poems, “non sense”, ... And if you
like, vote with a post-it the quote you prefer
among those proposed.

The hub around which this location revolves is the
word: the word as a means of expression, the word
word as terrain for dialogue and comparison. The
word is the privileged space of action of the student

L’Universo is a student association that for years
has been giving space to the voice of students
through the independent student newspaper of the
same name which, starting from October 1st, you
online on www.luniverso.ch.

Follow
L’Universo

Associazioni studentesche

da anni dà spazio alla voce delle studentesse e
degli studenti attraverso l’omonimo giornale che,
dal 1° di ottobre, troverete ogni settimana all’interno
del Corriere del Ticino, oltre che sul sito
www.luniverso.ch.

Attenzione!
Prima di giocare
è OBBLIGATORIO
disinfettare
le mani

Attenzione!
Per giocare
vi chiediamo
di usare la
mascherina

Student associations

has been giving space to the voice of students
through the independent student newspaper of the
same name which, starting from October 1st, you
online on www.luniverso.ch.

Attention!
To play it is
MANDATORY
to sanitise
your hands

Attention!
To play
we ask you
to wear a
sanitary mask

“Lounge” delle associazioni

i tuoi
compagni
Challenge
your classmates

La Corporazione
presenta
World of Finance

Corporazione studentesca

Oltre a libri da sfogliare, consigli di lettura e
citazioni da cui farvi ispirare, in quest’Isola
grandi classici del gioco: Jenga e Mikado.

Jenga
sull’incidenza che hanno su un sistema fattori e
azioni che creano instabilità o che viceversa
contribuiscono a stabilizzarlo.
Mikado, da parte sua, è un gioco che in qualche
che ne posso ottenere.
Le dinamiche che possiamo trovare in Jenga e
Mikado in qualche senso si riscontrano, mutatis
mutandis e con tutt’altro livello di complessità,
d’interesse dell’associazione World of Finance,
che si propone di creare un network di studenti
e di discutere dei cambiamenti e delle novità che si
globale.

Student Corporation

In addition to browsing books, reading tips
and quotes to inspire you, on this island you
can challenge your companions in two great
game classics: Jenga and Mikado.

Jenga
on the impact that factors and actions have on a
system that create instability or that vice versa
contribute to stabilizing it.
Mikado, for its part, is a game that somehow
makes you think about the interconnection betwebe got from it.
Mikado are in some sense found, mutatis mutandis
and with a completely different level of complexity,
of the World of Finance association, which aims
to create a network of students interested in the
changes and innovations that occur daily in the

Corporazione studentesca

che si propone di creare un network di studenti
e di discutere dei cambiamenti e delle novità che si
globale.
Attenzione!
Prima di giocare
è OBBLIGATORIO
disinfettare
le mani
Attenzione!
Per giocare
è OBBLIGATORIO
usare la
mascherina
Attenzione!
Giocare senza
schiamazzi,
tenendo basso
il volume
e di principio
solo durante
le pause
tra le lezioni!

Student associations

aims to create a network of students interested in
the changes and innovations that occur daily in the

Attention!
To play it is
MANDATORY
to sanitise
your hands
Attention!
To play it is
MANDATORY
to wear a
sanitary mask
Attention!
Play without
shouting,
keeping the volume low
and in principle
only during
the breaks
between lessons!

